
Liturgia della Parola 
32^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 11 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 A differenza degli altri libri sapienzia-
li, quello della sapienza presenta una forte 
unità e coesione interna. Lo stile varia a 
seconda delle parti. I primi capitoli si ispi-
rano principalmente ai profeti e il loro sti-
le è ebraizzante. Il libro della Sapienza è 
profondamente semita, ma rivela l'in-
fluenza della cultura greca tanto nella 
forma come nel contenuto.  
 La pericope propostaci nella liturgia 
della Parola di quest'oggi, ricorda le di-
sposizioni necessarie per possedere la sa-
pienza, disposizioni che toccano l'intelli-
genza, la volontà, i sentimenti e la vita 
pratica.  
 Nell'AT, il termine "sapienza" ha tre 
accezioni principali: la sapienza come 
dottrina formulata in massime e sentenze, 
la sapienza come virtù o dote dell'uomo 
nell'accezione di "saper fare", e la sapien-
za come attributo o proprietà di Dio: Dio 
è il sapiente per eccellenza. 

 

Dal libro della Sapienza (1, 1-7) 
 

Amate la giustizia, voi giudici della ter-
ra, pensate al Signore con bontà d’animo 
e cercatelo con cuore semplice. Egli in-
fatti si fa trovare da quelli che non lo 
mettono alla prova, e si manifesta a quel-
li che non diffidano di lui. 
I ragionamenti distorti separano da Dio; 
ma la potenza, messa alla prova, spiazza 
gli stolti. La sapienza non entra in 

un’anima che compie il male né abita in 
un corpo oppresso dal peccato. 
Il santo spirito, che ammaestra, fugge 
ogni inganno, si tiene lontano dai discor-
si insensati e viene scacciato al soprag-
giungere dell’ingiustizia. La sapienza è 
uno spirito che ama l’uomo, e tuttavia 
non lascia impunito il bestemmiatore per 
i suoi discorsi, perché Dio è testimone 
dei suoi sentimenti, conosce bene i suoi 
pensieri e ascolta ogni sua parola. Lo 
spirito del Signore riempie la terra e, te-
nendo insieme ogni cosa, ne conosce la 
voce. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 138) 

 

Rit. Guidami, Signore, 
 per una via di eternità. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi 
alzo, intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 

La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile.  
 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 

Se prendo le ali dell’aurora 

per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 

 Il testo raccoglie tre unità letterarie: 
17,1-2 parla dell'esigenza di evitare con 
cura di arrecare ogni danno che si po-
trebbe causare all'altro. La seconda, 17,3-
4, insegna che è necessario perdonare, la 
terza, 17,5-6 ci parla della pienezza nella 
fede del cristiano.  
 Non danneggiare significa non dare 
scandalo ai piccoli. Non danneggiare e 
perdonare chi ci ha danneggiato è fonda-
mentale nella vita del cristiano. Gesù sup-
pone che il piccolo abbia posto nella co-
munità cristiana e che costituisca il centro 
al quale deve convergere le cure e le pre-
occupazioni della comunità stessa. Quello 
che importa è che il piccolo lo si può per-
dere, che è in pericolo, è in balia degli al-
tri, di quelli che possono e che dovrebbero 
essere saggi. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 1-6) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai a colui a causa del 
quale vengono. È meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mu-
lino e sia gettato nel mare, piuttosto che 
scandalizzare uno di questi piccoli. State 
attenti a voi stessi! 
Se il tuo fratello commetterà una colpa, 
rimproveralo; ma se si pentirà, perdona-
gli. E se commetterà una colpa sette vol-
te al giorno contro di te e sette volte ri-

tornerà a te dicendo: “Sono pentito”, tu 
gli perdonerai». Gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto 
un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Se la nostra comunità accetta la tenta-
zione di trasformarsi in un cenacolo di ot-
timali nel quali sono ammessi solo i per-
fetti e sono dimenticati i piccoli, gli igno-
ranti e gli indifesi, è rigettata la verità o-
riginale di Cristo.  
 Gesù visitò i piccoli (pubblicani, pro-
stitute, lebbrosi, infermi...) e offrì loro tut-
ta la forza del suo aiuto. Questo deve esse-
re l'atteggiamento del cristiano, sia indivi-
dualmente che collettivamente. Proprio in 
questa prospettiva ecclesiale è collocata la 
legge del perdono. La Chiesa non ha una 
legge che viene fatta rispettare da tribuna-
li, polizia, multe, ma non ha altra legge 
che il dono d'amore che offre, non ha al-
tro mezzo di repressione che il perdono. 
Così si riuscirà a creare quell'ambiente di 
grazia e di perdono che vuole Gesù. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, donaci la sapien-
za della fede in te! Donaci ogni 
giorno il coraggio dell’impos-
sibile per sperare contro ogni 
speranza e non arrenderci agli 
scandali che ci assalgono come 
un torrente impetuoso. Donaci 
di attraversarne le onde con un 
amore capace di riempire i fos-
sati di ogni divisione e di ogni 
disperazione. Difendici dal peri-



colo di diventare cinici e spieta-
ti con noi stessi e con gli altri. 
Amen. 

 

MARTEDÌ 12 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore ha presenti i primi capitoli 
della Genesi e sta facendo un commento e 
un'attualizzazione del racconto della cre-
azione e della caduta.  
 Quando si dice che Dio creò l'uomo 
incorruttibile a immagine della natura di-
vina, pensa primordialmente alla parte 
spirituale che noi chiamiamo anima. 
Il libro della Sapienza ha contaminazioni 
elleniste e quindi, influenzato dalla visione 
platonica dell'uomo, ne coglie l'aspetto 
dualista. Per questo parla sempre di in-
corruttibilità e di immortalità, ma mai di 
risurrezione.  
 Tanto il libro della Sapienza, come san 
Paolo, quando parlano della morte come 
conseguenza del peccato, si riferiscono 
soprattutto alla morte spirituale, cioè alla 
perdita dell'amicizia e della comunione 
con Dio. Né la Genesi, né san Paolo e tan-
to meno il libro della Sapienza dicono che 
senza peccato l'uomo non sarebbe mai 
morto perché la tappa dell'uomo sulla ter-
ra è transitoria. Piuttosto il messaggio è 
che il passaggio da questa vita a quella fu-
tura non sarebbe stato accompagnato dal 
dolore fisico, morale spirituale che accom-
pagna ora la morte a causa del peccato. 

 

Dal libro della Sapienza (2,23-3,9) 
 

Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibi-
lità, lo ha fatto immagine della propria 
natura. Ma per l’invidia del diavolo la 
morte è entrata nel mondo e ne fanno 
esperienza coloro che le appartengono. 

Le anime dei giusti, invece, sono nelle 
mani di Dio, nessun tormento li tocche-
rà. Agli occhi degli stolti parve che mo-
rissero, la loro fine fu ritenuta una scia-
gura, la loro partenza da noi una rovina, 
ma essi sono nella pace. 
Anche se agli occhi degli uomini subi-
scono castighi, la loro speranza resta 
piena d’immortalità. In cambio di una 
breve pena riceveranno grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati 
degni di sé; li ha saggiati come oro nel 
crogiuolo e li ha graditi come l’offerta di 
un olocausto. 
Nel giorno del loro giudizio risplende-
ranno, come scintille nella stoppia corre-
ranno qua e là. Governeranno le nazioni, 
avranno potere sui popoli e il Signore 
regnerà per sempre su di loro. 
Coloro che confidano in lui comprende-
ranno la verità, i fedeli nell’amore rimar-
ranno presso di lui, perché grazia e mise-
ricordia sono per i suoi eletti. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

R. Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spez-
zato, egli salva gli spiriti affranti. 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Molti pensano che con Dio si abbia un 
contratto di tipo commerciale. Dio ha un 
diritto su di noi e, per questo, ci può im-
porre i suoi comandamenti. Se vengono 
osservati, si merita la ricompensa. In que-
sto modo la legge viene vista come un'im-
posizione: il premio corrisponde alle azio-
ni compiute e quindi si può esigere da Dio 
la "paga".  
 Il vangelo oggi ci propone la figura del 
servo che riceve un incarico dal suo pa-
drone. Se opera bene non lo fa per la pa-
ga, ma compie semplicemente il suo dove-
re. Allo stesso modo il vero seguace di 
Cristo ha scoperto che Dio è il Signore e 
vale la pena compiere le opere che egli ci 
comanda. Perciò alla fine del suo lavoro 
non può esigere nulla da lui. Non è stato 
altro che un povero servo, che ha fatto 
quello che doveva fare. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (17, 7-10) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Chi di 
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da man-
giare, strìngiti le vesti ai fianchi e sérvi-
mi, finché avrò mangiato e bevuto, e do-
po mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi i-
nutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 

Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
 

Commento 
 Dio non è obbligato a darci nessun 
premio, né è obbligato ad esserci ricono-
scente per il nostro servizio. Però, dal mo-
mento che ci è amico, suscita in noi la fi-
ducia. Sappiamo che si preoccupa di noi e 
possiamo confidare nella sua presenza e 
nel suo aiuto. Una volta che abbiamo 
compiuto il nostro dovere e abbiamo detto 
"siamo servi inutili" possiamo aggiungere 
"abbiamo un amico che ci ama più di 
quanto possiamo immaginare". Per questo 
siamo sicuri nelle sue mani.  
 Mettiamoci con fiducia nelle mani del 
mistero che, davanti a noi, assume il volto 
di un amico e di un padre. Non sappiamo 
quello che l'amico ci vorrà dare, ma ab-
biamo un'immensa fiducia.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù,  per noi non è fa-
cile accettare di servire senza 
neppure essere ringraziati! An-
cora meno facile per noi è sen-
tirci servi qualunque, senza nes-
sun merito particolare e senza 
che nessuno si accorga realmen-
te di noi e ci riconosca almeno 
un minimo di utilità. Aiutaci tu, 
che ti sei fatto servo senza smet-
tere di essere Signore. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 13 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il potere viene da Dio. E' un insegna-
mento costante in tutta la Bibbia. Dio non 
è solo il Signore del suo popolo, ma di tut-
ti i popoli della terra. I capi dei popoli so-



no strumenti nelle mani di Dio. Da lui 
hanno ricevuto il potere. Gli autori del NT 
difendono la stessa tesi. 
 La parola di Dio ci è giunta tramite la 
parola di molti uomini, è una parola in-
carnata quindi condizionata dallo spazio, 
dal tempo e dalla cultura. Al momento 
d'interpretare la Bibbia conviene tener 
conto di questi condizionamenti, per saper 
cogliere quello che è legato al periodo 
storico da quello che ha un valore e un vi-
gore permanente. Quello che resta sempre 
valido è il fatto delle grandi responsabilità 
che i governanti si assumono e delle quali 
dovranno rendere conto a Dio.  

 

Dal libro della Sapienza (6, 1-11)) 
 

Ascoltate, o re, e cercate di comprende-
re; imparate, o governanti di tutta la ter-
ra. Porgete l’orecchio, voi dominatori di 
popoli, che siete orgogliosi di comanda-
re su molte nazioni. 
Dal Signore vi fu dato il potere e 
l’autorità dall’Altissimo; egli esaminerà 
le vostre opere e scruterà i vostri propo-
siti: pur essendo ministri del suo regno, 
non avete governato rettamente né avete 
osservato la legge né vi siete comportati 
secondo il volere di Dio. 
Terribile e veloce egli piomberà su di 
voi, poiché il giudizio è severo contro 
coloro che stanno in alto. Gli ultimi in-
fatti meritano misericordia, ma i potenti 
saranno vagliati con rigore. 
Il Signore dell’universo non guarderà in 
faccia a nessuno, non avrà riguardi per la 
grandezza, perché egli ha creato il picco-
lo e il grande e a tutti provvede in egual 
modo. Ma sui dominatori incombe 
un’indagine inflessibile. Pertanto a voi, 
o sovrani, sono dirette le mie parole, 
perché impariate la sapienza e non ca-
diate in errore. 

Chi custodisce santamente le cose sante 
sarà riconosciuto santo, e quanti le a-
vranno apprese vi troveranno una difesa. 
Bramate, pertanto, le mie parole, deside-
ratele e ne sarete istruiti. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 81) 

 

Rit. Àlzati, o Dio, a giudicare la terra. 
 

Difendete il debole e l’orfano, 
al povero e al misero fate giustizia! 
Salvate il debole e l’indigente, 
liberatelo dalla mano dei malvagi. 
 
Io ho detto: «Voi siete dèi, 
siete tutti figli dell’Altissimo, 
ma certo morirete come ogni uomo, 
cadrete come tutti i potenti». 

Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti 
è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 

voi.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il lebbroso era prima di tutto un e-
marginato, la sua malattia faceva di lui un 
estraneo alla vita e alla speranza del suo 
popolo, perciò era considerato un male-
detto. La guarigione che Gesù opera è 
fondamentalmente un gesto di avvicina-
mento. Il lebbroso continua ad essere un 
uomo e partecipa al dono del rinnova-
mento e della speranza messianica che 
Dio offre al popolo.  
 In questa pericope la preoccupazione 
di Luca per tutti gli emarginati ci offre la 
possibilità di riflettere sulla figura di que-
sti infermi che si trasformano in un segno 
degli uomini che ricevono la grazia salva-
trice di Dio che li trasforma da pubblici 
maledetti ad esempio della Chiesa.  

 Uno torna da Gesù e lo ringrazia. Un 
samaritano ha trovato in Gesù il salvatore 
e ha deciso di mettersi al suo servizio. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 11-19) 
 

Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la 

Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero in-
contro dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 
vide, Gesù disse loro: «Andate a presen-
tarvi ai sacerdoti». E mentre essi anda-
vano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò in-
dietro lodando Dio a gran voce, e si pro-
strò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Ge-
sù osservò: «Non ne sono stati purificati 
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di que-
sto straniero?». E gli disse: «Àlzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 E' difficile apprezzare i doni che si ri-
cevono, è difficile scoprire Gesù come ve-
ro dono o guarigione di Dio per gli uomi-
ni. E' difficile, ma è necessario se voglia-
mo essere cristiani. Credente è l'uomo che 
ha ricevuto il dono di Dio, come lo rice-
vettero i lebbrosi, e lo traduce in una for-
ma di esistenza nuova.  
 La salvezza esige una risposta aperta, 
riconoscente e trasformante. I nove giudei 
ricevettero la guarigione esterna, ma in-
ternamente restarono legati ai vecchi i-
deali. Il samaritano, invece, si introduce 
volontariamente nel campo del dono di 
Dio che Cristo gli ha offerto. Perciò la ve-

rità del miracolo si realizza in modo pieno 
e totale nella sua persona.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, sei sempre tu a 
metterti dalla nostra parte, a 
metterti nei nostri panni quan-
do persino chi ci è stato accanto 
fino a quel momento si sente in 
dovere di prendere le distanze. 
Come ringraziarti per questo 
tuo amore che non evita il ri-
schio di una vera condivisione, 
una condivisione che non può 
mai essere senza rischio e senza 
pericolo! Amen. 

 

GIOVEDÌ 14 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La lettura presenta il seguente schema: 
attributi della sapienza (vv. 22-24), le sue 
relazioni con Dio (vv. 25-26), il suo com-
pito nel mondo (vv. 27-28), la sua bellezza 
(vv. 29-30), la sua efficacia (8,1).  
 Ventuno sono gli attributi della sapien-
za e quindi il risultato di tre per sette. Gli 
esegeti pensano si tratti di un numeri scel-
to intenzionalmente per mettere in eviden-
za la somma perfezione della sapienza. 
Nella Bibbia i due numeri, il tre e il sette, 
sono usati spesso e comportano l'idea di 
perfezione. L'ordine di tale enumerazione 
pare non segua nessun ordine logico. La 
maggior parte di essi è presa dalla filoso-
fia greca e l'autore avrebbe inteso dimo-
strare che la sapienza divina ha e tutte le 
doti che i filosofi greci attribuivano alla 
loro sapienza.  



 Il pensiero dell'autore raggiunge il suo 
culmine quando parla delle relazioni della 
sapienza con Dio. La sapienza è un'ema-
nazione della potenza di Dio. La sapienza 
procede dalla onnipotenza divina come 
l'alito esce dalla bocca dell'uomo. 

 

Dal libro della Sapienza (7,22-8,1)) 
 

Nella sapienza c’è uno spirito intelligen-
te, santo, unico, molteplice, sottile, agile, 
penetrante, senza macchia, schietto, i-
noffensivo, amante del bene, pronto, li-
bero, benefico, amico dell’uomo, stabile, 
sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto 
controlla, che penetra attraverso tutti gli 
spiriti intelligenti, puri, anche i più sotti-
li. La sapienza è più veloce di qualsiasi 
movimento, per la sua purezza si diffon-
de e penetra in ogni cosa. È effluvio del-
la potenza di Dio, emanazione genuina 
della gloria dell’Onnipotente; per questo 
nulla di contaminato penetra in essa. 
È riflesso della luce perenne, uno spec-
chio senza macchia dell’attività di Dio e 
immagine della sua bontà. Sebbene uni-
ca, può tutto; pur rimanendo se stessa, 
tutto rinnova e attraverso i secoli, pas-
sando nelle anime sante, prepara amici 
di Dio e profeti. Dio infatti non ama se 
non chi vive con la sapienza. Ella in re-
altà è più radiosa del sole e supera ogni 
costellazione, paragonata alla luce risul-
ta più luminosa; a questa, infatti, succe-
de la notte, ma la malvagità non prevale 
sulla sapienza. 
La sapienza si estende vigorosa da 
un’estremità all’altra e governa a mera-
viglia l’universo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. La tua parola, Signore, 

 è stabile per sempre. 
 

Per sempre, o Signore, 
la tua parola è stabile nei cieli. 
La tua fedeltà di generazione in genera-
zione; hai fondato la terra ed essa è salda.  
 
Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino a 
oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.  
 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 
e insegnami i tuoi decreti. 
Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signo-
re; chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il tema della venuta del Figlio dell'uo-
mo è fondamentalmente precristiano e fa 
pensare a una delle esperienze fondamen-
tali di tutto l'atteggiamento religioso. Es-
sendo trascendente, essendo misterioso ed 
elevato, Dio interviene incessantemente 
nella storia degli uomini. Perciò i nostri 
giorni sono nelle sue mani, la nostra vita è 
aperta alla sua presenza.  
 Collocando questa esperienza su uno 
sfondo storico, la venuta di Dio si presen-
ta legata in modo speciale con un futuro 
aperto: Dio viene, si mostrerà attraverso il 
Figlio dell'uomo che è il segno del suo 
giudizio e trasformerà in modo radicale la 
nostra esistenza. Tale è il messaggio che ci 
tramanda il testo. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 20-23) 
 

In quel tempo, i farisei domanda-
rono a Gesù: «Quando verrà il regno di 

Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di 
Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo 
qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, 
il regno di Dio è in mezzo a voi!». 
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni 
in cui desidererete vedere anche uno so-
lo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma 
non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, 
oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non 
seguiteli. Perché come la folgore, guiz-
zando, brilla da un capo all’altro del cie-
lo, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo 
giorno. Ma prima è necessario che egli 
soffra molto e venga rifiutato da questa 
generazione». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La vera fine del mondo non può essere 
confusa con i segni misteriosi nella luna, 
nel sole e nelle stelle. Le previsioni dell'a-
pocalittica sono così invalidate. La cosa 
veramente importante è che la verità del 
regno si trova già dentro di noi. Questa 
verità era allora il seme nuovo dell'amore 
e della speranza creatrice che Gesù semi-
nava tra gli uomini. questa speranza con-
tinua ad essere il seme di trasformazione 
che la morte e la risurrezione di Gesù si-
gnificano nella nostra storia  
 Il regno è la presenza di Dio. Questo 
regno ha cominciato a realizzarsi per mez-
zo di Gesù ed è nascosto, sebbene attivo, 
in mezzo a noi.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù,  tu sei sempre più 
veloce di noi ed è inutile inse-
guire i tuoi passi, sarebbe come 
voler anticipare il fulmine quan-
do si è già sentito il tuono. Do-
naci la sapienza di seguirti con 

la docilità dei semplici e fa’ che 
il nostro cuore sia sempre più 
capace di meraviglia, di con-
templazione, di amore. Amen. 

 

VENERDÌ 15 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La lettura fa parte di una lunga disser-
tazione contro l'idolatria. L'autore indica 
tre forme di idolatria: il culto delle forze 
della natura, l'adorazione di immagini e di 
statue, l'idolatria universale. La presente 
lettura parla della prima forma di idola-
tria.  
 Il libro della Sapienza ha lo scopo 
principale di preservare i suoi destinatari 
dalla secolarizzazione ellenistica. E' pro-
babile che l'autore coltivasse anche la 
speranza di guadagnare alcuni pagani al-
la vera fede, facendo loro vedere la futilità 
e l'inconsistenza della loro religione.  
 La parola "stoltezza-vanità" è il termi-
ne tecnico utilizzato nella Bibbia per desi-
gnare l'idolatria. Gli idoli non sono che 
tronchi di legno o blocchi di pietra, quindi 
non sono altro che vuoto e vanità. Gli ido-
latri partecipano della vanità dei loro idoli. 

 

Dal libro della Sapienza (13, 1-,9) 

 

Davvero vani per natura tutti gli uomini 
che vivevano nell’ignoranza di Dio, e 
dai beni visibili non furono capaci di ri-
conoscere colui che è, né, esaminandone 
le opere, riconobbero l’artefice. 
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce, 
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le 
luci del cielo essi considerarono come 
dèi, reggitori del mondo. 
Se, affascinati dalla loro bellezza, li 
hanno presi per dèi, pensino quanto è 



superiore il loro sovrano, perché li ha 
creati colui che è principio e autore della 
bellezza. Se sono colpiti da stupore per 
la loro potenza ed energia, pensino da 
ciò quanto è più potente colui che li ha  
formati. Difatti dalla grandezza e bellez-
za delle creature per analogia si contem-
pla il loro autore. 
Tuttavia per costoro leggero è il rimpro-
vero, perché essi facilmente s’ingannano 
cercando Dio e volendolo trovare. Vi-
vendo in mezzo alle sue opere, ricercano 
con cura e si lasciano prendere 
dall’apparenza perché le cose viste sono 
belle. Neppure costoro però sono scusa-
bili, perché, se sono riusciti a conoscere 
tanto da poter esplorare il mondo, come 
mai non ne hanno trovato più facilmente 
il sovrano? 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio. 
 

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. 
Risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Del giudizio abbiamo già parlato nella 
lettura tratta dal vangelo di ieri. Dio è 

sempre vicino agli uomini e i cristiani i-
dentificano questa vicinanza con il destino 
di Gesù. Seguendo questa linea, il nostro 
tema riflette nuove prospettive di questo 
giudizio. 
 Il giudizio si presenta in forma di sor-
presa come al tempo di Lot o di Noè, in 
cui gli uomini continuavano ad occuparsi 
dei piccoli problemi della loro vita. Questi 
problemi possono diventare così assorben-
ti, che si dimentica la dimensione di pro-
fondità: Dio che è presente in noi e ci 
chiama. Questa chiamata può non essere 
sentita perché si è troppo occupati nelle 
proprie cose e si preferisce non ascoltare, 
come gli abitanti di Sòdoma. Oppure, pur 
ascoltando inizialmente la chiamata, si 
può sentire la nostalgia del mondo che si è 
abbandonato e ci si ritorna, come per la 
moglie di Lot. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (17, 26-37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come avvenne nei giorni di 
Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca 
e venne il diluvio e li fece morire tutti.  
Come avvenne anche nei giorni di Lot: 
mangiavano, bevevano, compravano, 
vendevano, piantavano, costruivano; ma, 
nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, 
piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece 
morire tutti. Così accadrà nel giorno in 
cui il Figlio dell’uomo si manifesterà.  
In quel giorno, chi si troverà sulla ter-
razza e avrà lasciato le sue cose in casa, 
non scenda a prenderle; così, chi si tro-
verà nel campo, non torni indietro. Ri-
cordatevi della moglie di Lot.  
Chi cercherà di salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi la perderà, la manterrà 
viva. Io vi dico: in quella notte, due si 

troveranno nello stesso letto: l’uno verrà 
portato via e l’altro lasciato; due donne 
staranno a macinare nello stesso luogo: 
l’una verrà portata via e l’altra lasciata».  
Allora gli chiesero: «Dove, Signore?». 
Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadave-
re, lì si raduneranno insieme anche gli 
avvoltoi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Dio non si occupa di apparenze, e la 
nostra vita non si realizza semplicemente a 
questi livelli. Quello che importa è l'atteg-
giamento, la decisione fondamentale, 
quella profondità in cui si deciderà il vero 
valore dell'esistenza.  
 Il testo ci ricorda due verità importan-
ti. "Dove sarà il cadavere, là si radune-
ranno anche gli avvoltoi" (17,37). La fra-
se, risposta alla domanda che era stata 
posta a Gesù circa il luogo del giudizio, 
indica "tutti i luoghi". Dove ci sono gli 
uomini lì ci sarà il giudizio di Dio, una ve-
rità conosciuta dai giudei e ripetuta dalla 
Chiesa. La seconda verità: "Chi cercherà 
di salvare la propria vita, a perderà, chi 
invece l'avrà perduta la salverà" 17,33). 
 Perdere la vita è fare come Cristo e ri-
trovarla è partecipare alla pasqua di ri-
surrezione. Tutto il giudizio di Dio su di  
noi si identifica con la presenza e l'in-
fluenza della morte e della risurrezione di 
Cristo sulla storia. 

 

PREGHIERA 

Tu sei grande, Signore, e sei bel-
lezza da cui proviene ogni fa-
scino. Donaci la luce del tuo 
Spirito creatore e vivificante 
perché possiamo sempre cogliere 
l’invisibile attraverso le cose 
visibili e l’eterno attraverso le 

realtà temporali. Tu sei gran-
dezza, Signore, tu sei bellezza, 
tu sei bontà. Sia lode a te, per i 
secoli dei secoli. Amen! 
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