
Liturgia della Parola 
1ª Settimana di Quaresima 

 LUNEDÌ 11 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo del Levitico che la liturgia pro-
pone oggi è tratto dal Codice di Santità, 
una serie di norme che seguono il Decalo-
go vero e proprio. La prima parte nel ca-
pitolo 18, riguarda norme di carattere cul-
tuale e sessuale, mentre il cap. 19 si occu-
pa dei rapporti con il prossimo.  
 Siamo di fronte ad alcune importantis-
sime indicazioni riguardanti i rapporti con 
il prossimo ed in particolare la giustizia, 
intesa come obbligo a dare a ciascuno ciò 
che gli è dovuto.  
 Le norme sono espresse al negativo: 
"non farai, non darai..", ma al centro di 
esse vi è il principio della carità: "amerai 
il tuo prossimo come te stesso" (v. 18). 
 

 

Dal libro del Levitico (19,1-2.11-18) 
 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a 
tutta la comunità degli Israeliti dicendo 
loro: “Siate santi, perché io, il Signore, 
vostro Dio, sono santo. 

Non ruberete né userete inganno o 
menzogna a danno del prossimo. 

Non giurerete il falso servendovi del 
mio nome: profaneresti il nome del tuo 
Dio. Io sono il Signore. 

Non opprimerai il tuo prossimo, né lo 
spoglierai di ciò che è suo; non tratterrai 
il salario del bracciante al tuo servizio 
fino al mattino dopo. 

Non maledirai il sordo, né metterai 
inciampo davanti al cieco, ma temerai il 
tuo Dio. Io sono il Signore. 

Non commetterete ingiustizia in giu-
dizio; non tratterai con parzialità il pove-
ro né userai preferenze verso il potente: 
giudicherai il tuo prossimo con giustizia. 
Non andrai in giro a spargere calunnie 
fra il tuo popolo né coopererai alla morte 
del tuo prossimo. Io sono il Signore. 

Non coverai nel tuo cuore odio con-
tro il tuo fratello; rimprovera apertamen-
te il tuo prossimo, così non ti caricherai 
d’un peccato per lui. 

Non ti vendicherai e non serberai 
rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io 
sono il Signore”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. Le tue parole, Signore, 
 sono spirito e vita. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza! 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Matteo conclude il suo ampio discorso 
escatologico con le grandiose immagini 
della parusìa di Gesù: ma l'intero testo 
prescinde dagli aspetti più realistici e dai 
dati spazio-temporali e si configura come 
il grande giudizio del Cristo sull'umanità.  
 Gesù giudicherà tutti sulla carità, uni-
co ed assoluto criterio riconosciuto dal 
Signore, e sulle opere che da essa deriva-
no: l'ospitalità, l'accoglienza, l'attenzione 
al povero ed al forestiero, la sollecitudine 
per l'affamato, serviti ed amati perché in 
essi si riconosce il volto amatissimo del 
Cristo.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua glo-
ria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e 
le capre alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi a-
vete dato da bere, ero straniero e mi ave-

te accolto, nudo e mi avete vestito, mala-
to e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visi-
tarti?”. E il re risponderà loro: “In verità 
io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me”.  

Poi dirà anche a quelli che saranno 
alla sinistra: “Via, lontano da me, male-
detti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere, ero straniero e non mi avete ac-
colto, nudo e non mi avete vestito, mala-
to e in carcere e non mi avete visitato”.  

Anch’essi allora risponderanno: “Si-
gnore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o 
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a 
uno solo di questi più piccoli, non 
l’avete fatto a me”.  

E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Occorre distinguere due piani: quello 
della giustizia innanzi tutto, che restituisce 
a ciascuno ciò che gli è proprio e quello 
della carità, che va al di là di ogni limite 
ed offre gratuitamente se stessa. 



 Accanto alle sfide di questo nuovo se-
colo, globalizzazione, interculturalità, bio-
tecnologie, new economy esistono ancora 
favelas e lebbra, fame e povertà. 
Non è certo carità restituire a ciascuno ciò 
di cui è stato ingiustamente privato: piut-
tosto giustizia.  

 

PREGHIERA 

Padre santo, tu ci vuoi santi 
come tu sei il Santo. Per indi-
carci la via della santità, il tuo 
Figlio è venuto in mezzo a noi, 
come il più piccolo dei suoi fra-
telli. Così piccolo e povero da 
avere bisogno del nostro aiuto. 
Lui che si è fatto povero come 
noi ci faccia ora santi come lui. 
Kyrie eleison! 

 

 

MARTEDÌ 12 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La Parola del Signore è esaltata dal 
profeta che esorta alla fiducia ed alla spe-
ranza gli esuli di Israele.  
 Ma, così facendo, introduce anche noi 
ad una comprensione più profonda della 
Parola divina: essa opera efficacemente, 
esattamente come il seme che germoglia a 
tempo debito e dà il suo frutto. 
 Così la parola del Signore non torna a 
Lui senza aver operato ciò per cui egli l'ha 
mandata: la parola di Dio genera conti-
nuamente in noi la fede, nutre la speran-
za, accende la carità e pone davanti a o-
gni uomo che l'ascolta l'interrogativo su 
Dio. 

 La Parola incarnata è Gesù: in Lui 
l'efficacia della Parola divina si è manife-
stata nella sua pienezza. 

 

Dal libro del profeta Isaia (,55, 10-11) 
 

Così dice il Signore: «Come la pioggia e 
la neve scendono dal cielo e non vi ri-
tornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germoglia-
re, perché dia il seme a chi semina e il 
pane a chi mangia, così sarà della mia 
parola uscita dalla mia bocca: non ritor-
nerà a me senza effetto, senza aver ope-
rato ciò che desidero e senza aver com-
piuto ciò per cui l’ho mandata». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

Rit. Il Signore libera i giusti 
 da tutte le loro angosce. 

 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce. 
 

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 i giusti 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. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La preghiera cristiana è essenzialmen-
te interiore: è un colloquio continuo con 
Dio, il Padre.  
 Capire il proprio essere cristiani come 
un rapporto di figliolanza con Dio Padre è 
un cammino da compiere in una intera vi-
ta: da bambini conosciamo il padre natu-
rale e nella crescita incontriamo il Padre. 
 Gesù ci insegna le parole con il quale 
chiamare Dio: l'invito che Gesù fa è quel-
lo a compiere una preghiera filiale, conti-
nua, rivolta a un Padre che ci ama e 
cammina con noi. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (6, 7-15) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Pregando, non sprecate paro-
le come i pagani: essi credono di venire 
ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vo-
stro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. Voi dunque 
pregate così: Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome,  venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, co-
me in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettia-
mo ai nostri debitori, e non abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Se voi infatti perdonerete agli altri le 
loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

 Molte volte la nostra preghiera è stan-
ca e sfiduciata e facciamo fatica a pro-
nunciare anche una semplice invocazione. 
Eppure il Signore ci è vicino e ci soccorre, 
proprio come un padre amorevole. 
 Per questo è importante conoscere le 
parole con cui invocarLo: quando il no-
stro cuore è arido, la preghiera del Padre 
nostro soccorre il nostro silenzio e dice al 
Padre le parole con cui lo dobbiamo invo-
care.  

 

PREGHIERA 

Quanto ci ami, Padre, donando 
a noi continuamente il tuo uni-
co Figlio! Quanto ci ami! Ce lo 
doni avvolgendolo nelle vesti 
della nostra miseria per rivesti-
re noi della tua gloria. Insegnaci 
a chiamarti Padre, e a manife-
starti la nostra fiducia ricono-
scente e filiale. Kyrie eleison! 

 
 
 

MERCOLEDÌ 13 marzo‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il giudizio che Giona esprime a nome 
di Dio su Nìnive, è severo. La città è cor-
rotta e i suoi abitanti si sono macchiati di 
terribili iniquità. Ma Dio è disposto al 
perdono se i cittadini si convertiranno, 
compiranno un digiuno. Giona è il profe-
ta, colui che annuncia la volontà del Si-
gnore. 
 I Niniviti ascoltano Giona, gli credo-
no, riconoscono in lui il profeta, colui che 
parla a nome e per conto di Dio.  
 É davvero felice la città che riconosce 
i suoi profeti: Nìnive non verrà distrutta, 
Dio ne ha pietà. Ma quali città hanno sa-



puto riconoscere gli inviati e i messaggeri 
di Dio? Quanti, in esse, si sono posti a 
servizio della verità, rifiutando le menzo-
gne dei falsi profeti? 
 

Dal libro del profeta Giona (3, 1-10) 
 

In quel tempo, fu rivolta a Giona questa 
parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìni-
ve, la grande città, e annuncia loro quan-
to ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive 
secondo la parola del Signore. Nìnive 
era una città molto grande, larga tre 
giornate di cammino. Giona cominciò a 
percorrere la città per un giorno di cam-
mino e predicava: «Ancora quaranta 
giorni e Nìnive sarà distrutta». I cittadini 
di Nìnive credettero a Dio e bandirono 
un digiuno, vestirono il sacco, grandi e 
piccoli. Giunta la notizia fino al re di 
Nìnive, egli si alzò dal trono, si tolse il 
manto, si coprì di sacco e si mise a sede-
re sulla cenere.  

Per ordine del re e dei suoi grandi fu 
poi proclamato a Nìnive questo decreto: 
«Uomini e animali, armenti e greggi non 
gustino nulla, non pascolino, non bevano 
acqua. Uomini e animali si coprano di 
sacco e Dio sia invocato con tutte le for-
ze; ognuno si converta dalla sua condot-
ta malvagia e dalla violenza che è nelle 
sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si 
ravveda, deponga il suo ardente sdegno 
e noi non abbiamo a perire!».  
Dio vide le loro opere, che cioè si erano 
convertiti dalla loro condotta malvagia, e 
Dio si ravvide riguardo al male che ave-
va minacciato di fare loro e non lo fece. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 50) 

 

Rit. Tu non disprezzi, o Dio, 

 un cuore contrito e affranto. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocàusti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, 
non disprezzi. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice 
il Signore, perché sono misericordioso 

e pietoso.  Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Come Giona per Nìnive, così Gesù per 
la sua generazione è segno vivente della 
domanda di conversione. 
Ma quanto più grande è il segno di Gesù! 
Dio chiede a tutti noi, a ciascuno di con-
vertire il nostro cuore: radicalmente. Que-
sto implica capire il segno, scegliere la 
verità e compiere opere di verità; non si 
possono accettare mezze verità e vendere 
se stessi per il consenso generale. 

 

Dal vangelo secondo Luca (11,29-32) 
 

In quel tempo, mentre le folle si 
accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
«Questa generazione è una generazione 
malvagia; essa cerca un segno, ma non 
le sarà dato alcun segno, se non il segno 
di Giona. Poiché, come Giona fu un se-
gno per quelli di Nìnive, così anche il 

Figlio dell’uomo lo sarà per questa gene-
razione. Nel giorno del giudizio, la regi-
na del Sud si alzerà contro gli uomini di 
questa generazione e li condannerà, per-
ché ella venne dagli estremi confini della 
terra per ascoltare la sapienza di Salo-
mone. Ed ecco, qui vi è uno più grande 
di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli 
abitanti di Nìnive si alzeranno contro 
questa generazione e la condanneranno, 
perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Giona». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La radicalità cristiana implica anche 
un cammino di purificazione, tanto più ne-
cessario nel periodo quaresimale. 
 Il Signore ci indica dei mezzi per com-
piere il cammino che vuole da noi: occor-
re seguirli con fiducia e consapevolezza. 

 

PREGHIERA 

Padre buono, noi siamo lontani 
dal tuo modo di sentire; siamo 
chiusi nelle nostre false sicurez-
ze religiose, incapaci di ricono-
scere che il fondamento della 
Legge – come scrisse l’apostolo 
Paolo – è la carità. Dilata i no-
stri cuori sulla misura del tuo 
cuore sconfinato, e per questo 
rinnova per noi il dono del tuo 
Spirito. Kyrie eleison! 

 
 

GIOVEDÌ 14 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 La preghiera di Ester si eleva forte e 
potente a Dio: la regina, andata sposa al 
re persiano Assuero deve sventare, con-
tando solo sulle proprie forze, un complot-
to ordito da alcuni notabili di corte contro 
il popolo giudaico.  
 Ester deve affrontare il re, "il leone": 
la sua forza, il suo unico appoggio è Dio. 
Questa preghiera fatta da una donna che 
reca tracce del nazionalismo presente del 
resto in tutto il libro, è memoria preziosa 
delle preghiere innalzate da una moltitu-
dine di donne ebree all'Altissimo, e va 
considerata anche come la testimonianza 
della esperienza di Dio fatta da Ester: Dio 
è giudice giusto ed è soprattutto colui che 
giuda con amore le vicende del popolo di 
Israele. 
 Anche il peccato non può cancellare 
l'elezione: Ester ricorda a Dio la sua scel-
ta. Ma il suo non è certo un atteggiamento 
di sfida al Signore quanto di fiducioso ab-
bandono in Dio. 

 

Dal libro di Ester (4,17 k-u) 
 

In quei giorni, la regina Ester cercò rifu-
gio presso il Signore, presa da 
un’angoscia mortale. Si prostrò a terra 
con le sue ancelle da mattina a sera e 
disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, 
Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in 
aiuto a me che sono sola e non ho altro 
soccorso all’infuori di te, o Signore, per-
ché un grande pericolo mi sovrasta. 
Io ho sentito dai libri dei miei antenati, 
Signore, che tu liberi fino all’ultimo tutti 
coloro che compiono la tua volontà. Ora, 
Signore, mio Dio, aiuta me che sono so-
la e non ho nessuno all’infuori di te. 
Vieni in soccorso a me, che sono orfana, 
e poni sulle mie labbra una parola op-
portuna davanti al leone, e rendimi gra-
dita a lui. Volgi il suo cuore all’odio 
contro chi ci combatte, a rovina sua e di 



quanti sono d’accordo con lui. Quanto a 
noi, liberaci dalla mano dei nostri nemi-
ci, volgi il nostro lutto in gioia e le no-
stre sofferenze in salvezza». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 137) 

 

Rit. Nel giorno in cui ti ho invocato 
 mi hai risposto. 

 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuo-
re: hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo a-
more e la tua fedeltà: hai reso la tua 
promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto, hai accresciuto in me la forza. 
 
La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Crea in me, o Dio un cuore puro; 
rendimi la gioia della tua salvezza.  

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
Gesù invita i suoi discepoli a chiedere al 
Padre ciò di cui hanno bisogno: nella 
domanda rivolta a Dio infatti, il credente 
verifica la verità della sua preghiera. 
Quante volte si chiedono a Dio cose su-
perflue o dannose? Quante volte si imputa 
a Dio il non esaudimento delle preghiere? 
Eppure il discepolo è davvero un figlio: e 
come un figlio deve chiedere e soprattutto 
imparare a chiedere ciò che è giusto, an-
che un discepolo deve imparare a doman-

dare a Dio e discernere la verità della sua 
preghiera. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (7, 7-12) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cer-
cate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.  

Chi di voi, al figlio che gli chiede un 
pane, darà una pietra? E se gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe? Se voi, dun-
que, che siete cattivi, sapete dare cose 
buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro che è nei cieli darà cose buone a 
quelli che gliele chiedono! 

Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Ogni nostra preghiera trova già in Dio 
il suo perfetto esaudimento: nella sua vo-
lontà infatti, è la nostra perfetta pace.  
 Domandare qualcosa a Dio non può 
essere considerato come una trattativa 
commerciale, come dire: “ti chiedo questo 
e, se me lo concedi, ti do quello”. 
 Nulla di ciò che abbiamo e possiamo 
dare a Dio può incrementare la sua felici-
tà o la sua bontà: è per questo motivo che 
ogni dono delle sue mani è gratuito. 
 Allo stesso modo in cui un padre di 
famiglia considera con cura ciò che il suo 
figlioletto gli chiede, e gli dà ciò che ritie-
ne più conveniente per il bene del piccolo, 
la stessa cosa fa Dio con noi. 

 

PREGHIERA 

Noi avvertiamo quanto sia ur-
gente ritrovare la fonte della 
nostra vita. Questa fonte sei tu, 

Signore. Tu sei la nativa sorgen-
te ove il mio essere ha comincia-
to a esistere per poi essere nel 
tempo. Per questo il mio spirito ti 
desidera e ti cerca. Kyrie eleison! 
 
 

VENERDÌ 15 marzo ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Per lungo tempo gli Ebrei avevano 
percepito la responsabilità umana di fron-
te a Dio come una responsabilità colletti-
va: Ma, al tempo dell’esilio a Babilonia, 
quando l’unità del popolo si spezza nella 
disgrazia, si impone un nuovo modo di ve-
dere. Il profeta Ezechiele lo afferma con 
forza: ogni uomo è personalmente respon-
sabile. In questo modo è l’individuo sesso 
che decide la propria salvezza o la propria 
perdizione. Quanto a Dio, è sicuramente 
un Dio di perdono, e non si stanca di 
chiamare anche coloro che si sono allon-
tanati da lui. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele 
(18, 21-28) 
 

Così dice il Signore Dio: «Se il malvagio 
si allontana da tutti i peccati che ha 
commesso e osserva tutte le mie leggi e 
agisce con giustizia e rettitudine, egli vi-
vrà, non morirà. Nessuna delle colpe 
commesse sarà più ricordata, ma vivrà 
per la giustizia che ha praticato. Forse 
che io ho piacere della morte del malva-
gio – oracolo del Signore – o non piutto-
sto che desista dalla sua condotta e viva? 
Ma se il giusto si allontana dalla giusti-
zia e commette il male, imitando tutte le 
azioni abominevoli che l’empio commet-
te, potrà egli vivere? Tutte le opere giu-

ste da lui fatte saranno dimenticate; a 
causa della prevaricazione in cui è cadu-
to e del peccato che ha commesso, egli 
morirà. 
Voi dite: “Non è retto il modo di agire 
del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o 
piuttosto non è retta la vostra? Se il giu-
sto si allontana dalla giustizia e commet-
te il male e a causa di questo muore, egli 
muore appunto per il male che ha com-
messo. E se il malvagio si converte dalla 
sua malvagità che ha commesso e com-
pie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere 
se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato 
da tutte le colpe commesse: egli certo 
vivrà e non morirà». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 129) 

 

Rit. Se consideri le colpe, Signore, 
 chi ti può resistere?  

 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 
Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
 
Più che le sentinelle all’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 



Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 

Gloria e lode, gloria e lode a te, o Cristo. 
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, 
dice il Signore, e formatevi un cuore 
nuovo e uno spirito nuovo.  

Gloria e lode. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nel regno fondato da Gesù, le antiche 
leggi di Israele, come erano state interpre-
tate da scribi e farisei, divengono insuffi-
cienti. Basate essenzialmente su una men-
talità di “do ut des”, portavano ad esclude-
re, in nome della giustizia, tutti coloro che 
non appartenevano al gruppo degli eletti. 
Ma la giustizia divina condanna ciò che 
perpetua la divisione. Essa esige che sap-
piamo fare il possibile per strappare dal 
suo rancore che ci vuole del male. Questa 
esigenza viene prima del culto. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 20-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudi-
zio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi 
gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geènna. Se dunque tu presenti la 
tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, la-
scia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono.  

Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni 
al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 …Tu mi dici: “Posso lasciare i miei 
beni, privarmene. Posso anche sopprimere 
la carne dalla mia mensa e privarme-
ne…”. Bene! Ma se tu dici: “Io non posso 
perdonare a quelli che mi hanno fatto del 
male”, permettimi di dirti che io non ti 
credo! 
 Infatti non vi è scusa per non farlo: 
questa elemosina del perdono che dob-
biamo compiere, noi non la traiamo da 
qualche armadio o deposito, ma dal no-
stro cuore. Tu mi dirai: “Il mio nemico me 
ne ha fatte passare tante che non posso 
amarlo. 
 È veramente impossibile”. Benissimo! 
Se capisco bene, tu guardi quello che un 
uomo t’ha fatto. Ma guardi tu quello che 
hai fatto a Dio? Fa’ un esame di coscien-
za! Tu hai commesso – e senza porvi rime-
dio – molte colpe contro Dio. Molte più di 
quelle che qualsiasi persona abbia mai 
commesso contro di te! È una singolare 
audacia, da parte tua, pretendere che Dio 
ti debba perdonare molto… e tu non ac-
cetti di perdonare nel poco! (s. Cesario di 
Arles). 

 

PREGHIERA 

Il sacrificio a te gradito, Signo-
re, è la pace fraterna. Noi siamo 
incapaci di custodirla, e quando 
si verificano strappi e lacera-
zioni non interveniamo a ripa-

rarla. Siamo vinti dal nostro 
orgoglio, dal risentimento e dal 
desiderio di vendetta. Guarisci-
ci, Signore, con la tua parola di 
vita. Kyrie eleison! 
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