
Liturgia della Parola 
30^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 28 ottobre ’19 
santi Simone e Giuda 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Grande è la gioia dell’apostolo Paolo 
quando, fondando e confortando una co-
munità, scopre di non essere uno straniero 
o un ospite di passaggio, ma un membro 
di questo popolo che è famiglia di Dio. 
Noi tutti sogniamo di essere “integrati”, e 
Dio risponde nella chiesa alla nostra atte-
sa. Questo popolo di Dio, costruito dallo 
Spirito Santo, è infatti dimora di Dio. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (2, 19-22) 
 

Fratelli, voi non siete più stranieri né o-
spiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fon-
damento degli apostoli e dei profeti, a-
vendo come pietra d’angolo lo stesso 
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazio-
ne di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 18) 

 

Rit. Per tutta la terra 
 si diffonde il loro annuncio. 

 

I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera 
delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
Senza linguaggio, senza parole, senza 
che si oda la loro voce, per tutta la terra 
si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 

Alleluia, alleluia. 
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Si-
gnore; ti acclama il coro degli apostoli. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Simone e Giuda, prima di ricevere il 
nome nuovo di Apostoli, fanno l’esperien-
za della montagna, della notte e, soprat-
tutto, della preghiera del Signore. Quelli 
che faranno meraviglie, che risponderan-
no con il Vangelo al  desiderio di toccare 
Gesù e la sua forza, iniziano con il ritiro e 
la preghiera. Eppure, tra loro c’è Pietro 
che rinnegherà, Giuda che tradirà. Ci sia 
concesso allora di misurare le nostre pre-
ghiere “apostoliche”: nel momento in cui 
bisogna scendere dalla montagna e riunir-
ci agli uomini, dov’è la nostra fedeltà? 

 

Dal vangelo secondo Luca (6, 12-19) 
 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chia-
mò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodi-
ci, ai quali diede anche il nome di apo-
stoli: Simone, al quale diede anche il 
nome di Pietro; Andrea, suo fratello; 
Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolo-
meo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio 

di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, 
figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore. 
Disceso con loro, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi di-
scepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal li-
torale di Tiro e di Sidòne, che erano ve-
nuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle 
loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti impuri venivano 
guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, 
perché da lui usciva una forza che guari-
va tutti. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Ecco come la Chiesa compie la sua 
missione. Essa obbedisce all’ordine di 
Cristo, trasformata dalla grazia dello Spi-
rito e dalla carità. Realmente presente a 
tutti gli uomini e a tutti i popoli, li conduce 
alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo 
mediante l’esempio della sua vita, con la 
sua predicazione, con i sacramenti e gli 
altri strumenti della grazia. In questo mo-
do la Chiesa si manifesta loro come una 
strada libera e sicura per renderli piena-
mente partecipi al mistero di Cristo. (Vati-
cano II). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che hai scelto i 
tuoi apostoli dopo un lungo 
tempo di preghiera nella notte 
in cui li ha eletti, senza esimerli 
dalla fatica della fedeltà e del 
combattimento spirituale, fa’ 
della tua Chiesa un luogo di 
continua conversione nell’umil-
tà e nell’amore. Amen. 

MARTEDÌ 29 ottobre ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il nostro passo non si accontenta di 
una sintetica affermazione, sviluppa il mo- 
sente intessuto di sofferenze. La parteci-
pazione all'eredità divina consiste nella 
condivisione del destino di Gesù Cristo 
crocifisso e glorificato. I figli non hanno 
altra strada da percorrere se non quella 
del Figlio.  
 Il tema della passione dell'uomo fede-
le, tradizionale nel filone biblico e giudai-
co, trova qui una significativa caratteriz-
zazione cristologica. E' una conferma del-
la costante linea seguita dalla teologia 
paolina: la cristologia sta alla base del-
l'antropologia. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (8, 18-25) 

 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del 
tempo presente non siano paragonabili 
alla gloria futura che sarà rivelata in noi.  
L’ardente aspettativa della creazione, in-
fatti, è protesa verso la rivelazione dei 
figli di Dio. La creazione infatti è stata 
sottoposta alla caducità – non per sua 
volontà, ma per volontà di colui che l’ha 
sottoposta – nella speranza che anche la 
stessa creazione sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio.  
Sappiamo infatti che tutta insieme la 
creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche 
noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspet-
tando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. Nella speranza infatti 
siamo stati salvati.  

 



Ora, ciò che si spera, se è visto, non è 
più oggetto di speranza; infatti, ciò che 
uno già vede, come potrebbe sperarlo? 
Ma, se speriamo quello che non vedia-
mo, lo attendiamo con perseveranza. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 125) 

 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore 
 per noi. 

 

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorri-
so, la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

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

i misteri del Regno.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Vengono qui raccolte due parabole sul 
regno. Partendo da una preoccupazione 
soprattutto ellenistica per il mistero del-
l'amore di Dio che si inserisce nella nostra 
storia attraverso Gesù Cristo, Luca ha 
raccolto di preferenza quelle parabole che 

illuminano il comportamento e la sorte 
dell'uomo nel mondo (il buon samaritano, 
il figlio prodigo, l'amministratore disone-
sto, il ricco stolto...). Questo però non gli 
ha impedito di trasmetterci, anche se in 
forma poco originale, le due parabole del 
regno.  
 Gesù afferma che il regno è simile a un 
granello di senape o a un pugno di lievito. 
Il termine di paragone è il loro compor-
tamento. Il granello di senape, prover-
bialmente piccolo e insignificante, diviene 
un arbusto frondoso. Il lievito, che si per-
de nella farina, la fa fermentare e la tra-
sforma dal di dentro. Il regno è già arri-
vato ma si può ancora supporre che non 
sia cambiato nulla! 

 

Dal vangelo secondo Luca (13, 18-21) 
 

In quel tempo, diceva Gesù: «A che 
cosa è simile il regno di Dio, e a che 
cosa lo posso paragonare? È simile a un 
granello di senape, che un uomo prese e 
gettò nel suo giardino; crebbe, divenne 
un albero e gli uccelli del cielo vennero 
a fare il nido fra i suoi rami». 
E disse ancora: «A che cosa posso para-
gonare il regno di Dio? È simile al lievi-
to, che una donna prese e mescolò in tre 
misure di farina, finché non fu tutta lie-
vitata». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il cristianesimo si sta avviando verso 
una situazione minoritaria anche in Italia. 
La lettura di queste due parabole è in que-
sta prospettiva una lezione di umiltà e di 
speranza. L'accento è posto sul vero seme 
evangelico, sulla sua forza evolutiva nella 
massa. La valutazione da fare a questo 
punto è qualitativa. Qual è la qualità della 
vita di carità che anima la comunità?  
 Seme e fermento lavorano nascosti. 
L'oscurità e la piccolezza non sono degli 

ostacoli alla crescita, anzi ne sono piutto-
sto la condizione. 
 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, innaffia con la 
grazia della tua parola e con il 
dono dello Spirito la nostra vi-
ta, perché possa crescere e dila-
tarsi fino a tendere verso il cielo 
come rami festanti di un albero 
esultante. Liberaci dalla paura 
di essere tritati dalla vita e a-
prici alla gioia di dare profumo 
e sapore alla vita di tutti, sen-
tendoci parte della vita di tutto 
il cosmo, sempre protesi oltre 
noi stessi. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 30 ottobre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il brano presentato dalla liturgia di 
oggi, viene a rafforzare e completare i mo-
tivi di fiducia nella finale glorificazione. 
Anzitutto, al doloroso gemito del mondo e 
dei credenti, già per se stesso segno pre-
monitore della futura salvezza, si aggiun-
gono i gemiti dello stesso Spirito che entra 
nel doloroso travaglio dell'umanità per 
sostenere e indirizzare la tensione dei cri-
stiani.  
 Questo è l'unico passo del NT che indi-
ca chiaramente la nostra incapacità di 
pregare "come si deve". La constatazione 
sorprende, ma la sorpresa si attenua fino 
a scomparire se si pensa alla prospettiva 
in cui si colloca Paolo. Egli non ne fa una 
questione di requisiti psicologici o morali.  
 Considera invece la preghiera cristia-
na in rapporto all'esito finale del progetto 

salvifico di Dio. Paolo afferma che solo lo 
Spirito è capace di sostenerla e finalizzar-
la debitamente. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (8, 26-30) 
 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla no-
stra debolezza; non sappiamo infatti co-
me pregare in modo conveniente, ma lo 
Spirito stesso intercede con gemiti ine-
sprimibili; e colui che scruta i cuori sa 
che cosa desidera lo Spirito, perché egli 
intercede per i santi secondo i disegni di 
Dio. Del resto, noi sappiamo che tutto 
concorre al bene, per quelli che amano 
Dio, per coloro che sono stati chiamati 
secondo il suo disegno. Poiché quelli 
che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli; quelli 
poi che ha predestinato, li ha anche 
chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustifi-
cato, li ha anche glorificati. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 12) 

 

Rit. Nella tua fedeltà ho confidato, 
 Signore. 

 
Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi, perché non 
mi sorprenda il sonno della morte, per-
ché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!» 
e non esultino i miei avversari se io va-
cillo. 
 
Ma io nella tua fedeltà ho confidato; 
esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 
canterò al Signore, che mi ha beneficato. 
 



Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,  
per entrare in possesso della gloria del 

Signore nostro Gesù Cristo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La domanda posta a Gesù era normale 
nell'ambiente farisaico di quel tempo e si è 
ripetuta in modi diversi nel tempo della 
Chiesa. Gesù non dà una risposta a questa 
domanda: la sua missione non è stata 
quella di appagare la curiosità della gen-
te.  
 La pienezza dell'uomo non è una que-
stione di statistiche, di norme generali o di 
sondaggi. Perciò egli risponde al suo in-
terlocutore presentandogli l'esigenza del 
regno: "entrare per la porta stretta". Que-
sta è la cosa veramente importante, tutti 
gli altri problemi sono inutili. 

 
 

Dal vangelo secondo Luca (13, 22-30) 
 

In quel tempo, Gesù passava 
insegnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. Un 
tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 
perché molti, io vi dico, cercheranno di 
entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponde-
rà: “Non so di dove siete”. Allora co-
mincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiare-
rà: “Voi, non so di dove siete. Allonta-
natevi da me, voi tutti operatori di ingiu-
stizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di 

denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. Ed ec-
co, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Anche fra di noi sono molti coloro che 
vorrebbero una risposta precisa e definiti-
va circa il numero di coloro che entreran-
no in cielo. Per questo si discute sulla 
morte dei bambini che muoiono prima di 
essere battezzati, degli infedeli, degli ere-
tici e dei malvagi.  
 Il problema della salvezza è problema 
di urgenza che presuppone la stroncatura 
di tutte le false sicurezze. Non esiste un 
club della salvezza riservato ai soli soci. 
L'unico criterio decisivo per ottenere la 
salvezza è quello delle opere. Esse ci fa-
ranno riconoscere da Cristo. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, piuttosto che ri-
trovarci ignorati da te, prefe-
riamo ignorare noi stessi per ri-
trovarci nella pienezza di quella 
comunione offerta a tutti coloro 
che non presumono di sé e si a-
prono alla gioia di una condivi-
sione più vissuta che pensata. 
Sei tu infatti che da sempre ci 
conosci e ci ami. Lode a te, Si-
gnore! Amen. 

 

GIOVEDÌ 31 ottobre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il credente, avendo scoperto l’amore di 
Dio manifestato in Gesù, vive in una cer-
tezza gioiosa. Sa che nulla può strapparlo 
a questo amore. Tutte le opposizioni uma-
ne perdono significato. La morte stessa è 
spogliata del suo carattere terrificante. La 
morte non è più una minaccia, perché la 
vita è qui, già presente. 

 

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 risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 
insieme a lui? Chi muoverà accuse con-
tro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui 
che giustifica! Chi condannerà? Cristo 
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla de-
stra di Dio e intercede per noi! 
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la per-
secuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? Come sta scritto: «Per causa 
tua siamo messi a morte tutto il giorno, 
siamo considerati come pecore da ma-
cello». Ma in tutte queste cose noi siamo 
più che vincitori grazie a colui che ci ha 
amati. Io sono infatti persuaso che né 
morte né vita, né angeli né principati, né 
presente né avvenire, né potenze, né al-
tezza né profondità, né alcun’altra creatu-
ra potrà mai separarci dall’amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 108) 

 

Rit. Salvami, Signore, 
 per il tuo amore. 

 

Tu, Signore Dio, 
trattami come si addice al tuo nome: 
liberami, perché buona è la tua grazia. 
Io sono povero e misero, 
dentro di me il mio cuore è ferito.  
 
Aiutami, Signore mio Dio, 
salvami per il tuo amore. 
Sappiano che qui c’è la tua mano: 
sei tu, Signore, che hai fatto questo.  
 
A piena voce ringrazierò il Signore, 
in mezzo alla folla canterò la sua lode, 
perché si è messo alla destra del misero 
per salvarlo da quelli che lo condannano. 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene, il re, nel no-
me del Signore. Pace in cielo e gloria nel 
più alto dei cieli. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù si scontra continuamente con i 
nemici. Manifesta il suo disprezzo per E-
rode e prosegue sulla strada per Gerusa-
lemme, pur sapendo che la città santa lo 
rinnegherà e lo farà morire. Ma può af-
fermare che un giorno i suoi stessi nemici 
riconosceranno che è davvero l’inviato del 
Signore. 

 

Dal vangelo secondo Luca (13, 31-35) 
 

In quel giorno si avvicinarono a 
Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e 
vattene via di qui, perché Erode ti vuole 
uccidere». Egli rispose loro: «Andate a 
dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio  



 

demòni e compio guarigioni oggi e do-
mani; e il terzo giorno la mia opera è 
compiuta. Però è necessario che oggi, 
domani e il giorno seguente io prosegua 
nel cammino, perché non è possibile che 
un profeta muoia fuori di Gerusalem-
me”. 

Gerusalemme, Gerusalemme, tu che 
uccidi i profeti e lapidi quelli che sono 
stati mandati a te: quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una chioc-
cia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non 
avete voluto! Ecco, la vostra casa è ab-
bandonata a voi! Vi dico infatti che non 
mi vedrete, finché verrà il tempo in cui 
direte: “Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!”». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 «Non è possibile che un profeta muoia 
fuori di Gerusalemme». Questa frase va 
letta alla luce del capitolo 16 del Deutero-
nomio, in cui sta scritto: «Non ti è permes-
so immolare la Pasqua, se non nel luogo 
che il Signore tuo Dio ha scelto per farne 
al dimora del suo nome». San Paolo ne dà 
testimonianza quando dice: «Colui che è 
stato immolato è il Cristo nostra Pasqua». 
Dunque, Israele era il luogo delle figure, 
mentre in Gesù Cristo viene la verità 
(sant’Efrem). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, facci entrare nella 
tua logica e in quella che è la 
tua lettura della vita e della 
storia. Così non avremo nulla 
da temere e, sul nostro cammi-
no, non diventeremo mai moti-
vo di timore per nessuno. Con-
verti la volpe che si annida nel 

nostro cuore e doma le nostre 
paure con il flauto magico del 
tuo sguardo che dà pace. Amen. 

 
 
 

VENERDÌ 1 novembre ‘19 
TUTTI I SANTI 
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