
Liturgia della Parola 
26^ Settimana del tempo Ordinario 

LUNEDÌ 30 settembre ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La pericope tratta dal libro del profe-
ta Zaccaria, presenta cinque oracoli indi-
pendenti e autonomi, chiusi nella loro 
cornice letteraria ("Dice il Signore"), ma 
aperti alla proiezione escatologica. Ogni 
oracolo è come una iniezione di ottimismo, 
la conferma di tanti desideri e di tante 
speranze frustrate dalla malizia del popo-
lo.  
 Il primo di questi oracoli (vv. 1-2) cri-
stallizza le aspirazioni secolari del popolo 
nel trionfo definitivo di Gerusalemme e di 
colui che in essa abita, e l'immagine di un 
Dio geloso che si riflette nella vendetta sui 
nemici di Sion e di generose benedizioni 
per la città della sua dimora. Il secondo 
(v. 3) descrive la presenza di Dio tra il suo 
popolo come quella nella tenda del conve-
gno al tempo dell'Esodo.  
 Zaccaria si esprime con semplicità e 
tenerezza, invita alla gioia pensando che 
"Dio abita in mezzo a noi". Eppure ci si 
può far prendere dal panico, ma bisogna 
essere aperti al dono di Dio. Infatti ciò 
che viene offerto non è frutto di una politi-
ca umana, ma gratuita donazione divina 
all'umanità. 

 

Dal libro del profeta Zaccaria (8,1-8)  
 

La parola del Signore degli eserciti fu ri-
volta in questi termini: «Così dice il Si-
gnore degli eserciti: Sono molto geloso 
di Sion, un grande ardore m’infiamma 
per lei. Così dice il Signore: Tornerò a 
Sion e dimorerò a Gerusalemme. Geru-

salemme sarà chiamata “Città fedele” e 
il monte del Signore degli eserciti “Mon-
te santo”. 
Così dice il Signore degli eserciti: Vec-
chi e vecchie siederanno ancora nelle 
piazze di Gerusalemme, ognuno con il 
bastone in mano per la loro longevità. Le 
piazze della città formicoleranno di fan-
ciulli e di fanciulle, che giocheranno sul-
le sue piazze. 
Così dice il Signore degli eserciti: Se 
questo sembra impossibile agli occhi del 
resto di questo popolo in quei giorni, sa-
rà forse impossibile anche ai miei occhi? 
Oracolo del Signore degli eserciti. 
Così dice il Signore degli eserciti: Ecco, 
io salvo il mio popolo dall’Oriente e 
dall’Occidente: li ricondurrò ad abitare a 
Gerusalemme; saranno il mio popolo e 
io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella 
giustizia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 101) 

 

Rit. Il Signore ha ricostruito Sion 
 ed è apparso nel suo splendore. 

 

Le genti temeranno il nome del Signore 
e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion 
e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, 
non disprezza la loro preghiera. 
 
Questo si scriva per la generazione futura 
e un popolo, da lui creato, darà lode al 
Signore: Il Signore si è affacciato dall’alto 
del suo santuario, dal cielo ha guardato 

la terra, per ascoltare il sospiro del prigio-
niero, per liberare i condannati a morte. 
 
I figli dei tuoi servi avranno una dimora, 
la loro stirpe vivrà sicura alla tua presen-
za, perché si proclami in Sion il nome del 
Signore e la sua lode in Gerusalemme, 
quando si raduneranno insieme i popoli 
e i regni per servire il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire  
e dare la propria vita in riscatto per mol-

ti.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il testo comprende due unità diverse: 
la prima (9,46-48) tratta delle relazioni 
dei credenti fra loro, la seconda (9,45-50) 
si preoccupa dell'atteggiamento della 
Chiesa nei confronti dei valori che sono 
fuori di essa. Comune alle due è la preoc-
cupazione di superare l'autosufficienza 
dei grandi e l'orgoglio di gruppo che poté 
sorgere all'interno della Chiesa.  
 La prima unità mostra come la Chiesa 
non sia una società fondata sul valore del-
le persone che la compongono, ma sulle 
necessità e sulle miserie di coloro che 
hanno bisogno di aiuto. Seguendo la logi-
ca di questo mondo pare evidente che i più 
importanti sono quelli che si distinguono 
per le loro doti. Invece la risposta di Gesù 
alla domanda degli apostoli è tagliente 
ora come allora: il più grande e il più im-
portante è colui che ha più bisogno di aiu-
to: il bambino, l'indifeso. E' quindi grande 
chi "si è fatto piccolo", cioè colui che ave-
va la capacità di agire e di decidere per 
cercare il proprio bene. Tuttavia egli ha 
lasciato tutto e si è fatto piccolo per servi-
re gli altri.  
 La seconda unità è illuminata dalla 
prima: il vangelo è un dono aperto a tutti 
e tutti hanno la possibilità di utilizzarlo, la 

chiesa è serva e non padrona del messag-
gio di Gesù. L'importante non è il trionfo 
della Chiesa, ma che la forza e la verità 
del regno si propaghino tra gli uomini.  

 

Dal vangelo secondo Luca (9, 46-50) 
 

In quel tempo, nacque una 
discussione tra i discepoli, chi di loro 
fosse più grande. Allora Gesù, cono-
scendo il pensiero del loro cuore, prese 
un bambino, se lo mise vicino e disse lo-
ro: «Chi accoglierà questo bambino nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, 
questi è grande». 
Giovanni prese la parola dicendo: «Mae-
stro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e glielo abbiamo 
impedito, perché non ti segue insieme 
con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo 
impedite, perché chi non è contro di voi, 
è per voi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 I discepoli si preoccupano della loro 
grandezza e del loro prestigio all'interno 
della comunità, invece di porre attenzione 
alla parola fondamentale di Gesù e sulla 
necessità delle sue sofferenze (v. 44a). Il 
discepolo è chiamato ad operare in nome 
di Gesù. Il più piccolo dei discepoli è il 
più grande: facendosi piccolo lascerà va-
sto spazio perché operi in lui la forza di 
Cristo.  
 Gesù non teme coloro che dispongono 
segretamente del suo nome per esorcizza-
re: lo possono fare solo credendo nel suo 
potere salvifico. Nell'azione apostolica bi-
sogna saper accettare che anche altri ope-
rino in nome di Cristo.  

 
 



PREGHIERA 

Signore Gesù, vogliamo stare 
vicino a te e guardare come te e 
con te le inutili discussioni dei 
grandi che, invece di creare luo-
ghi di vita, rischiano di semina-
re inutili tristezze. Donaci un 
cuore simile a quello dei bambi-
ni, che intuiscono i drammi dei 
grandi, eppure sanno continuare 
i loro giochi d’infanzia senza 
mai smettere di sognare. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 1 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'orizzonte del profeta Zaccaria si a-
pre sull'unificazione di tutti i popoli attor-
no al perno della fede monoteistica, della 
quale il popolo ebreo è stato storicamente 
il primo e il più tenace sostenitore.  
 I versetti 20-23 formano un armonico 
insieme degli oracoli nei quali sono pre-
sentati tutti i popoli della terra, e non solo 
dei giudei, che si muovono verso Gerusa-
lemme, la nuova Gerusalemme dei tempi 
messianici.  
 L'ultimo oracolo è tutto un vangelo 
posto in bocca ai gentili: "Vogliamo veni-
re con voi perché... Dio è con voi". Chiesa 
mediatrice e missionaria, testimonianza 
vivente della presenza di Dio in mezzo agli 
uomini; Chiesa che non compirà piena-
mente la sua missione, fino a che la sua 
faccia non abbia un candore e un'attratti-
va capace di suggerire ai popoli di pren-
derla per mano, con premura e insistenza, 
per bisogno di unirsi al suo Dio.  

 
 

 
Dal libro del profeta Zaccaria (8,20-23) 
 

Così dice il Signore degli eserciti: Anche 
popoli e abitanti di numerose città si ra-
duneranno e si diranno l’un l’altro: “Su, 
andiamo a supplicare il Signore, a trova-
re il Signore degli eserciti. Anch’io vo-
glio venire”. Così popoli numerosi e na-
zioni potenti verranno a Gerusalemme a 
cercare il Signore degli eserciti e a sup-
plicare il Signore. 
Così dice il Signore degli eserciti: In 
quei giorni, dieci uomini di tutte le lin-
gue delle nazioni afferreranno un Giu-
deo per il lembo del mantello e gli di-
ranno: “Vogliamo venire con voi, perché 
abbiamo udito che Dio è con voi”. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 86) 

 

Rit. Il Signore è con noi. 
 

Sui monti santi egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
 
Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono; 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: 
là costui è nato. 
Si dirà di Sion:  
«L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». 
 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti. 

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Inizia una nuova sezione del vangelo 
di Luca: il "grande viaggio" che si con-
cluderà a Gerusalemme con la morte di 
Gesù. Nell'esigenza di dedicarsi totalmen-
te al servizio della sua opera, nella pover-
tà di trovarsi solo e indifeso di fronte alla 
morte, si è realizzato il vero destino di Ge-
sù che ascende al Padre. Sullo sfondo di 
questa via si svela la missione dei discepo-
li, che salgono con Gesù verso la gloria 
del Padre, ma solo a condizione di offrire 
la loro vita agli altri.  
 I discepoli non comprendono. Comin-
cia il vero cammino e dovrebbero impara-
re a sopportare la sofferenza. Essi cammi-
nano sulla via di Gesù senza comprender-
la: le loro menti sono piene dell'immagine 
apocalittica popolare vendicativa, e usano 
il potere di Dio per il loro proprio vantag-
gio: chiedono il fuoco dal cielo per i sa-
maritani (nemici religiosi).  
 L'unico fuoco che è stato offerto è 
quello dell'amore degli altri, fino alla fine, 
esattamente come ha fatto Cristo.  

 

Dal vangelo secondo Luca (9, 51-56) 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni 
in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in 
un villaggio di Samaritani per preparar-
gli l’ingresso. Ma essi non vollero rice-
verlo, perché era chiaramente in cammi-
no verso Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dis-
sero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consu-

mi?». Si voltò e li rimproverò. E si mise-
ro in cammino verso un altro villaggio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Sentendo ormai prossimo il compi-
mento della sua missione, Gesù lascia con 
coraggio e definitivamente la Giudea. La 
città verso cui è diretto è Gerusalemme 
che è al centro di tutta la storia di Israele. 
E' un disegno immenso che Dio condurrà 
a compimento a poco a poco.  
 Il discepolo è chiamato alla pazienza 
davanti all'insuccesso. Gesù rimprovera 
Giacomo e Giovanni e li invita a concede-
re il tempo necessario alla realizzazione e 
della conversione e al progresso del re-
gno. L'impazienza dei due apostoli qual-
che volta è anche la nostra. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sarebbe troppo 
facile far scendere un fuoco dal 
cielo, non solo per risolvere gli 
inevitabili conflitti della vita, 
ma anche solo per rendere più 
evidenti i confini della verità e 
della giustizia. Ma tu ci chiami 
a essere lenti nell’invocare un 
intervento celeste per imparare 
a radicarci nelle cose della no-
stra terra fino a trasformarle o, 
almeno, a illuminarle. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 2 ottobre ’19 
Santi Angeli custodi 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Una pagina dell'Esodo, il libro che ci 
mostra un popolo in cammino. Ecco che 



gli angeli misteriosi ci aprono la strada e 
ci custodiscono nel cammino. Un cammino 
di obbedienza: l'Angelo porta in sé il nome 
della gloria. 

Dal libro dell’Esodo  (23,20-23) 
 

Così dice il Signore: «Ecco, io mando un 
angelo davanti a te per custodirti sul 
cammino e per farti entrare nel luogo 
che ho preparato. Abbi rispetto della sua 
presenza, da’ ascolto alla sua voce e non 
ribellarti a lui; egli infatti non perdone-
rebbe la vostra trasgressione, perché il 
mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla 
sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il 
nemico dei tuoi nemici e l’avversario dei 
tuoi avversari. Il mio angelo camminerà 
alla tua testa». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 90) 

 

Rit. Darà ordine ai suoi angeli 
 di custodirti in tutte le tue vie. 

 

Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra 
dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia 
fortezza, mio Dio in cui confido». 
 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.  
 

Non temerai il terrore della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.  
 

Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 

Alleluia, alleluia. 
Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 
suoi ministri, che eseguite la sua volontà. 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Ritroviamo, oggi, con l'aggiunta di 
alcuni altri versetti, il vangelo proclamato 
nella festa di Teresa di Gesù Bambino, la 
santa di Lisieux ha accolto il Signore con 
un totale spirito di infanzia e gli angeli 
che vegliano su di lei vedono continua-
mente il volto di Dio, prima che lei stessa 
scopra il Regno e l'eterna infanzia di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (18,1-5.10) 
 

In quel momento i discepoli si 
avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è più grande nel regno dei cie-
li?».  
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose 
in mezzo a loro e disse: «In verità io vi 
dico: se non vi convertirete e non diven-
terete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli.  
Perciò chiunque si farà piccolo come 
questo bambino, costui è il più grande 
nel regno dei cieli. E chi accoglierà un 
solo bambino come questo nel mio no-
me, accoglie me. 
Guardate di non disprezzare uno solo di 
questi piccoli, perché io vi dico che i lo-
ro angeli nei cieli vedono sempre la fac-
cia del Padre mio che è nei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Ecco il triplice legame che, dal più al-
to dei cieli, attira l'eminente carità degli 
angeli e la porta a consolarci, a visitarci, 
ad aiutarci, per Dio, per noi, per loro stes-
si. Per Dio: giacche imitano la grande mi-
sericordia che lui ci mostra; per noi: giac-
che la nostra rassomiglianza con essi su-

scita la loro compassione; infine per loro 
stessi: perché essi si augurano ardente-
mente di vedere colmati i vuoti fatti nelle 
loro file... affinché le labbra dei bambini 
completino il concerto destinato a cele-
brare la divina maestà. Gli angeli l'hanno 
cominciato, e in queste primizie gustano 
già una dolce fedeltà; però essi ci aspetta-
no con un desiderio che è tanto più vivo 
quanto più sono spinti dal desiderio di ve-
dere questo concerto portato a perfezione. 
(San Bernardo). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ti ringraziamo 
per tutte quelle presenze piccole 
e discrete che poni a custodia 
della nostra vita e che rendono 
meno vacillanti i nostri passi. 
La grata esperienza di essere cu-
stoditi ci renda capaci di custo-
dire – a nostra volta – con al-
trettanto amore e con altrettan-
ta discrezione. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 3 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il protagonista dei capitoli 8-10 del 
libro di Neemìa è Esdra. Si parla qui della 
festa delle capanne a Gerusalemme che 
segna la nascita del Giudaismo. Al ritorno 
dall'esilio i figli di Israele formavano una 
specie di confederazione di tribù. Più tardi 
si organizzarono in forma monarchica. Il 
dominio persiano si fece sentire ancora a 
lungo dopo l'entrata nella terra promessa, 
così come successivamente, greci prima e 
romani poi, dominarono la comunità giu-
daica.  

 Questo passo del libro di Neemìa ci 
dà uno spaccato della spiritualità del po-
polo di Dio nel giudaismo, la sua memoria 
delle grandezze passate, delle sue colpe e 
delle sue sofferenze. Traspare da questo 
testo anche il sentimento di speranza per 
un futuro migliore.  
 Quando la riforma della comunità, 
condotta da Esdra e Neemìa, fu sufficien-
temente avanzata, venne il momento di 
rinnovare solennemente l'alleanza con 
Yahveh. Ecco che alla comunità radunata 
in assemblea liturgica Esdra proclama per 
più giorni la legge di Mosè: il popolo sarà 
quindi pronto per dire il suo sì a Dio. 

 

Dal libro di Neemìa  (8,1-4a.5-6.7b-12) 
 

In quei giorni, tutto il popolo si radunò 
come un solo uomo sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque e disse allo scriba 
Esdra di portare il libro della legge di 
Mosè, che il Signore aveva dato a Israe-
le. Il primo giorno del settimo mese, il 
sacerdote Esdra portò la legge davanti 
all’assemblea degli uomini, delle donne 
e di quanti erano capaci di intendere.  
Lesse il libro sulla piazza davanti alla 
porta delle Acque, dallo spuntare della 
luce fino a mezzogiorno, in presenza de-
gli uomini, delle donne e di quelli che 
erano capaci d’intendere; tutto il popolo 
tendeva l’orecchio al libro della legge. 
Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna 
di legno, che avevano costruito per 
l’occorrenza.  
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il 
popolo, poiché stava più in alto di tutti; 
come ebbe aperto il libro, tutto il popolo 
si alzò in piedi. Esdra benedisse il Si-
gnore, Dio grande, e tutto il popolo ri-
spose: «Amen, amen», alzando le mani; 
si inginocchiarono e si prostrarono con 
la faccia a terra dinanzi al Signore.  



I leviti spiegavano la legge al popolo e il 
popolo stava in piedi. Essi leggevano il 
libro della legge di Dio a brani distinti e 
spiegavano il senso, e così facevano 
comprendere la lettura.  
Neemia, che era il governatore, Esdra, 
sacerdote e scriba, e i leviti che ammae-
stravano il popolo dissero a tutto il popo-
lo: «Questo giorno è consacrato al Si-
gnore, vostro Dio; non fate lutto e non 
piangete!». Infatti tutto il popolo piange-
va, mentre ascoltava le parole della leg-
ge.  
Poi Neemia disse loro: «Andate, man-
giate carni grasse e bevete vini dolci e 
mandate porzioni a quelli che nulla han-
no di preparato, perché questo giorno è 
consacrato al Signore nostro; non vi rat-
tristate, perché la gioia del Signore è la 
vostra forza». I leviti calmavano tutto il 
popolo dicendo: «Tacete, perché questo 
giorno è santo; non vi rattristate!». Tutto 
il popolo andò a mangiare, a bere, a 
mandare porzioni e a esultare con grande 
gioia, perché avevano compreso le paro-
le che erano state loro proclamate. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. I precetti del Signore sono retti, 
 fanno gioire il cuore. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; convertitevi 

e credete nel Vangelo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Insieme ai dodici Gesù sceglie altri 
settantadue. L'opera di Gesù si realizza 
attraverso i discepoli, attraverso i dodici 
che continuano ad essere il fondamento 
della missione della Chiesa. Ma la messe 
è molta e gli operai sono sempre pochi. 
Questi settantadue discepoli sono legati al 
tempo di Gesù e sono nel contempo anche 
il segno di tutti coloro che il Signore risor-
to invia nel tempo della Chiesa.  
Attraverso l'opera di questi discepoli, la 
missione di Gesù raggiunge tutte le fron-
tiere della storia. Il Maestro non è solo 
nella sua ascesa a Gerusalemme. La mis-
sione dei discepoli si inserisce così nella 
vita di Gesù verso il Padre.  
 Non è la missione che suscita il re-
gno, ma il contrario. Al di sopra di ogni 
dubbio c'è la certezza che Dio salva e che 
"il regno è vicino". Questo regno è visto 
come "pace" da invocare sulle città e sulle 
case in cui arrivano, pace che non è sem-
plicemente assenza di guerra, ma che con-
siste nell'irruzione e nella presenza dei 
beni messianici fra i quali l'apertura a Dio 
e la giustizia umana.  

 

Dal vangelo secondo Luca  (10, 1-12) 
 

In quel tempo, il Signore designò 

altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.  
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dun- 
que il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; 
non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo 
la strada.  
In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un fi-
glio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una città e 
non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vici-
no”. Io vi dico che, in quel giorno, Sò-
doma sarà trattata meno duramente di 
quella città». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nel commento al brano di Luca di ieri 
è stato messo in risalto che la sequela di 
Cristo è dura: ci strappa da ogni sicurezza 
terrena e ci immette in un contesto di vita 
che conduce al Calvario. Dopo aver preso 
coscienza di ciò possiamo renderci conto 
che il suo valore fondamentale consiste 
nel fatto che ci rende possibile uno sforzo 

missionario. Solo se ci stacchiamo dai no-
stri interessi e dai valori terreni, seguendo 
Cristo, potremo annunciare fino alla fine 
il dono e la verità del regno.  
 In tutta la sua opera il missionario sa-
rà preoccupato di annunciare la Parola 
che potrà essere accolta, ma ci potrà an-
che essere uno scontro. In questo caso i 
discepoli saranno come pecore in mezzo ai 
lupi, e non ci sarà altra via d'uscita che 
quella di Cristo, quella del martirio e della 
croce.  
 L'impegno missionario non è riserva-
to ai dodici. I settantadue stanno a signifi-
care che nella Chiesa non è solo la gerar-
chia che deve impegnarsi, ma tutti i cri-
stiani sono chiamati a collaborare e ad 
annunziare a ogni casa la pace, che anti-
cipa il regno di Dio.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, continua a in-
viarci sulle strade del mondo 
come tuoi discepoli. Donaci di 
non portare noi stessi, ma di 
portare la tua pace sapendola 
riconoscere già presente nella 
vita dei nostri fratelli e sorelle 
con cui vogliamo condividere la 
commozione e la gioia di essere 
tuo popolo. Amen. 

 
 

VENERDÌ 4 ottobre ’19 
s. Francesco d’Assisi 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nelle “Ammonizioni” Francesco ha te-
stimoniato, tra l’altro , la sua fierezza del-
la croce: “Considera, o uomo, fino a che 



grado di perfezione il Signore ti ha eleva-
to, poiché ti ha creato e ha formato il tuo 
corpo a immagine del corpo del suo creato 
e ha formato il tuo corpo a immagine del 
corpo del suo Figlio prediletto, e il tuo 
spirito a somiglianza del suo Spirito… Di 
che cosa puoi dunque gloriarti? 

 L’unica cosa di cui possiamo vantarci 
sono le nostre debolezze e portare ogni 
giorno la santa croce del Signore nostro 
Gesù Cristo”. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (6, 14-18) 
 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro van-
to che nella croce del Signore nostro Ge-
sù Cristo, per mezzo della quale il mon-
do per me è stato crocifisso, come io per 
il mondo. Non è infatti la circoncisione 
che conta, né la non circoncisione, ma 
l’essere nuova creatura. E su quanti se-
guiranno questa norma sia pace e mise-
ricordia, come su tutto l’Israele di Dio. 

D’ora innanzi nessuno mi procuri fa-
stidi: io porto le stigmate di Gesù sul 
mio corpo. La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fra-
telli. Amen. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 15) 

 

Rit. Tu sei, Signore, mia parte 
 di eredità. 

 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho 
detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio ca-
lice: nelle tue mani è la mia vita. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato con-
siglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e  
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Il Signore del cielo e della terra: 
l’Altissimo e Onnipotente Signore: ecco il 
Dio di Francesco. Il Cristo francescano è 
quello dell’attenzione alla volontà del Pa-
dre, che culmina nella lode. 
 Francesco non aveva altra scienza che 
sua piccolezza e la sua ardente esperienza 
della bontà del Signore. Colui che sembra 
non essersi mai riposato è diventato il di-
scepolo che ha affidato tutta la propria vi-
ta a colui che per primo ha portato il far-
dello della croce. Fardello e giogo facili 
da portare, ma di una esigenza senza con-
fronti. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,25-30) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno cono-
sce il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro. Pren-
dete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e 

troverete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso legge-
ro». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il Signore mi dette e mi dà tanta fede 
nei sacerdoti che vivono secondo la forma 
della santa Chiesa Romana a causa del lo- 

 

ro ordine, che se mi dovessero perseguita-
re voglio ricorrere ad essi. E se io avessi 
tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, 
e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di 
questo mondo, nelle parrocchie dove abi-
tano, non voglio predicare contro la loro 
volontà. 
 E questi e tutti gli altri voglio temere, 
amare e onorare come miei signori, e non 
voglio in loro considerare il peccato, poi-
ché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono 
miei signori. E faccio questo perché, 
dell’altissimo Figlio di Dio nient’altro io 
vedo corporalmente, in questo mondo, se 
non il santissimo corpo e sangue suo che 
essi soli consacrano ed essi soli ammini-
strano agli altri. E questi santissimi miste-
ri sopra ogni cosa voglio che siano onora-
ti e collocati in luoghi preziosi. (Dagli 
Scritti di s. Francesco). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, hai lavorato il 
cuore di Francesco fino a ren-
derlo un uomo così infinitamen-
te libero da essere capace di non 
fare più caso a se stesso. Conti-
nua a lavorare il nostro cuore e 
ammorbidisci le nostre parole e 
i nostri gesti, perché sappiano 
di vangelo e profumino di pace e 
di bene. Amen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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