
Liturgia della Parola 
27^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 7 ottobre ’19 
s. Giustina vergine martire 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giustina, nonostante la sua giovanis-
sima età, è profondamente convinta che 
Dio è con lei: quindi nessuno potrà esserle 
contro. La sua fedeltà a Cristo, morto e ri-
sorto, le otterrà, dopo aver subito il marti-
rio, di partecipare alla sua glorificazione. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (8,31-39) 
 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Egli che non ha risparmia-
to il proprio Figlio, ma lo ha dato per tut-
ti noi, come non ci donerà ogni cosa in-
sieme con lui? Chi accuserà gli eletti di 
Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? 
Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è ri-
suscitato, sta alla destra di Dio e interce-
de per noi?  

Chi ci separerà dunque dall'amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, 
la persecuzione, la fame, la nudità, il pe-
ricolo, la spada? Proprio come sta scrit-
to: Per causa tua siamo messi a morte 
tutto il giorno, siamo trattati come peco-
re da macello. Ma in tutte queste cose 
noi siamo più che vincitori per virtù di 
colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte 
né vita, né angeli né principati, né pre-
sente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun'altra creatura po-
trà mai separarci dall'amore di Dio, in  

Cristo Gesù, nostro Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 115) 

 

Rit. Preziosa agli occhi del Signore 
 la morte dei suoi santi. 

 

Ho creduto anche quando dicevo:  
«Sono troppo infelice»  
Ho detto con sgomento:  
«Ogni uomo è inganno».  
 

Che cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato?  
Alzerò il calice della salvezza  
e invocherò il nome dei Signore.  
 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, io so-
no tuo servo, figlio della tua ancella;  
hai spezzato le mie catene.  
A te offrirò sacrifici di lode  
e invocherò il nome dei Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Alcuni Giudei di origine greca si avvi-
cinano a Gesù. Egli vede in questo un an-
nuncio della sua gloria futura, ma anche 
della sua morte in cui si inaugura 
quest’”ora”. Pensando alla passione or-
mai vicina, Cristo afferma la sua certezza 
che la croce conduce alla vita vera, quella 
che è già manifestata nella ricchezza della 
sua Parola. 

Dal vangelo secondo Giovanni (12,24-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In verità, in verità vi dico: se 
il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la sua vita 
la perde e chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna.  

Se uno mi vuol servire mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servo. 
Se uno mi serve, il Padre lo onorerà». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Allora l'imperatore irato pronunciò la 
sentenza: Condanniamo a morte di spada 
Giustina, che a lungo si tenne nascosta e 
dichiara di professare la religione cristia-
na, rifiutando di obbedire ai nostri ordini. 
Ascoltata questa sentenza, Giustina e-
sclamò ripetutamente: - Ti ringrazio Si-
gnore Gesù Cristo, che ti sei degnato di 
custodirmi immacolata fino a quest'ora. Se 
a te piace che si esegua su di me la con-
danna dell'empio imperatore, fa’ che ciò 
avvenga presto, perché la tua ancella pos-
sa godere nel tuo regno. Ciò detto, piegò a 
terra le ginocchia, e il carnefice le immer-
se la spada nel petto. Così trafitta, per u 
n'ora, fissando il cielo, le mani levate, 
pregava: Signore Gesù Cristo, accogli il 
mio spirito nel tuo riposo, perché ti ho 
sempre amato e a tutto ho anteposto il tuo 
amore. Poi, fattasi il segno della croce, 
spirò. (dalla Passio s. Iustiniae) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, in questo giorno 
ricordiamo e ti ringraziamo per 
il grande dono e per la testimo-
nianza coraggiosa della giovane 
Giustina. Contempliamo la sua 
forza nell’accogliere, con corag-

gio e addirittura con spirituale 
gioia, la morte come il chicco di 
grano, che macera nel solco, nel-
la certezza di dare frutto di a-
more e di santità per la Chiesa 
intera. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 8 ottobre ‘19 
Beata Vergine Maria 

del Rosario 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Maria è il modello della città orante. E 
questa, come la madre di Gesù, deve con-
servare nel proprio cuore tutte le parole 
del Signore, perché si senta ripetere: «Be-
ata te perché hai creduto». Questo è il si-
gnificato del Rosario. 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (1, 12-14) 
 

(Dopo che Gesù fu assunto in cielo,) gli 
apostoli) ritornarono a Gerusalemme dal 
monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino per-
messo in un sabato. Entrati in città sali-
rono al piano superiore dove erano soliti 
riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Gia-
como e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio 
di Giacomo. Tutti questi erano perseve-
ranti e concordi nella preghiera, insieme 
ad alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù e ai fratelli di lui.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Luca 1, 46-55) 

 



Rit. Il Signore si è ricordato 
 della sua misericordia. 

«L'anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. 
 

Perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipoten-
te e Santo è il suo nome. 
 

Di generazione in generazione la sua mi-
sericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore. 
 

Ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili;  
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri,  
per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre». 

Alleluia, alleluia. 
Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te, benedetta tu fra le donne. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il racconto dell’annunciazione è la 
sintesi delle speranze messianiche vetero-
testamentarie. La meravigliosa maternità 
di Maria è il compimento delle attese dei 
suoi padri. Perciò in questo lei gioisce. 
 Il saluto rivoltole dall’angelo è l’eco 
del saluto indirizzato dagli antichi profeti  
a Gerusalemme. Così Maria diventa la 
nuova Gerusalemme, la madre di tutti i 
credenti. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38) 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galile-
a, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 

A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un sa-
luto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, E-
lisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allo-
ra Maria disse: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l’angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il Verbo si è fatto carne e abita ormai 
in mezzo a noi. Egli abita nella nostra 
memoria, abita nel nostro pensiero, e pe-
netra fino alla nostra immaginazione. «In 
che modo?» chiederai. Ebbene, giacendo 
nella mangiatoia, riposando in grembo al-

la Vergine, predicando sulla montagna, 
passando la notte a pregare; o quando  
pendeva dalla croce, pallido nella morte, 
libero tra i morti, regnante agli inferi, o 
ancora risorto il terzo giorno e nell'atto di 
mostrare agli Apostoli il posto dei chiodi, 
segno della sua vittoria, e infine mentre 
sale nel segreto dei cieli sotto i loro occhi. 

 

PREGHIERA 

«Maria, tu che sei stata con u-
miltà e magnanimità “La serva 
del Signore”, donaci la tua stes-
sa disponibilità per il servizio 
di Dio e per la salvezza del mo-
ndo. Maria, ripeti ancor oggi il 
tuo Magnificat, non ci lasciare 
soli nella notte a salmodiare le 
nostre paure». Amen. 

 
 

 

MERCOLEDÌ 9 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il finale del libro di Giona presenta il 
protagonista che preferisce morire piutto-
sto che vivere. L'autore condanna in que-
sto modo l'atteggiamento di molti giudei 
che non hanno compreso il loro ruolo di 
mediatori fra i popoli, che non hanno ri-
sposto alla loro vocazione missionaria u-
niversale.  
 Nel disgusto di Giona per la conver-
sione di Nìnive si rivela l'antico odio di I-
sraele per i suoi nemici. Aveva annunciato 
la distruzione pensando a un castigo mag-
giore che non aveva discolpa. Quella era 
stata la storia di Israele e di Giuda per 
non aver ascoltato i profeti.  

 Giona è cosciente dell'insuccesso del-
la sua mentalità e della sua vita. Per que-
sto preferisce morire, non avendo più sen-
so la sua vita. Anche in questo momento 
non capisce la lezione di Dio: "Ti sembra 
giusto essere sdegnato così?".  

 

Dal libro di Giona  (4, 1-11) 
 

Giona provò grande dispiacere e fu sde-
gnato. Pregò il Signore: «Signore, non 
era forse questo che dicevo quand’ero 
nel mio paese? Per questo motivo mi af-
frettai a fuggire a Tarsis; perché so che 
tu sei un Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira, di grande amore e che ti 
ravvedi riguardo al male minacciato. Or 
dunque, Signore, toglimi la vita, perché 
meglio è per me morire che vivere!». Ma 
il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto 
essere sdegnato così?». 
Giona allora uscì dalla città e sostò a o-
riente di essa. Si fece lì una capanna e vi 
si sedette dentro, all’ombra, in attesa di 
vedere ciò che sarebbe avvenuto nella 
città. Allora il Signore Dio fece crescere 
una pianta di ricino al di sopra di Giona, 
per fare ombra sulla sua testa e liberarlo 
dal suo male. Giona provò una grande 
gioia per quel ricino. 
Ma il giorno dopo, allo spuntare 
dell’alba, Dio mandò un verme a rodere 
la pianta e questa si seccò. Quando il so-
le si fu alzato, Dio fece soffiare un vento 
d’oriente, afoso. Il sole colpì la testa di 
Giona, che si sentì venire meno e chiese 
di morire, dicendo: «Meglio per me mo-
rire che vivere». 
Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto es-
sere così sdegnato per questa pianta di 
ricino?». Egli rispose: «Sì, è giusto; ne 
sono sdegnato da morire!». Ma il Signo-
re gli rispose: «Tu hai pietà per quella 
pianta di ricino per cui non hai fatto nes-



suna fatica e che tu non hai fatto spunta-
re, che in una notte è cresciuta e in una 
notte è perita! E io non dovrei avere pie- 
tà di Nìnive, quella grande città, nella 
quale vi sono più di centoventimila per-
sone, che non sanno distinguere fra la 
mano destra e la sinistra, e una grande 
quantità di animali?». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 85) 

 

Rit. Signore, tu sei misericordioso 
 e pietoso. 

 

Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 
Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.  
 
Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei 
pieno di misericordia con chi t’invoca. 
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia pre-
ghiera e sii attento alla voce delle mie 
suppliche. 
 
Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 
Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio..  

Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

«Abbà! Padre!».  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questa formula di preghiera che Luca 
ci trasmette è più concisa di quella ripor-
tata nel vangelo di Matteo (6,9-13) e ri-
flette in modo più verosimile il linguaggio 
di Gesù. Il tema: l'apertura dell'uomo da-
vanti al mistero del Dio che si rivela. Le 

due prime petizioni (11,2) fanno da sfondo 
generale a tutto il resto e implorano la 
manifestazione di Dio nella storia. Anche 
le due ripetizioni seguenti (11,3-4a) for-
mano un parallelo. La prima è formulata 
in modo positivo, la seconda in modo ne-
gativo. Queste petizioni trovano la loro 
necessità nel fatto che l'uomo è sempre 
sull'orlo della tentazione. Per questo è ne-
cessario supplicare Dio che ci tenga saldi 
in mezzo al pericolo. 
 Questa preghiera di Gesù e della 
Chiesa è una supplica di colui che si sco-
pre aperto al mistero del regno e che con-
fida illimitatamente nella sua presenza, o 
forza salvatrice. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (11, 1-4) 
 

Gesù si trovava in un luogo a prega-
re; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli». Ed egli disse lo-
ro: «Quando pregate, dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri pec-
cati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla 
tentazione». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il regno è il dono d'amore e di fiducia 
che questo Padre ci offre. L'avvento del 
regno come perdono è condizionato dal 
dono del perdono che ci facciamo recipro-
camente. Questo ci fa capire che il dono 
del padre suscita nel nostro mondo un 
ambiente di regalo. 
 Se il perdono di Dio non si traduce in 
perdono fra di noi questa preghiera è 
menzognera.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, e come potremmo 
anche noi non avere pietà dei 
nostri fratelli con cui siamo le-
gati da un vincolo di solidale 
fraternità? Possa la preghiera 
essere per noi, ogni giorno, una 
scuola di vita e una rettifica 
continua dello sguardo del cuo-
re per vedere e lasciarci guarda-
re come fratelli. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 10 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'importanza di "Malachìa" traspare 
dalle sue stesse parole. Ciò che egli af-
fronta sono i problemi della sua epoca, 
siano essi teorici (amore di Dio, giustizia 
divina, retribuzione) o pratici (offerte, ma-
trimoni misti, divorzio, decime). In questo 
modo egli si situa perfettamente nella li-
nea degli antichi profeti. Leggendo que-
st'opera si ha l'impressione che la parola 
di Dio si faccia piccola, per accomodarsi 
alle misere condizioni del popolo.  
Il libro di Malachìa si conclude con la 
presente lettura, esempio tipico del modo 
dialettale con cui i profeti si rivolgevano ai 
loro ascoltatori. Quel popolo si difese dal-
l'accusa di Dio: "Che abbiamo contro di 
te?" ed Egli rispose: "Avete affermato: E' 
inutile servire Dio", poiché non ne viene 
nessun vantaggio materiale, come quello 
che ottengono gli empi e i malvagi.  
 É l'eterno interrogativo sulla presenza 
del male nel mondo, sulla prosperità dei 
malvagi e la sofferenza dei giusti. 

 

Dal libro di Malachìa  (3,13-20a) 
 

Duri sono i vostri discorsi contro di me – 
dice il Signore – e voi andate dicendo: 
«Che cosa abbiamo detto contro di te?». 
Avete affermato: «È inutile servire Dio: 
che vantaggio abbiamo ricevuto 
dall’aver osservato i suoi comandamenti 
o dall’aver camminato in lutto davanti al 
Signore degli eserciti? Dobbiamo invece 
proclamare beati i superbi che, pur fa-
cendo il male, si moltiplicano e, pur pro-
vocando Dio, restano impuniti».  
Allora parlarono tra loro i timorati di 
Dio. Il Signore porse l’orecchio e li a-
scoltò: un libro di memorie fu scritto da-
vanti a lui per coloro che lo temono e 
che onorano il suo nome. Essi diverran-
no – dice il Signore degli eserciti – la 
mia proprietà particolare nel giorno che 
io preparo. Avrò cura di loro come il pa-
dre ha cura del figlio che lo serve. Voi 
allora di nuovo vedrete la differenza fra 
il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio 
e chi non lo serve. 
Ecco infatti: sta per venire il giorno ro-
vente come un forno. Allora tutti i su-
perbi e tutti coloro che commettono in-
giustizia saranno come paglia; quel 
giorno, venendo, li brucerà – dice il Si-
gnore degli eserciti – fino a non lasciar 
loro né radice né germoglio. Per voi, che 
avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Beato l’uomo 
 che confida nel Signore. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli ar-



roganti,  ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia, la sua legge medita giorno e 
notte. 
 

È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giu-
sti, mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e accoglie-

remo le parole del Figlio tuo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola dell'amico inopportuno 
insegna la perseveranza, che è il principio 
di tutta la dottrina evangelica sulla pre-
ghiera. Gesù insiste continuamente cono-
scendo la nostra costitutiva incostanza.  
 La preghiera, cui il cristiano è invita-
to, dev'essere in lui talmente radicata da 
non scoraggiarsi mai, perché Dio si dimo-
strerà sempre Padre. Ma ciò che dobbia-
mo chiedere si sintetizza nello Spirito San-
to e in quelli che sono i suoi effetti. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (11, 5-13) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai 
discepoli: «Se uno di voi ha un amico e a 
mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me 
un amico da un viaggio e non ho nulla 
da offrirgli”, e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta 
è già chiusa, io e i miei bambini siamo a 
letto, non posso alzarmi per darti i pani”, 
vi dico che, anche se non si alzerà a dar-
glieli perché è suo amico, almeno per la 

sua invadenza si alzerà a dargliene quan-
ti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà da-
to, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Preghiera significa essere aperti al-
l'amore del Padre, essere aperti con Gesù 
che ha confidato nella parola del Padre 
suo e vivere immerso nell'esigenza del suo 
regno. Di qui scopriamo che tutta la pre-
ghiera cristiana; consiste nel renderci di-
sponibili al dono di Dio che arriva. Perciò 
ogni volta che chiediamo veramente qual-
cosa, desideriamo la venuta di Dio verso 
di noi.  
 Se la preghiera è stata vera riceviamo 
lo Spirito, la forza del regno fra noi. E' il 
dono dello Spirito che dobbiamo cercare e 
chiedere fino all'inopportunità, più di ogni 
altra cosa.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, la preghiera che 
ci hai insegnato e ci insegni è 
quella di non temere di essere 
audaci nel chiedere e generosi 
nel rispondere agli appelli dei 
nostri fratelli. Ogni mattina 
donaci la semplicità di far pas-
sare le situazioni e le speranze 

nostre e degli altri nel forno ben 
caldo della preghiera e 
dell’amore, perché siano pane 
per la vita. Amen. 

 
 

VENERDÌ 11 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gioèle è uno dei profeti dei quali co-
nosciamo solo il nome e il nome del pa-
dre: Petuel. Il contenuto del suo libro si 
riassume nella presentazione di un'inva-
sione di cavallette che sconvolge il paese e 
che offre a Gioèle l'occasione per una li-
turgia penitenziale. Più tardi, pensando 
all'accaduto, egli vede in quell'invasione 
tutto un simbolo del "giorno di Yahveh " e 
lo sottopone alla considerazione dei fedeli 
in prospettiva escatologico-apocalit-tica.  
 Nel brano della liturgia di oggi il pro-
feta descrive i tratti della tragedia delle 
cavallette. I danni provocati da questa 
sciagura fa proclamare un anno di lutto 
nazionale. Cosa fare? Il profeta non può 
che invitare alla preghiera e alla peniten-
za. Tuttavia il profeta non interpreta l'ac-
caduto come un castigo di Dio per i pec-
cati del popolo, ma presagio della prossi-
mità al "giorno di Yahveh".  

 

Dal libro del profeta Gioèle  
(1,13-15; 2,1-2) 
 

Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, 
urlate, ministri dell’altare, venite, veglia-
te vestiti di sacco, ministri del mio Dio, 
perché priva d’offerta e libagione è la 
casa del vostro Dio. 
Proclamate un solenne digiuno, convo-
cate una riunione sacra, radunate gli an-
ziani e tutti gli abitanti della regione nel-

la casa del Signore, vostro Dio, e gridate 
al Signore: «Ahimè, quel giorno! È in-
fatti vicino il giorno del Signore e viene 
come una devastazione dall’Onnipo-
tente». Suonate il corno in Sion e date 
l’allarme sul mio santo monte! 
Tremino tutti gli abitanti della regione  
perché viene il giorno del Signore, per-
ché è vicino, giorno di tenebra e di oscu-
rità, giorno di nube e di caligine. 
Come l’aurora, un popolo grande e forte 
si spande sui monti: come questo non ce 
n’è stato mai e non ce ne sarà dopo, per 
gli anni futuri, di età in età. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 9) 

 

Rit. Il Signore governerà il mondo 
 con giustizia. 

 

Renderò grazie al Signore con tutto il 
cuore, 
annuncerò tutte le tue meraviglie. 
Gioirò ed esulterò in te, 
canterò inni al tuo nome, o Altissimo.  
 
Hai minacciato le nazioni, hai sterminato 
il malvagio, il loro nome hai cancellato 
in eterno, per sempre. 
Sono sprofondate le genti nella fossa che 
hanno scavato, nella rete che hanno na-
scosto si è impigliato il loro piede.  
 
Ma il Signore siede in eterno, 
stabilisce il suo trono per il giudizio: 
governerà il mondo con giustizia, 
giudicherà i popoli con rettitudine..  

Alleluia, alleluia. 
Ora il principe di questo mondo sarà get-
tato fuori. E io, quando sarò innalzato da 

terra, attirerò tutti a me.  Alleluia. 
 



  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il racconto descrive l'ennesimo mo-
mento di polemica con le autorità religio-
se del suo popolo. Nessuno mette in dub-
bio le sue capacità di esorcista, ma i fari-
sei attribuiscono i suoi miracoli all'inter- 
vento di satana che agirebbe attraverso la 
sua persona.  
 Quale la risposta di Gesù a queste ac-
cuse? La prima consiste nel supporre che 
il suo esorcismo si mantenga sulla linea 
degli esorcismi farisaici. Se egli è uno 
schiavo di satana, saranno tali anch'essi! 
Il secondo argomento è l'esempio del re-
gno diviso: è destinato a cadere. I nemici 
di Gesù ribattono ad entrambe le osserva-
zioni con forza.  
 Vi è un terzo argomento: l'arrivo del 
"più forte". È Dio che è più forte di sata-
na. Alla luce di questo gli esorcismi di Ge-
sù si rivelano come il segno dell'agire di 
Dio contro satana, sconfiggendolo. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (11,15-26) 
 

In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe 
scacciato un demonio,] alcuni dissero: 
«È per mezzo di Beelzebùl, capo dei 
demòni, che egli scaccia i demòni». Altri 
poi, per metterlo alla prova, gli doman-
davano un segno dal cielo.  
Egli, conoscendo le loro intenzioni, dis-
se: «Ogni regno diviso in se stesso va in 
rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se 
anche Satana è diviso in se stesso, come 
potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite 
che io scaccio i demòni per mezzo di 
Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per 
mezzo di chi li scacciano? Per questo sa-
ranno loro i vostri giudici. Se invece io 
scaccio i demòni con il dito di Dio, allo-
ra è giunto a voi il regno di Dio. 

Quando un uomo forte, bene armato, fa 
la guardia al suo palazzo, ciò che pos-
siede è al sicuro. Ma se arriva uno più 
forte di lui e lo vince, gli strappa via le 
armi nelle quali confidava e ne spartisce il 
bottino. Chi non è con me, è contro di 
me, e chi non raccoglie con me, disperde. 
Quando lo spirito impuro esce 
dall’uomo, si aggira per luoghi deserti 
cercando sollievo e, non trovandone, di-
ce: “Ritornerò nella mia casa, da cui so-
no uscito”. Venuto, la trova spazzata e 
adorna. Allora va, prende altri sette spi-
riti peggiori di lui, vi entrano e vi pren-
dono dimora. E l’ultima condizione di 
quell’uomo diventa peggiore della pri-
ma». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Noi battezzati che Cristo ha strappato 
al dominio di satana, diciamo di essere di 
essere coloro che sono con Cristo. Gesù 
rappresenta l'inconciliabile antitesi di tut-
to ciò che in qualunque modo è demonia-
co; quanto a noi dobbiamo stare in guar-
dia dai patteggiamenti, poiché nessuno è 
confermato in grazia. Ma lo stare con lui 
significa raccogliere a piene mani il bene 
della salvezza.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, la tua parola è 
come il corno che al mattino dà 
l’allarme, perché la notte si riti-
ri e la vita possa sempre cresce-
re e approfondirsi. Aiutaci a ri-
spondere, con generosità e pro-
fonda responsabilità, agli ap-
pelli della vita, per non fare 
mai, e in nessun modo, il gioco 

del Maligno che divide e con-
trappone. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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