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LUNEDÌ 18 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I libri dei Maccabei presentano l'elle-
nizzazione promossa da Antioco Epìfane 
come una vera persecuzione contro la re-
ligione giudaica. Era la prima persecuzio-
ne poiché i dominatori precedenti, assiri, 
babilonesi e persiani, non toccavano tanto 
la fede jahvista, quanto piuttosto l'aspetto 
militare, politico e sociale del popolo.  
 Il primo libro dei Maccabei raccoglie 
gli avvenimenti che vanno dall'ascesa al 
trono di Antioco IV fino alla morte del 
sommo sacerdote Simone. Copre quindi un 
periodo di quarant'anni. Il libro è più una 
teologia che una storia, ma questo non 
nuoce al fondo storico del libro.  
 Circa la lettura proposta dalla liturgia 
di oggi possiamo dire che la dominazione 
greca è descritta sottolineando il tentativo 
di uscire dal terreno politico per invadere 
il terreno della cultura e della religione. Si 
tratta di tutto un processo di ellenizzazio-
ne. 

 

Dal primo libro dei Maccabei 
(1,10-15.41-43.54-57.62-64) 
 

In quei giorni, uscì una radice perversa, 
Antioco Epìfane, figlio del re Antioco, 
che era stato ostaggio a Roma, e comin-
ciò a regnare nell’anno centotrentasette 
del regno dei Greci.  
In quei giorni uscirono da Israele uomini 
scellerati, che persuasero molti dicendo: 
«Andiamo e facciamo alleanza con le 
nazioni che ci stanno attorno, perché, da 

quando ci siamo separati da loro, ci sono 
capitati molti mali». Parve buono ai loro 
occhi questo ragionamento. Quindi al-
cuni del popolo presero l’iniziativa e an-
darono dal re, che diede loro facoltà 
d’introdurre le istituzioni delle nazioni. 
Costruirono un ginnasio a Gerusalemme 
secondo le usanze delle nazioni, cancel-
larono i segni della circoncisione e si al-
lontanarono dalla santa alleanza. Si uni-
rono alle nazioni e si vendettero per fare 
il male. 
Poi il re prescrisse in tutto il suo regno 
che tutti formassero un solo popolo e 
ciascuno abbandonasse le proprie usan-
ze. Tutti i popoli si adeguarono agli or-
dini del re. Anche molti Israeliti accetta-
rono il suo culto, sacrificarono agli idoli 
e profanarono il sabato.  
Nell’anno centoquarantacinque, il quin-
dici di Chisleu, il re innalzò sull’altare 
un abominio di devastazione. Anche nel-
le vicine città di Giuda eressero altari e 
bruciarono incenso sulle porte delle case 
e nelle piazze. Stracciavano i libri della 
legge che riuscivano a trovare e li getta-
vano nel fuoco. Se presso qualcuno ve-
niva trovato il libro dell’alleanza e se 
qualcuno obbediva alla legge, la senten-
za del re lo condannava a morte.  
Tuttavia molti in Israele si fecero forza e 
animo a vicenda per non mangiare cibi 
impuri e preferirono morire pur di non 
contaminarsi con quei cibi e non disono-
rare la santa alleanza, e per questo ap-
punto morirono. Grandissima fu l’ira so-
pra Israele. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Dammi vita, Signore, 
 e osserverò la tua parola. 

 

Mi ha invaso il furore contro i malvagi 
che abbandonano la tua legge. 
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto: 
non ho dimenticato la tua legge. 
 
Riscattami dall’oppressione dell’uomo 
e osserverò i tuoi precetti. 
Si avvicinano quelli che seguono il male: 
sono lontani dalla tua legge. 
 
Lontana dai malvagi è la salvezza, 
perché essi non ricercano i tuoi decreti. 
Ho visto i traditori e ne ho provato ribrez-
zo, perché non osservano la tua promessa. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me avrà la luce della vita.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Siamo a Gerico e sulla via che Gesù 
sta percorrendo si presenta un cieco che 
lo supplica: "Abbi pietà di me", "fa' che io 
riabbia la vista" (18,38-41). Mettendosi 
nella luce di Dio che passa in Gesù, il cie-
co è simbolo dell'uomo che è aperto al 
mistero e osa bussare alle sue porte. Gesù 
gli apre gli occhi, quelli del corpo e quelli 
dell'anima. Il cieco dopo la guarigione è 
un uomo diverso e lascia tutto per seguire 
Gesù nel suo viaggio.  
 Il cieco chiama Gesù con l'appellativo 
di "Figlio di Davide". Essere figlio di Da-
vide voleva dire primordialmente aspiran-
te al trono dell'antico re di Israele, restau-
rando messianicamente il suo regno. L'in-
vocazione di Gesù come figlio di Davide è 
strettamente legata a questo miracolo 

compiuto da Gesù durante il viaggio. Es-
sere figlio di Davide voleva dire per i sal-
mi di Salomone, annientare i nemici e in-
staurare il regno sulla terra. Per la tradi-
zione evangelica è figlio di Davide colui 
che sente l'invocazione dei poveri e li aiu-
ta. Solo così si adempiono le profezie. 

 

Dal vangelo secondo Luca (18, 35-43) 
 

Mentre Gesù si avvicinava a 
Gèrico, un cieco era seduto lungo la 
strada a mendicare. Sentendo passare la 
gente, domandò che cosa accadesse. Gli 
annunciarono: «Passa Gesù, il Nazare-
no!». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio 
di Davide, abbi pietà di me!». Quelli che 
camminavano avanti lo rimproveravano 
perché tacesse; ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù allora si fermò e ordinò che 
lo conducessero da lui. Quando fu vici-
no, gli domandò: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». Egli rispose: «Signore, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: 
«Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha 
salvato». Subito ci vide di nuovo e co-
minciò a seguirlo glorificando Dio. E tut-
to il popolo, vedendo, diede lode a Dio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù sta andando a Gerusalemme per 
essere crocifisso. Ma il dolore del cieco lo 
attrae immediatamente, pur tra il chiasso 
della folla. La sofferenza del Signore non 
è solo il più grande dolore, ma, soprattut-
to, il più grande amore del mondo. Per 
questo Gesù si preoccupa prima dei pro-
blemi degli altri.  
 E' difficile per noi che abbiamo alle 
volte molto dolore con poco amore, com-
prendere l'angoscia degli altri. Il nostro 
dolore invece di aprirci agli altri, ci chiu-
de in noi stessi. 



PREGHIERA 

Signore Gesù, per noi stessi e 
per tutti coloro che, come noi, si 
sentono come ciechi di fronte al 
mistero della vita, ti chiediamo 
di non disprezzare la nostra 
supplica. Siamo seduti lungo la 
strada dell’esistenza a mendica-
re un po’ di attenzione e un bri-
ciolo d’amore, per ritrovare il 
coraggio di metterci in piedi e di 
camminare… ridonaci la gioia 
di vedere, la gioia di sentire, la 
gioia di metterci ancora e sem-
pre alla tua sequela. Amen. 

 

MARTEDÌ 19 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Sebbene trattino dello stesso argomen-
to, i due libri dei Maccabei sono diversi e 
indipendenti. Il secondo libro è un rias-
sunto dell'opera in cinque volumi scritta 
da Giasone di Cirene, pio giudeo della 
diaspora cirenaica. L'opera è composta da 
cinque sermoni o discorsi. L'autore sa 
scegliere gli episodi e mettere in evidenza 
il lato patetico per guadagnarsi il lettore.  
 Il brano di oggi descrive il martirio di 
Eleazaro che è una storia esemplare sullo 
stile delle storie di Sadrac, Mesach e Ab-
denego e di Daniele nella fossa dei leoni. 
Queste storie sono tutte contemporanee, 
nate durante la crisi maccabaica, e desti-
nate ad esortare e confortare i fedeli in 
mezzo alle prove.  
 Eleazaro, protagonista della nostra 
lettura, ci è sconosciuto: una prova in più 
del suo carattere esemplare e moralizzan-
te. Egli si mostra pronto a morire per le 

leggi venerabili e sante. Il suo martirio fu 
un esempio per tutti, soprattutto per i gio-
vani. 

 

Dal secondo libro dei Maccabei  
(6, 18-31) 
In quei giorni, un tale Eleàzaro, uno de-
gli scribi più stimati, uomo già avanti 
negli anni e molto dignitoso nell’aspetto 
della persona, veniva costretto ad aprire 
la bocca e a ingoiare carne suina. Ma e-
gli, preferendo una morte gloriosa a una 
vita ignominiosa, s’incamminò volonta-
riamente al supplizio, sputando il bocco-
ne e comportandosi come conviene a co-
loro che sono pronti ad allontanarsi da 
quanto non è lecito gustare per attacca-
mento alla vita. Quelli che erano incari-
cati dell’illecito banchetto sacrificale, in 
nome della familiarità di antica data che 
avevano con quest’uomo, lo tirarono in 
disparte e lo pregarono di prendere la 
carne di cui era lecito cibarsi, preparata 
da lui stesso, e fingere di mangiare le 
carni sacrificate imposte dal re, perché, 
agendo a questo modo, sarebbe sfuggito 
alla morte e avrebbe trovato umanità in 
nome dell’antica amicizia che aveva con 
loro. Ma egli, facendo un nobile ragio-
namento, degno della sua età e del pre-
stigio della vecchiaia, della raggiunta 
veneranda canizie e della condotta irre-
prensibile tenuta fin da fanciullo, ma 
specialmente delle sante leggi stabilite 
da Dio, rispose subito dicendo che lo 
mandassero pure alla morte. «Poiché – 
egli diceva – non è affatto degno della 
nostra età fingere, con il pericolo che 
molti giovani, pensando che a no-
vant’anni Eleàzaro sia passato alle usan-
ze straniere, a loro volta, per colpa della 
mia finzione, per una piccola e brevissi-
ma esistenza, si perdano per causa mia e  

io procuri così disonore e macchia alla 
mia vecchiaia. Infatti, anche se ora mi 
sottraessi al castigo degli uomini, non 
potrei sfuggire, né da vivo né da morto, 
alle mani dell’Onnipotente. Perciò, ab-
bandonando ora da forte questa vita, mi 
mostrerò degno della mia età e lascerò ai 
giovani un nobile esempio, perché sap-
piano affrontare la morte prontamente e 
nobilmente per le sante e venerande leggi». 
Dette queste parole, si avviò prontamen-
te al supplizio. Quelli che ve lo trascina-
vano, cambiarono la benevolenza di po-
co prima in avversione, ritenendo che le 
parole da lui pronunciate fossero una 
pazzia. Mentre stava per morire sotto i 
colpi, disse tra i gemiti: «Il Signore, che 
possiede una santa scienza, sa bene che, 
potendo sfuggire alla morte, soffro nel 
corpo atroci dolori sotto i flagelli, ma 
nell’anima sopporto volentieri tutto que-
sto per il timore di lui».  
In tal modo egli morì, lasciando la sua 
morte come esempio di nobiltà e ricordo 
di virtù non solo ai giovani, ma anche al-
la grande maggioranza della nazione. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 3) 

 

Rit. Il Signore mi sostiene. 
 

Signore, quanti sono i miei avversari! 
Molti contro di me insorgono. 
Molti dicono della mia vita: 
«Per lui non c’è salvezza in Dio!».  
 
Ma tu sei mio scudo, Signore, 
sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. 
A gran voce grido al Signore ed egli mi 
risponde dalla sua santa montagna. 
 
Io mi corico, mi addormento e mi risve-
glio:  il Signore mi sostiene. 

Non temo la folla numerosa 
che intorno a me si è accampata. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha amato noi e ha mandato il suo Fi-
glio come vittima di espiazione per i no-

stri peccati.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Come capo dei pubblicani Zaccheo è 
ricco e non si dà pensiero degli altri. Però 
un giorno prova la curiosità di sapere chi 
è Gesù e si porta sulla strada che egli deve 
percorrere. Gesù lo vede e gli chiede di 
essere invitato a pranzo a casa sua. Gesù 
non ha bisogno di essere cercato: ha visto 
l'infelicità dei quell'uomo, gli va incontro 
e lo chiama. Zaccheo si da subito da fare 
per accoglierlo.  
 Zaccheo scopre che accettare Gesù 
comporta un cambiamento di condotta. 
Non bastano i desideri, è necessario met-
terli in pratica. Zaccheo ha ascoltato la 
parola che Gesù gli ha portata e si tra-
sforma. Gesù commenta: "Oggi la salvez-
za è entrata in questa casa". 

 

Dal vangelo secondo Luca  (19, 1-10) 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città 
di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore!».  



Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tan-
to». Gesù gli rispose: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
Incontrando l'amore, sentendosi cercato, 
amato, l'uomo prima avido di ricchezze, 
sfruttatore dei suoi fratelli, si sente tra-
sformato. Comprendere che gli uomini 
vanno guardati con occhio diversi: non 
soggetti da sfruttare, ma persone da ama-
re. Il denaro stesso cambia valore: servirà 
per riparare il male e per aiutare i fratelli 
bisognosi.  
 Il comandamento dell'amore esige 
una totale e attiva trasformazione del 
mondo. Ciascuno secondo le proprie pos-
sibilità. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non raramente 
siamo noi stessi a derubarci da 
soli della possibilità di crescere 
un tantino di più. Aiutaci a ri-
misurarci, partendo non da ciò 
che di noi è apparenza, ma dalla 
realtà più profonda del nostro 
cuore ove, in verità, siamo sem-
pre un po’ più grandi agli occhi 
del Padre di quanto possiamo 
apparire ai nostri stessi occhi… 
e agli occhi degli altri. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 20 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Al martirio di Eleazaro segue ora quel-
lo di sette fratelli, che muoiono eroica-
mente insieme con la loro madre. Essi 
muoiono con la speranza della vita futura. 
Ciò presenta un certo parallelismo con l'e-
sempio che i sadducei propongono a Gesù 
per mettere in ridicolo la credenza della 
risurrezione (Lc 20,27-38).  
 Il genere del presente racconto è quel-
lo romanzato della storia esemplare: il 
numero sette, il cumulo dei supplizi, la 
progressione teologica delle parole dei 
fratelli nel momento di morire, che ha il 
suo punto più alto nelle parole del più pic-
colo, la mancanza di dati concreti. Il fon-
do storico dei fatti non è però screditato, 
cosa della quale non è lecito dubitare.  
 La storia dei sette fratelli mette in ri-
lievo due temi teologici molto importanti 
insieme con la lealtà e la fedeltà alla leg-
ge: il valore espiatorio delle sofferenze 
del giusto, e la speranza nella risurrezio-
ne. 

 

Dal secondo libro dei Maccabei  
(7,1.20-31) 
 

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratel-
li che, presi insieme alla loro madre, fu-
rono costretti dal re, a forza di flagelli e 
nerbate, a cibarsi di carni suine proibite.  
Soprattutto la madre era ammirevole e 
degna di gloriosa memoria, perché, ve-
dendo morire sette figli in un solo gior-
no, sopportava tutto serenamente per le 
speranze poste nel Signore. Esortava 
ciascuno di loro nella lingua dei padri, 
piena di nobili sentimenti e, temprando 
la tenerezza femminile con un coraggio 
virile, diceva loro: «Non so come siate 

apparsi nel mio seno; non io vi ho dato il 
respiro e la vita, né io ho dato forma alle 
membra di ciascuno di voi. Senza dub-
bio il Creatore dell’universo, che ha pla-
smato all’origine l’uomo e ha provvedu-
to alla generazione di tutti, per la sua mi-
sericordia vi restituirà di nuovo il respiro 
e la vita, poiché voi ora per le sue leggi 
non vi preoccupate di voi stessi». 
Antioco, credendosi disprezzato e so-
spettando che quel linguaggio fosse di 
scherno, esortava il più giovane che era 
ancora vivo; e non solo a parole, ma con 
giuramenti prometteva che l’avrebbe fat-
to ricco e molto felice, se avesse abban-
donato le tradizioni dei padri, e che 
l’avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe 
affidato alti incarichi. Ma poiché il gio-
vane non badava per nulla a queste paro-
le, il re, chiamata la madre, la esortava a 
farsi consigliera di salvezza per il ragaz-
zo. 
Esortata a lungo, ella accettò di persua-
dere il figlio; chinatasi su di lui, beffan-
dosi del crudele tiranno, disse nella lin-
gua dei padri: «Figlio, abbi pietà di me, 
che ti ho portato in seno nove mesi, che 
ti ho allattato per tre anni, ti ho allevato, 
ti ho condotto a questa età e ti ho dato il 
nutrimento. Ti scongiuro, figlio, con-
templa il cielo e la terra, osserva quanto 
vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non 
da cose preesistenti; tale è anche 
l’origine del genere umano. Non temere 
questo carnefice, ma, mostrandoti degno 
dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché 
io ti possa riavere insieme con i tuoi fra-
telli nel giorno della misericordia». 
Mentre lei ancora parlava, il giovane 
disse: «Che aspettate? Non obbedisco al 
comando del re, ma ascolto il comando 
della legge che è stata data ai nostri pa-
dri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti 

sei fatto autore di ogni male contro gli 
Ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 111) 

 

Rit. Avrò pienezza di vita 
 alla tua presenza. 

 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. 
 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 
 
Custodiscimi come pupilla agli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi. 
Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. 

Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Termina il viaggio e Gerusalemme è 
molto vicina. I discepoli suppongono che 
con questo giunga la fine (il giudizio) e 
che si trasformino le antiche strutture del-
le realtà. Gesù deve chiarire con la sua 
luce questo problema. Il regno non condu-
ce all'utopia di un futuro che ci liberi dal 
dovere di ogni giorno. Il regno si costrui-
sce con lo sforzo degli uomini che abitano 
la nostra terra.  
 Gesù, personificandosi nel nobile uo-
mo, dice che prima deve andare lontano 
per ricevere il potere (passione) e poi ri- 



tornare (la venuta alla fine dei tempi). Nel 
frattempo i suoi servi dovranno impegnar-
si nel mondo. La passione è solo l'inizio 
del regno. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (19, 11-28) 
 

In quel tempo, Gesù disse una pa-
rabola, perché era vicino a Gerusalemme 
ed essi pensavano che il regno di Dio 
dovesse manifestarsi da un momento 
all’altro.  
Disse dunque: «Un uomo di nobile fa-
miglia partì per un paese lontano, per ri-
cevere il titolo di re e poi ritornare. 
Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò 
loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fate-
le fruttare fino al mio ritorno”. Ma i suoi 
cittadini lo odiavano e mandarono dietro 
di lui una delegazione a dire: “Non vo-
gliamo che costui venga a regnare su di 
noi”. Dopo aver ricevuto il titolo di re, 
egli ritornò e fece chiamare quei servi a 
cui aveva consegnato il denaro, per sa-
pere quanto ciascuno avesse guadagnato.  
Si presentò il primo e disse: “Signore, la 
tua moneta d’oro ne ha fruttate dieci”. 
Gli disse: “Bene, servo buono! Poiché ti 
sei mostrato fedele nel poco, ricevi il po-
tere sopra dieci città”.  
Poi si presentò il secondo e disse: “Si-
gnore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate 
cinque”. Anche a questo disse: “Tu pure 
sarai a capo di cinque città”.  
Venne poi anche un altro e disse: “Si-
gnore, ecco la tua moneta d’oro, che ho 
tenuto nascosta in un fazzoletto; avevo 
paura di te, che sei un uomo severo: 
prendi quello che non hai messo in depo- 
sito e mieti quello che non hai semina-
to”. Gli rispose: “Dalle tue stesse parole 
ti giudico, servo malvagio! Sapevi che 
sono un uomo severo, che prendo quello 
che non ho messo in deposito e mieto 

quello che non ho seminato: perché allo-
ra non hai consegnato il mio denaro a 
una banca? Al mio ritorno l’avrei riscos-
so con gli interessi”. Disse poi ai presen-
ti: “Toglietegli la moneta d’oro e datela 
a colui che ne ha dieci”. Gli risposero: 
“Signore, ne ha già dieci!”. “Io vi dico: 
A chi ha, sarà dato; invece a chi non ha, 
sarà tolto anche quello che ha. E quei 
miei nemici, che non volevano che io 
diventassi loro re, conduceteli qui e uc-
cideteli davanti a me”». 
Dette queste cose, Gesù camminava da-
vanti a tutti salendo verso Gerusalemme. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il Signore ci ha affidato le sue ricchez-
ze. E' la situazione in cui ci troviamo asso-
lutamente tutti. Il tesoro della vita, dell'a-
more e di beni terreni sono la ricchezza 
che Dio ci ha affidata. colui che la na-
sconde o la spreca è forse ricco agli occhi 
degli uomini, ma povero a quelli di Dio. 
Solo colui che accresce la sua fortuna, co-
lui che traffica sempre con profitto, può 
arricchire.  
 La nostra vita è un dono di Dio. Eb-
bene, questa nostra esistenza si deve tra-
sformare in un servizio per gli altri. Solo 
chi rischia la vita, solo chi lavora, alle-
gramente e instancabilmente per gli altri, 
solo costui ha compreso che il regno è vi-
cino ed è già cominciato in mezzo a noi. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, il tuo mistero pa-
squale ci interroga in modo così 
forte da mettere a nudo quanto 
sia fragile la nostra fede nella 
risurrezione. Non raramente 
siamo incapaci di credere alle 
realtà più semplici della vita,  

rivelandoci incapaci di cogliere 
la promessa che si cela nelle co-
se più piccole della nostra esi-
stenza, come pure nella vita de-
gli altri. Amen. 

 

GIOVEDÌ 21 novembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La prima scintilla di ribellione alla po-
litica di Antioco scoppia nella città di Mo-
din. Per mettere alla prova la fedeltà dei 
suoi sudditi, Antioco ordina di offrire sa-
crifici in tutte le città, cosa che supponeva 
una violazione della legge. A patire dalla 
riforma di Giosìa erano stati soppressi gli 
altari e i santuari di provincia e il culto 
era stato centralizzato in Gerusalemme.  
 Gli invitati del re a Modin devono af-
frontare il coraggio e l'audacia di Matta-
tìa, che non solo non si piega alle imposi-
zioni del re, ma lancia il grido di ribellio-
ne che costituirà l'inizio delle imprese 
maccabaiche. Dalle parole dei delegati si 
capisce che molte persone della città santa 
erano ormai passate al partito filogreco. 
Mattatìa si dimostra inflessibile, e la sua 
risposta è una vera professione di fede. 

 

Dal primo libro dei Maccabei  
(2,15-29) 
 

In quei giorni, i messaggeri del re, inca-
ricati di costringere all’apostasia, venne-
ro nella città di Modin per indurre a of-
frire sacrifici. Molti Israeliti andarono 
con loro; invece Mattatìa e i suoi figli si 
raccolsero in disparte.  
I messaggeri del re si rivolsero a Matta-
tìa e gli dissero: «Tu sei uomo autorevo-
le, stimato e grande in questa città e sei 
sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti a-

vanti per primo e adempi il comando del 
re, come hanno fatto tutti i popoli e gli 
uomini di Giuda e quelli rimasti a Geru-
salemme; così tu e i tuoi figli passerete 
nel numero degli amici del re e tu e i 
tuoi figli avrete in premio oro e argento 
e doni in quantità». Ma Mattatìa rispose 
a gran voce: «Anche se tutti i popoli che 
sono sotto il dominio del re lo ascoltas-
sero e ognuno abbandonasse la religione 
dei propri padri e volessero tutti aderire 
alle sue richieste, io, i miei figli e i miei 
fratelli cammineremo nell’alleanza dei 
nostri padri. Non sia mai che abbando-
niamo la legge e le tradizioni. Non a-
scolteremo gli ordini del re per deviare 
dalla nostra religione a destra o a sini-
stra».  
Quando ebbe finito di pronunciare que-
ste parole, si avvicinò un Giudeo alla vi-
sta di tutti per sacrificare sull’altare di 
Modin secondo il decreto del re. Ciò ve-
dendo, Mattatìa arse di zelo; fremettero 
le sue viscere e fu preso da una giusta 
collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise 
sull’altare; uccise nel medesimo tempo il 
messaggero del re, che costringeva a sa-
crificare, e distrusse l’altare. Egli agiva 
per zelo verso la legge, come aveva fatto 
Fineès con Zambrì, figlio di Salom. La 
voce di Mattatìa tuonò nella città: 
«Chiunque ha zelo per la legge e vuole 
difendere l’alleanza mi segua!». Fuggì 
con i suoi figli tra i monti, abbandonan-
do in città quanto possedevano. Allora 
molti che ricercavano la giustizia e il di-
ritto scesero nel deserto, per stabilirvisi. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 49) 

 

Rit. A chi cammina per la retta via 
 mostrerò la salvezza di Dio. 



Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende. 
 
Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l’alleanza 
offrendo un sacrificio. 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.  
 

Offri a Dio come sacrificio la lode 
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti; 
invocami nel giorno dell’angoscia: 
ti libererò e tu mi darai gloria. 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore,  
ma ascoltate la voce del Signore. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il testo di Luca ci mette di fronte ad 
uno dei maggiori paradossi del vangelo. 
Gesù è salito a Gerusalemme per essere 
condannato come malfattore. In realtà at-
traverso questa condanna Gesù si è assiso 
sul trono di Israele. In questa posizione di 
re, egli pronunzia la sentenza definitiva.  
 Rigettando il Cristo e misconoscendo il 
senso della sua pace messianica, Gerusa-
lemme è divenuta una semplice città della 
terra. Ha perso il suo carattere di segno 
salvatore e si definisce esclusivamente in 
funzione di un estremismo politico, rap-
presentato nella sua lotta contro i romani. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (19, 41-44) 
 

In quel tempo, Gesù, quando fu 
vicino a Gerusalemme, alla vista della 
città pianse su di essa dicendo:  
«Se avessi compreso anche tu, in questo 
giorno, quello che porta alla pace! Ma 
ora è stato nascosto ai tuoi occhi.  

Per te verranno giorni in cui i tuoi nemi-
ci ti circonderanno di trincee, ti assedie-
ranno e ti stringeranno da ogni parte; di-
struggeranno te e i tuoi figli dentro di te 
e non lasceranno in te pietra su pietra, 
perché non hai riconosciuto il tempo in 
cui sei stata visitata». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Le parole di Gesù sopra Gerusalemme, 
con il loro possibile sfondo storico e il lo-
ro richiamo di meditazione ecclesiale, co-
stituiscono una delle finalità dell'opera di 
Luca. Là dove la salvezza è stata prepara-
ta ed offerta in modo più intenso, la rovina 
e il rifiuto divengono più dolorosi.  
 E' sempre una grande responsabilità 
respingere la chiamata del Signore che 
continua a manifestarsi con la parola e la 
presenza di Gesù. Saper scrutare i segni 
dei tempi, saper cogliere i fermenti che 
provengono dallo Spirito non è cosa faci-
le. Tutti protesi a difendere i nostri inte-
ressi, privilegi, abitudini, comodità, ci la-
sciamo sfuggire quei "momenti di grazia" 
che potrebbero cambiare radicalmente la 
nostra vita. Spesso non ci si accorge che è 
il tempo della visita di Cristo che bussa al-
la nostra porta, che ci tende la mano... 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ti siamo profon-
damente grati per le tue lacrime, 
perché esse ci fanno sentire a 
nostra volta in diritto di versa-
re le nostre tutte le volte che ve-
diamo infrangersi i nostri sogni 
più belli e i nostri desideri più 
puri. Donaci il tuo Spirito, per-
ché possiamo avere la forza di 

essere perseveranti fino alla fine 
senza mai indietreggiare. Amen. 

 
 

VENERDÌ 22 novembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 

 Saccheggiato e profanato dai gentili, il 
tempio fu purificato e riconsacrato dopo 
che i Maccabei ebbero ottenuto le prime 
vittorie. Il nostro testo colloca la data di 
questo avvenimento nel dicembre del 164, 
tre anni esatti dopo la profanazione del 
tempio.  
 L'avvenimento liturgico si svolge in 
una cornice di grande solennità e di 
grande entusiasmo. Le feste della dedica-
zione duravano otto giorni. Forse la dedi-
cazione del tempio fu presa come una re-
plica della festa pagana del giorno natale 
del re, che era celebrata il 25 di ogni me-
se, come una replica alle processioni in 
onore del dio greco Dioniso. 

 

Dal primo libro dei Maccabei 
(4,36-37.52-59) 

In quei giorni, Giuda e i suoi fratelli dis-
sero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri 
nemici: andiamo a purificare il santuario 
e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto 
l’esercito e salirono al monte Sion.  
Si radunarono il mattino del venticinque 
del nono mese, cioè il mese di Chisleu, 
nell’anno centoquarantotto, e offrirono il 
sacrificio secondo la legge sul nuovo al-
tare degli olocausti che avevano costrui-
to. Nella stessa stagione e nello stesso 
giorno in cui l’avevano profanato i pa-
gani, fu riconsacrato fra canti e suoni di 
cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si 
prostrò con la faccia a terra, e adorarono 

e benedissero il Cielo che era stato loro 
propizio.  
Celebrarono la dedicazione dell’altare 
per otto giorni e offrirono olocausti con 
gioia e sacrificarono vittime di ringra-
ziamento e di lode. Poi ornarono la fac-
ciata del tempio con corone d’oro e pic-
coli scudi. Rifecero i portoni e le celle 
sacre, munendole di porte.  
Grandissima fu la gioia del popolo, per-
ché era stata cancellata l’onta dei pagani.  
Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea 
d’Israele, poi, stabilirono che si cele-
brassero i giorni della dedicazione 
dell’altare nella loro ricorrenza, ogni an-
no, per otto giorni, cominciando dal ven-
ticinque del mese di Chisleu, con gioia 
ed esultanza. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(1 Cr 29,10-12) 

 

Rit. Lodiamo il tuo nome glorioso, 
 Signore. 

 
Benedetto sei tu, Signore, 
Dio d’Israele, nostro padre, 
ora e per sempre. 
 
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, 
lo splendore, la gloria e la maestà: 
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
 
Tuo è il regno, Signore: 
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. 
Da te provengono la ricchezza e la gloria. 
 
Tu domini tutto; 
nella tua mano c’è forza e potenza, 
con la tua mano dai a tutti ricchezza 
e potere. 

Alleluia, alleluia. 



Le mie pecore ascoltano la mia voce, di-
ce il Signore, e io le conosco ed esse mi 

seguono.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'ascesa di Gesù a Gerusalemme cul-
mina nel tempio che, nell'episodio della 
sua infanzia, aveva chiamato casa del Pa-
dre. Dal tempio era venuta la parola di 
Dio che, collegandosi alla vecchia tradi-
zione, d'Israele, aveva indirizzato la storia 
degli uomini verso il suo compimento. Al 
tempio portarono Gesù quando era bam-
bino per presentarlo al Padre. Lì era co-
minciata l'attività di Gesù che discuteva 
con i dottori del suo popolo e lì egli con-
clude il suo viaggio.  
 Questa venuta di Gesù al tempio ac-
quista un significato di purificazione. Il 
tempio era diventato un luogo di commer-
cio e non più di preghiera. Perciò purifica 
il tempio con un gesto che suscita l'oppo-
sizione delle autorità costituite.  
 La verità del vecchio tempio terreno 
resta superata nel momento in cui Gesù 
sale al cielo. In cielo, alla destra del Pa-
dre si trova la sua pienezza e il vero luogo 
di salvezza per tutti gli uomini. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (19, 45-48) 
 

In quel tempo, Gesù, entrato nel 
tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La 
mia casa sarà casa di preghiera”. Voi in-
vece ne avete fatto un covo di ladri». 
Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi 
dei sacerdoti e gli scribi cercavano di 
farlo morire e così anche i capi del popo-
lo; ma non sapevano che cosa fare, per-
ché tutto il popolo pendeva dalle sue 
labbra nell’ascoltarlo. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La casa del Signore è luogo di pre-
ghiera, di incontro con Dio e con i fratelli. 
Purtroppo questo appuntamento si tra-
sforma spesso in una presenza puramente 
materiale. L'incontro con Dio deve avveni-
re in un rapporto vero e vivo, come tra 
padre e figlio, contatto gioioso di amore.  
 Anche oggi la Chiesa ha bisogno di 
purificarsi con forme di pietà. Quanti 
mercanti strumentalizzano la Chiesa, ma-
gari con una bella offerta, per raggiunge-
re una posizione... Bisogna cacciarli con 
coraggio. Il prestigio della Chiesa non sta 
nelle ricchezze, ma nel far echeggiare la 
parola di Dio che è liberazione, giustizia, 
salvezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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