
Liturgia della Parola 
31^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 4 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I popoli pagani dal passato di disob-
bedienza sono al presente beneficiari di un 
gesto di misericordia divina. Così ora gli 
israeliti sono nella disobbedienza, ma in 
futuro, a loro volta, sperimenteranno la 
misericordia divina (vv. 30-31). Paolo in-
quadra qui la speranza della salvezza di 
tutto il popolo di Israele nel progetto ge-
nerale di Dio che "ha rinchiuso gli uomini 
nella disobbedienza per avere di tutti mi-
sericordia" (v. 32).  
 I versetti 33-36 sono un canto conclu-
sivo di lode. Paolo esprime il suo stupore 
per l'azione salvifica di Dio, di cui, trat-
tando del problema teologico dell'ebreo, 
ha messo in risalto gli aspetti più nascosti 
e sorprendenti. La teologia diventa qui 
dossologia, glorificazione di Dio. La con-
fessione che lui è origine, principio attivo 
e fine di tutta la realtà esprime la fede cri-
stiana nel creatore e salvatore del mondo 
e dell'umanità. Indubbiamente c'è motivo 
per cantargli gloria eterna.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (11, 29-36) 
 

Fratelli, i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! Come voi un tempo siete 
stati disobbedienti a Dio e ora avete ot-
tenuto misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch’essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della 

misericordia da voi ricevuta, perché 
anch’essi ottengano misericordia. Dio 
infatti ha rinchiuso tutti nella disobbe-
dienza, per essere misericordioso verso 
tutti! 
O profondità della ricchezza, della sa-
pienza e della conoscenza di Dio! Quan-
to insondabili sono i suoi giudizi e inac-
cessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha 
conosciuto il pensiero del Signore? O 
chi mai è stato suo consigliere? O chi gli 
ha dato qualcosa per primo tanto da ri-
ceverne il contraccambio? Poiché da lui, 
per mezzo di lui e per lui sono tutte le 
cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 68) 

 

Rit. Nella tua grande bontà, 
 rispondimi, Signore. 

 

Io sono povero e sofferente: 
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
Loderò il nome di Dio con un canto, 
lo magnificherò con un ringraziamento.  
 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri e non 
disprezza i suoi che sono prigionieri.  
 

Perché Dio salverà Sion, 
ricostruirà le città di Giuda: 
vi abiteranno e ne riavranno il possesso. 
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede 
e chi ama il suo nome vi porrà dimora. 

Alleluia, alleluia. 
Se rimanete nella mia parola, siete 

davvero miei discepoli, dice il Signo-

re, e conoscerete la verità.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Le parole di Gesù hanno due aspetti 
primordiali. Da un punto di vista persona-
le, la novità di Gesù esige il superamento 
dell'egoismo che mira a trasformare gli 
uomini in centro della vita degli altri. Chi 
cerca il suo vantaggio, la sua giustizia, il 
suo vantaggio e la sua pienezza, si perde 
come essere umano: non ha compreso la 
verità rivelata da Cristo sulla croce: offri-
re la propria esistenza per gli altri.  
 Solo chi dà senza fare calcoli avrà 
raggiunto la sua grandezza. Il nostro testo 
lo precisa accennando alla pienezza della 
risurrezione (14,14). Cristo recupera nella 
gloria quello che ha donato nella morte. 

 

Dal vangelo secondo Luca (14, 12-14) 
 

In quel tempo, Gesù disse al capo 
dei farisei che l’aveva invitato: «Quando 
offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi pa-
renti né i ricchi vicini, perché a loro vol-
ta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri 
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ri-
compensa alla risurrezione dei giusti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù ci dice di invitare quelli che non 
potranno mai restituirci il favore, aiutare 
il povero, offrire a lui quello che abbiamo 
senza aspettarci per questo una ricom-
pensa. Agendo in questo modo avremo 
l'impressione di aver perso qualcosa, ma 
staremo creando attorno a noi un segno di 

quel regno decisivo che è il dono di Dio 
che offre tutto quello che ha ai diseredati 
di questo mondo.  
 Questo brano del vangelo va contro 
ogni logica "mercantile", va contro il 
"profitto ad ogni costo". Coloro che ra-
gionano in termini puramente economici 
diranno che una persona è matta quando 
dà qualcosa senza chiedere nulla in cam-
bio. Cristo però ci assicura che il gesto di 
invitare poveri, zoppi, storpi e ciechi porta 
la verità del regno di Dio che non ha fine.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, chi mai potrebbe 

darti il contraccambio dell’amo-
re e della misericordia con cui ci 
hai ricolmati nel mistero della 
tua incarnazione, della tua pas-
sione, della tua risurrezione… 
della tua infinita misericordia e 
compassione? Donaci solo la 
memoria di tanto amore, per fa-
re sempre al contrario di ciò che 
farebbe il nostro egoismo. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 5 novembre ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dietro le parole dell'apostolo si intra-
vede la probabile presenza nella comuni-
tà di Roma di carismatici che si autoesal-
tavano, facendo dei doni dello Spirito un 
piedistallo su cui innalzarsi e affermare 
una propria superiorità sugli altri. Paolo 
interviene con tutto il peso dell'autorità 
che gli deriva dal carisma dell'apostolato. 
Da escludere è la sopravalutazione di se 
stessi. Più che di umiltà l'apostolo fa que-



stione di senso del limite, di misura o di 
moderazione.  
 Il termine di confronto o il metro di 
misura deve essere la fede avuta in dono. 
giustificazione di ciò Paolo richiama il ca-
rattere "corporativo" della comunità cri-
stiana. La paragona all'organismo uma-
no, in cui è essenziale la pluralità delle 
membra che esercitano funzioni diverse.  
 La Chiesa è un corpo che appartiene 
a Cristo. La metafora ha carattere essen-
zialmente cristologico e definisce la co-
munità cristiana come sfera di azione del 
Signore, suo centro unificante. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (12,5-16) 
 

Fratelli, noi, pur essendo molti, siamo un 
solo corpo in Cristo e, ciascuno per la 
sua parte, siamo membra gli uni degli al-
tri. Abbiamo doni diversi secondo la 
grazia data a ciascuno di noi: chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo 
ciò che detta la fede; chi ha un ministero 
attenda al ministero; chi insegna si dedi-
chi all’insegnamento; chi esorta si dedi-
chi all’esortazione. Chi dona, lo faccia 
con semplicità; chi presiede, presieda 
con diligenza; chi fa opere di misericor-
dia, le compia con gioia. 
La carità non sia ipocrita: detestate il 
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni 
gli altri con affetto fraterno, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri 
nel fare il bene, siate invece ferventi nel-
lo spirito; servite il Signore. Siate lieti 
nella speranza, costanti nella tribolazio-
ne, perseveranti nella preghiera. Condi-
videte le necessità dei santi; siate premu-
rosi nell’ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, be-
nedite e non maledite. Rallegratevi con 
quelli che sono nella gioia; piangete con 

quelli che sono nel pianto. Abbiate i me-
desimi sentimenti gli uni verso gli altri; 
non nutrite desideri di grandezza; volge-
tevi piuttosto a ciò che è umile. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 130) 

 

Rit. Custodiscimi, Signore, 
 nella pace. 

 

Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me.  
 
Io invece resto quieto e sereno: come un 
bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l’anima 
mia. 
 
Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Si-

gnore.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il tema della parabola è incorniciato 
nel contesto dell'esclamazione del com-
mensale: "beato chi mangerà il pane del 
regno di Dio!". Tutto lo sviluppo prece-
dente, ossia la guarigione dell'infermo, e il 
senso del servizio interpersonale (14,1-
14), era indirizzato verso questo punto. Il 
regno è un banchetto fondato sulla chia-
mata di Dio, è l'invito a prendere parte al-
la sua festa. Erano invitati tutti i figli di I-
sraele, ma essi cercarono un modo per 
scusarsi. Per questo il Signore ordina ai 
servi di uscire per le piazze e per le cam-

pagne invitando tutti i poveri, i ciechi, gli 
storpi.  
 La parola di Dio ha tracciato una li-
nea divisoria tra gli uomini: da un lato 
quelli che sono venuti a portare sulla terra 
un ideale o una verità che è intoccabile, 
quelli che mettono l'ordine al di sopra del-
l'uomo e finiscono per esserne schiavi.  
 Dall'altro lato si trovano quelli che 
non hanno nulla o che ripongono la loro 
ricchezza nel servizio del prossimo. Sono 
quelli che invitano senza calcolare, quelli 
che danno senza tenere conto e che si ral-
legrano con semplicità della vita che 
spargono intorno a loro.  

 

Dal vangelo secondo Luca (14, 15-24) 
 

In quel tempo, uno dei commensali, 
avendo udito questo, disse a Gesù: 
«Beato chi prenderà cibo nel regno di 
Dio!». Gli rispose: «Un uomo diede una 
grande cena e fece molti inviti. All’ora 
della cena, mandò il suo servo a dire agli 
invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno 
dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il 
primo gli disse: “Ho comprato un campo 
e devo andare a vederlo; ti prego di scu-
sarmi”. Un altro disse: “Ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli; ti 
prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi 
sono appena sposato e perciò non posso 
venire”.  
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo 
al suo padrone. Allora il padrone di casa, 
adirato, disse al servo: “Esci subito per 
le piazze e per le vie della città e condu-
ci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli 
zoppi”.  
Il servo disse: “Signore, è stato fatto 
come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. 
Il padrone allora disse al servo: “Esci per 
le strade e lungo le siepi e costringili ad 
entrare, perché la mia casa si riempia. 

Perché io vi dico: nessuno di quelli che 
erano stati invitati gusterà la mia cena”». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nei confronti degli inviti di Dio ab-
biamo sempre tante scuse. Attenzione: tut-
te scuse o motivazioni, a seconda del pun-
to di vista, di una certa importanza e rile-
vanza che umanamente sono certamente 
comprensibili. Ma dobbiamo anche saper 
distinguere le "proposte essenziali" di Dio 
da tante altre cose che alla luce di queste 
diventano relative e secondarie…  
 Forse non abbiamo mai considerato 
abbastanza "l'irritazione" di Dio. Sì, Dio 
può anche arrabbiarsi nel senso che perde 
la pazienza quando l'uomo si chiude in sé, 
in un orizzonte troppo ristretto, e non sa 
riconoscere nella proposte di Dio la sua 
presenza. Dio si irrita soprattutto per i fat-
to di aver preparato qualcosa di bello per 
l'uomo… e lui non se ne accorge e non 
apprezza la sforzo di Dio…  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, no, noi possiamo 
e vogliamo venire e lo vogliamo 
fare tutti insieme. Siamo sulle 
tue ginocchia come tanti bam-
bini che sanno condividere le ca-
rezze e sanno gioire delle dol-
cezze, in una festa che è tanto 
più grande quanto è più condi-
visa. Sì, noi siamo in pace! A-
men. 

 
 

MERCOLEDÌ 6 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 



 Questi versetti della Lettera ai Romani 
vedono ricapitolate tutte le esigenze divine 
nell'amore del prossimo. Sono una summa 
della legge. La legge del Sinai ha qui una 
valutazione positiva. Si citano alcuni co-
mandamenti della seconda tavola del de-
calogo. In termini generali si fa riferimen-
to ad "ogni altro comandamento". Infine si 
riporta il comandamento dell'amore del 
prossimo come riassuntivo di quanto Dio 
ha prescritto al popolo in campo etico.  
 C'è poi da rilevare che l'unificazione di 
tutti i comandamenti in uno solo, il primo 
e il massimo, ha alle spalle una antica 
tradizione biblica. Nel tardo giudaismo si 
guardava al comandamento dell'amore 
(Lv 19,18) come al principio riassuntivo 
della Torà. L'amore è la piena attuazione 
della legge, l'unico debito che i credenti 
sono sollecitati a contrarre gli uni verso 
gli altri.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (13, 8-10) 
 

Fratelli, non siate debitori di nulla a nes-
suno, se non dell’amore vicendevole; 
perché chi ama l’altro ha adempiuto la 
Legge. Infatti: «Non commetterai adulte-
rio, non ucciderai, non ruberai, non de-
sidererai», e qualsiasi altro comanda-
mento, si ricapitola in questa parola: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso».  
La carità non fa alcun male al prossimo: 
pienezza della Legge infatti è la carità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 111) 

 

Rit. Felice l’uomo pietoso, 
 che dona ai poveri. 

 

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  

la discendenza degli uomini retti sarà be-
nedetta.  
 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini 
retti: misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia.  
 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. 

Alleluia, alleluia. 
Beati voi, se venite insultati per il nome 
di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa 

su di voi. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il testo è composto da due parabole 
(14,27-30 e 14,31-32). Il tema generale è 
l'esigenza che impone la sequela di Gesù. 
Le parabole lo dimostrano in maniera 
umanamente misurata e comprensibile. Ci 
sono anche tre sentenze (14,26; 14,27 e 
14,33) che accentuano l'aspetto parados-
sale e più duro di questa sequela.  
 Le parabole fanno pensare al calcolo e 
alla scaltrezza degli uomini. Colui che co-
struisce un edificio, prima riflette bene 
sulla possibilità di affrontare le spese che 
questo comporta. Il re che ingaggia una 
battaglia, si assicura della possibilità di 
giungere alla vittoria, considerando la 
consistenza delle sue forze. Seguire Cristo 
è difficile, perciò il cristiano deve calcola-
re bene le sue forze, i doveri che si assume 
e i rischi che corre.  
 Nelle tre sentenze emerge l'esigenza di 
calcolare con freddezza e decisione quello 
che l'"affare" esige. Si potrebbe infatti 
pensare che a quel prezzo non valga la 
pena né di costruire la torre, né partire 
per la guerra. In questo caso sarebbe pre-

feribile confessare che non intendiamo es-
sere discepoli di Cristo.  

 

Dal vangelo secondo Luca  (14, 25-33) 
 

In quel tempo, una folla numerosa 
andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi ama 
più di quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e per-
fino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a ter-
mine? Per evitare che, se getta le fonda-
menta e non è in grado di finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a de-
riderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire 
il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra con-
tro un altro re, non siede prima a esami-
nare se può affrontare con diecimila uo-
mini chi gli viene incontro con ventimi-
la? Se no, mentre l’altro è ancora lonta-
no, gli manda dei messaggeri per chiede-
re pace. Così chiunque di voi non rinun-
cia a tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Le conversazioni che si ascoltano, i 
criteri di vita che le sostengono non la-
sciano illusioni: da noi non si è più in un 
ambiente di cristianità. Spesso anche sotto 
forme cristiane palpita un contenuto pa-
gano. Accompagnare Gesù trasportati dal-
l'entusiasmo della massa è difficilmente 
possibile nel nostro clima. A maggior ra-

gione bisogna tener conto del monito di 
Gesù.  
 Vivere da cristiani non è fare una 
passeggiatina con il Signore. La sua paro-
la è chiara: si tratta di rinunciare, costrui-
re, lottare. Si esige distacco, radicalità e 
realismo. Se siamo convinti di essere 
membri di un cristianesimo in stato di mis-
sione, ne risulta tutto uno stile di vita da 
missionario.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, che per noi ti sei 
fatto caricare della croce e hai 
accettato di esservi innalzato 
come un malfattore, donaci la 
semplicità della verità perché 
non presumiamo mai delle no-
stre forze e impariamo, nella 
concretezza dei tempi e delle si-
tuazioni, ad amare in verità, 
anche se fosse poco e povero il 
nostro amore. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 7 novembre ‘19 
s. Prosdocimo, vescovo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Animato dallo Spirito di Dio, il profeta 
porta a un popolo prigioniero e umiliato il 
lieto annuncio della prossima liberazione. 
Questo popolo presto ritroverà la gloria 
che aveva nel passato. Nella sinagoga di 
Nazaret, Gesù applicherà a sé questo te-
sto. La Chiesa lo utilizza anche per cele-
brare l’azione di tutti quelli che, con il lo-
ro ministero, partecipano alla missione del 
Signore, cioè come il vescovo s. Prosdoci-
mo. 



 

Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-3). 

Lo spirito del Signore è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lie-
to annunzio ai poveri, a fasciare le pia-
ghe dei cuori spezzati, a proclamare la 
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di mise-
ricordia del Signore, un giorno di ven-
detta per il nostro Dio, per consolare tut-
ti gli afflitti, per allietare gli afflitti di 
Sion. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 88) 

 

Rit. Il Signore è fedele per sempre. 
 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 
con la mia bocca annunzierò la tua fe-
deltà nei secoli, perché hai detto: 
«La mia grazia rimane per sempre»; 
la tua fedeltà è fondata nei cieli. 
 

Dice il Signore: 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide mio servo: 
stabilirò per sempre la tua discendenza, 
ti darò un trono che duri nei secoli. 
 

Ho trovato Davide mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. 
 

La mia fedeltà e la mia grazia saranno 
con lui e nel mio nome si innalzerà la 
sua potenza. 
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Paolo non ha potuto fermarsi a lungo 
a Tessalonica a causa di una violenta rea-
zione dei giudei che lo ha costretto a la-
sciare la città. Viene a sapere che la gio-
vane comunità, di cui si preoccupava mol-
to, è piena di vitalità. Ricordandosi le pro-
ve subite, Paolo è colmato di gioia.  
 L’amore disinteressato per questa 
nuova Chiesa ha portato i suoi frutti. 
L’apostolo esprime la sua tenerezza verso 
la comunità. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Tessalonicési  (2, 2-8). 
 

Fratelli, abbiamo avuto nel nostro Dio il 
coraggio di annunziarvi il vangelo di 
Dio non è stato mosso da volontà di in-
ganno, né da torbidi motivi, né abbiamo 
usato frode alcuna; ma come Dio ci ha 
trovati degni di affidarci il vangelo, così 
lo predichiamo, non cercando di piacere 
agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri 
cuori. Mai infatti abbiamo pronunziato 
parole di adulazione, come sapete, né 
avuto pensieri di cupidigia: Dio ne è te-
stimone. E neppure abbiamo cercato la 
gloria umana, né da voi né da altri, pur  
potendo far valere la nostra autorità di 
apostoli di Cristo. Invece siamo stati 
amorevoli in mezzo a voi come una ma-
dre nutre e ha cura delle proprie creatu-
re. Così affezionati a voi, avremmo de-
siderato darvi non solo il vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci siete 
diventati cari. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Il Regno di Dio è in mezzo a voi, dice il 
Signore; portate il messaggio di pace a 

tutti gli uomini. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gli apostoli riconoscono Gesù risorto 
non a Gerusalemme, città che Dio ha ces-
sato di scegliere come luogo santo, ma in 
Galilea, paese segnato dalla presenza del 
paganesimo. Proprio in Galilea, il Signore 
affida ai discepoli la sua missione: edifi-
care la Chiesa nel mondo intero, battez-
zando e ammaestrando tutte le genti, come 
fece Prosdocimo in terra veneta. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 

 

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono in-
nanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato 
ogni potere in cielo e in terra. Andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Prosdocimo, primo vescovo della 
Chiesa di Padova (sec. III – IV), è rappre-
sentato in una “imago clipeata” di marmo 
(inizi sec. VI), riscoperta durante la rico-
gnizione della sua salma nell’omoni-mo 
oratorio nella basilica di santa Giustina a 
Padova. 
 Non vi è dubbio che l’iscrizione del 
sec. VI ivi scolpita (sanctus Prosdocimus 
Episcopus et Confessor) attesta una salda 
devozione antecedente: confermata del re-
sto dalla sua vasta diffusione anche fuori 
del territorio padovano prima del Mille 
(come a Este e a Verona) o successiva-
mente (come a Vicenza, Treviso, Asolo, Al-
tino, Feltre, Belluno, Trento, Concordia, 

ecc.). Del resto, la vitalità del suo culto è 
atte-stata da documenti archivistici 
dell’860 (Verona) e del 970 (Padova), an-
no nel quale i benedettini furono chiamati 
a custodire la basilica cimiteriale di S. 
Giustina fuori le mura. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, contemplando 
tutti coloro che ci hanno prece-
duto nel segno della fede, i Santi 
della Chiesa di Padova e in par-
ticolare il nostro Patrono prin-
cipale, san Prosdocimo, vo-
gliamo spingerci sempre più de-
cisamente sui sentieri dell’amo-
re. Quanto grande sarà la me-
raviglia di ritrovarci in così 
tanti nella gioia del tuo regno, 
apri i nostri occhi per riconosce-
re i nostri battesimi nelle fragili 
forme del quotidiano e donaci, 
sin d’ora, di essere amorevol-
mente in pace. Amen. 

 
 

VENERDÌ 8 novembre ’19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo conclude la sua lettera ai cri-
stiani di Roma con alcune comunicazioni 
personali. Anzitutto giustifica il suo inter-
vento in una comunità che non è stata fon-
data da lui. Certo è stato audace, ma si 
tratta di un'audacia che gli deriva dal ca-
risma apostolico. Dio lo ha mandato ad 
annunciare il vangelo al mondo pagano.  
 Paolo non si nasconde gli interrogativi 
che non potevano non nascere nei cristiani 



di Roma vedendosi recapitare la sua lette-
ra. Chi è Paolo per voler fare da maestro 
nella loro vita cristiana? Le contestazioni 
di cui era stato fatto oggetto a Corinto e 
nella Galazia lo hanno reso attento e 
guardingo, deciso a difendersi. Egli pre-
senta i motivi che lo hanno spinto a scri-
vere ai cristiani di Roma e, contemporane-
amente, presenta la sua difesa apostolica.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (15, 14-21) 
 

Fratelli miei, sono anch’io convinto, per 
quel che vi riguarda, che voi pure siete 
pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza 
e capaci di correggervi l’un l’altro. Tut-
tavia, su alcuni punti, vi ho scritto con 
un po’ di audacia, come per ricordarvi 
quello che già sapete, a motivo della 
grazia che mi è stata data da Dio per es-
sere ministro di Cristo Gesù tra le genti, 
adempiendo il sacro ministero di annun-
ciare il vangelo di Dio perché le genti 
divengano un’offerta gradita, santificata 
dallo Spirito Santo.  
Questo dunque è il mio vanto in Gesù 
Cristo nelle cose che riguardano Dio. 
Non oserei infatti dire nulla se non di 
quello che Cristo ha operato per mezzo 
mio per condurre le genti all’obbedien-
za, con parole e opere, con la potenza di 
segni e di prodigi, con la forza dello Spi-
rito. Così da Gerusalemme e in tutte le 
direzioni fino all’Illiria, ho portato a 
termine la predicazione del vangelo di 
Cristo. Ma mi sono fatto un punto di o-
nore di non annunciare il Vangelo dove 
era già conosciuto il nome di Cristo, per 
non costruire su un fondamento altrui, 
ma, come sta scritto: «Coloro ai quali 
non era stato annunciato, lo vedranno, e 
coloro che non ne avevano udito parlare, 
comprenderanno». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Agli occhi delle genti il Signore 
 ha rivelato la sua giustizia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.  
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 

Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo in 
lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il regno è prima di tutto, l'espressione 
del dono di Dio che elegge e che perdona. 
La sua ricchezza ha arricchito pienamente 
l'uomo. Tuttavia colui che crede di poter 
rinchiudere nella propria vita il dono che 
ha ricevuto finisce con il perderlo: è la 
dialettica tra la grazia (l'amore di Dio) e 
le opere (la vita umana trasformata in do-
no d'amore per gli altri). 
Nella parabola c'è un amministratore abi-
le, ma ingiusto. Il modo di agire di que-
st'uomo può essere un modello. Come? 
Egli ha usato la ricchezza che il padrone 

gli ha affidato per farsi degli amici. In 
modo analogo i cristiani dovrebbero ser-
virsi del denaro di questo mondo che, cu-
riosamente, è detto ingiusto. Il denaro che 
generalmente è occasione o effetto di in-
giustizia, può divenire un mezzo per aiuta-
re i bisognosi, i poveri, gli indigenti. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (16, 1-8) 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministrato-
re, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 
disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché 
non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho 
la forza; mendicare, mi vergogno. So io 
che cosa farò perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo 
padrone e disse al primo: “Tu quanto 
devi al mio padrone?”. Quello rispose: 
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cin-
quanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di gra-
no”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e 
scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò quell’amministratore di-
sonesto, perché aveva agito con scaltrez-
za. I figli di questo mondo, infatti, verso 
i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce».  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La conclusione di questa parabola ci 
insegna che è necessario essere fedeli nel 
poco per poter ricevere il molto. Dio ci ha 
affidato il poco della terra, i beni materia-

li, la ricchezza. Come bravi amministratori 
dobbiamo usare questo deposito secondo 
la volontà del suo padrone, cioè in favore 
dei poveri, usandolo come mezzo d'amore 
e di servizio. Solo allora ci sarà affidato il 
vero tesoro, il vero dono di Dio, il regno.  
 La pienezza escatologica non è separa-
ta da questa vita e si realizza attraverso il 
nostro incontro con gli altri e secondo l'u-
so che sapremo fare del denaro. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sentiamo forte la 
domanda che poni anche a noi, 
personalmente: «Tu quanto de-
vi…?». Sì, ti dobbiamo molto – 
anzi moltissimo – in termini di 
comprensione, di compassione, 
di misericordia. Donaci l’auda-
cia e la scaltrezza di farci un 
punto d’onore di essere altret-
tanto onesti nel dare agli altri 
ciò di cui abbiamo avuto biso-
gno noi stessi. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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