
Liturgia della Parola 
33^ Settimana del Tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 19 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La rivelazione divina ha un carattere 
urgente. In un tempo di crisi, è fonte di 
speranza. Il trionfo di Dio è vicino. Spetta 
a noi scoprirlo negli avvenimenti.  
 Il “veggente” ricorda questo alla co-
munità cristiana di Efeso. Possa essa ri-
prendere il combattimento che ha momen-
taneamente interrotto: la ricompensa si ha 
solo alla fine. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo  (1, 1-5; 2, 1-5) 
 

Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio 
la consegnò per mostrare ai suoi servi le 
cose che dovranno accadere tra breve. 
Ed egli la manifestò, inviandola per 
mezzo del suo angelo al suo servo Gio-
vanni, il quale attesta la parola di Dio e 
la testimonianza di Gesù Cristo, riferen-
do ciò che ha visto. Beato chi legge e 
beati coloro che ascoltano le parole di 
questa profezia e custodiscono le cose 
che vi sono scritte: il tempo infatti è vi-
cino. 
Giovanni, alle sette Chiese che sono in 
Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, 
che era e che viene, e dai sette spiriti che 
stanno davanti al suo trono, e da Gesù 
Cristo, il testimone fedele, il primogeni-
to dei morti e il sovrano dei re della ter-
ra. [Io udii il Signore che mi diceva]: 
«All’angelo della Chiesa che è a Èfeso 
scrivi: “Così parla Colui che tiene le set-

te stelle nella sua destra e cammina in 
mezzo ai sette candelabri d’oro. Cono-
sco le tue opere, la tua fatica e la tua 
perseveranza, per cui non puoi sopporta-
re i cattivi. Hai messo alla prova quelli 
che si dicono apostoli e non lo sono, e li 
hai trovati bugiardi. Sei perseverante e 
hai molto sopportato per il mio nome, 
senza stancarti. Ho però da rimproverarti 
di avere abbandonato il tuo primo amo-
re. Ricorda dunque da dove sei caduto, 
convèrtiti e compi le opere di prima”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 1) 

 

Rit. Al vincitore darò da mangiare 
 dall’albero della vita. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte.  
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde. 
Poiché il Signore veglia sul cammino dei giu-
sti, mentre la via dei malvagi va in rovina. 

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

Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 A Gerico, la città infossata nell’avval-
lamento del mar Morto, Gesù guarisce un 
 cieco respinto da tutti. Con la sua fede, 
costui ottiene ciò che domandava. Può ri-
conoscere il dono di Dio e cantarne le lodi. 

 

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 an-
nunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!».  

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 vicino, 
gli domandò: «Che cosa vuoi che io fac-
cia 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 
tutto il popolo, vedendo, diede lode a 
Dio. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Fermiamoci ad aspettare questo cieco: 
lo ha fatto anche il Signore! Interroghia-
mo quest’uomo: anche il Signore l’ha fat-
to! È vero che Gesù sapeva quello che fa-
ceva… e che noi invece siamo alla ricerca 
di risposte! Uomo, in che modo sei stato 
guarito? Gesù ti ha interpellato. E così, 
grazie a un solo uomo, molti potranno im-
parare come si può avere la grazia di ve-
dere Gesù! Gesù infatti ha interrogato 

quest’uomo per farci comprendere che 
nessuno può essere guarito da lui senza 
aver fatto la propria professione di fede. 
Questo cieco poteva vedere soltanto se-
guendo Cristo e lodando il Signore. (s. 
Agostino). 

 

MARTEDÌ 20 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Il veggente lancia un monito a due 
Chiese dell’Asia Minore. A Sardi, opulen-
to centro industriale, la Chiesa è sopraf-
fatta da una autosoddisfazione mortale. 
Dio verrà come un ladro, come un tempo i 
Persiani e i Greci si impadronirono di 
questa città ritenuta imprendibile. 
 I cristiani si sveglino dunque. Quanto 
ai cristiani di Laodicea, orgogliosi della 
città famosa per le cure termali, si scuota-
no dalla tiepidezza, dall’accecamento, 
dalla povertà. Si pentano e aprano la por-
ta al Signore che bussa instancabilmente e 
chiede di essere accolto a mensa. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo  (3, 1-6.14-22) 
 

Io, Giovanni, udii il Signore che mi di-
ceva: «All’angelo della Chiesa che è a 
Sardi scrivi: “Così parla Colui che pos-
siede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. 
Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e 
sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò 
che rimane e sta per morire, perché non 
ho trovato perfette le tue opere davanti al 
mio Dio. Ricorda dunque come hai rice-
vuto e ascoltato la Parola, custodiscila e 
convèrtiti perché, se non sarai vigilante, 
verrò come un ladro, senza che tu sappia 
a che ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi 
vi sono alcuni che non hanno macchiato 
le loro vesti; essi cammineranno con me  



in vesti bianche, perché ne sono degni. Il 
vincitore sarà vestito di bianche vesti; 
non cancellerò il suo nome dal libro del-
la vita, ma lo riconoscerò davanti al Pa-
dre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese”. 

All’angelo della Chiesa che è a Lao-
dicèa scrivi: “Così parla l’Amen, il Te-
stimone degno di fede e veritiero, il 
Principio della creazione di Dio. Cono-
sco le tue opere: tu non sei né freddo né 
caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né 
freddo né caldo, sto per vomitarti dalla 
mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono 
arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma 
non sai di essere un infelice, un misera-
bile, un povero, cieco e nudo. Ti consi-
glio di comperare da me oro purificato 
dal fuoco per diventare ricco, e abiti 
bianchi per vestirti e perché non appaia 
la tua vergognosa nudità, e collirio per 
ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io, 
tutti quelli che amo, li rimprovero e li 
educo. Sii dunque zelante e convèrtiti. 
Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me. Il vincitore lo farò sedere con me, 
sul mio trono, come anche io ho vinto e 
siedo con il Padre mio sul suo trono. Chi 
ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 14) 

 

Rit. Il vincitore lo farò sedere con me, 
 sul mio trono. 

 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore,  
non sparge calunnie con la sua lingua.  
 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
 
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.  

Alleluia, alleluia. 
Dio ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Zaccheo, il ricco pubblicano, è confuso 
dall’attenzione di Gesù che si invita a 
pranzo, mentre tutti i presunti giusti lo di-
sprezzano e gli voltano le spalle. Una vol-
ta convertito, si distacca dai beni, dimo-
strando così che ha riconosciuto la vera 
ricchezza. Quale scandaloso avvenimento, 
però, per la “gente per bene” chiusa in 
limitate vedute! 

 

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: «Ec-
co, Signore, io do la metà di ciò che pos-
siedo ai poveri e, se ho rubato a qualcu-
no, restituisco quattro volte tanto».  

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 
 La folla ignora la grandezza della Sa-
pienza di Dio. Di conseguenza, Zaccheo, 
confuso “nella folla”, non poteva vedere 
Cristo! Solo sollevandosi al di sopra di es-
sa è in grado di vedere: col superare 
l’insipienza plebea merita di guardare in 
faccia Colui che bramava… 
 Zaccheo è il frutto nuovo del Regno: in 
lui si realizza il testo del “Cantico dei 
Cantici”, “il fico ha dato i primi frutti”. 
Cristo è venuto affinché “i suoi alberi” 
facciano maturare non frutti ma uomini 
che nascono a Gesù. Un altro uomo, Na-
tanaèle, era sotto l’albero. Zaccheo invece 
si è arrampicato sull’albero! Natanaèle 
cercava il Signore nelle radici della Leg-
ge; Zaccheo supera la Legge antica: vede, 
ed è visto dal Signore. Abbandona le sue 
ricchezze e si mette al suo servizio. (s. 
Ambrogio). 

 

MERCOLEDÌ 21 nov. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il veggente è introdotto nei “retrosce-
na della storia”. Una volta entrato nella 

corte divina, intravede un trono con qual-
cuno seduto sopra (Dio, che non si può 
nominare). Gli anziani rappresentano 
l’Antico Testamento e i “viventi” stanno a 
simboleggiare le potenze cosmiche. Tutti 
rendono omaggio all’Onnipotente, presen-
tato con immagini improntate ai profeti 
Isaia ed Ezechiele. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo  (4, 1-11) 
 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una porta era 
aperta nel cielo. La voce, che prima ave-
vo udito parlarmi come una tromba, di-
ceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose 
che devono accadere in seguito». Subito 
fui preso dallo Spirito.  

Ed ecco, c’era un trono nel cielo, e 
sul trono Uno stava seduto. Colui che 
stava seduto era simile nell’aspetto a 
diaspro e cornalina. Un arcobaleno simi-
le nell’a-spetto a smeraldo avvolgeva il 
trono. Attorno al trono c’erano venti-
quattro seggi e sui seggi stavano seduti 
ventiquattro anziani avvolti in candide 
vesti con corone d’oro sul capo. Dal tro-
no uscivano lampi, voci e tuoni; ardeva-
no davanti al trono sette fiaccole accese, 
che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al 
trono vi era come un mare trasparente 
simile a cristallo. In mezzo al trono e at-
torno al trono vi erano quattro esseri vi-
venti, pieni d’occhi davanti e dietro.  

Il primo vivente era simile a un leo-
ne; il secondo vivente era simile a un vi-
tello; il terzo vivente aveva l’aspetto 
come di uomo; il quarto vivente era si-
mile a un’aquila che vola. I quattro esse-
ri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno 
e dentro sono costellati di occhi; giorno 
e notte non cessano di ripetere: «Santo, 
santo, santo il Signore Dio, l’Onnipo-
tente, Colui che era, che è e che viene!». 



E ogni volta che questi esseri viventi 
rendono gloria, onore e grazie a Colui 
che è seduto sul trono e che vive nei se-
coli dei secoli, i ventiquattro anziani si 
prostrano davanti a Colui che siede sul 
trono e adorano Colui che vive nei secoli 
dei secoli e gettano le loro corone da-
vanti al trono, dicendo: «Tu sei degno, o 
Signore e Dio nostro, di ricevere la glo-
ria, l’onore e la potenza, perché tu hai 
creato tutte le cose, per la tua volontà e-
sistevano e furono create». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 150) 

 

Rit. Santo, santo, santo il Signore Dio, 
 l’Onnipotente. 

 

Lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel suo maestoso firmamento. 
Lodatelo per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa grandezza.  
 

Lodatelo con il suono del corno, 
lodatelo con l’arpa e la cetra. 
Lodatelo con tamburelli e danze, 
lodatelo sulle corde e con i flauti. 
 

Lodatelo con cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Ogni vivente dia lode al Signore. 

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

e il vostro frutto rimanga.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Dio sembra essere assente. Seguendo 
le disposizioni interiori, gli uomini posso-
no impegnarsi a far fruttificare i doni ri-
cevuti, oppure al contrario disinteressar-
sene e rifiutare di assumersi le proprie re-

sponsabilità. Il Signore è però esigente. 
Un giorno verrà a domandarcene conto.  
Guai a chi non ha assolto il proprio compito. 

Dal vangelo secondo Luca (19, 11-28) 
 

In quel tempo, Gesù disse una para-
bola, 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 
famiglia partì per un paese lontano, per 
ricevere 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: “Signo-
re, la tua moneta d’oro ne ha fruttate 
dieci”. Gli disse: “Bene, servo buono! 
Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, 
ricevi il potere sopra dieci città”.  

Poi si presentò il secondo e disse: 
“Signore, la tua moneta d’oro ne ha frut-
tate cinque”. Anche a questo disse: “Tu 
pure sarai a capo di cinque città”.  

Venne poi anche un altro e disse: 
“Signore, ecco la tua moneta d’oro, che 
ho tenuto nascosta in un fazzoletto; ave-
vo paura di te, che sei un uomo severo: 
prendi quello che non hai messo in de-
posito 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 
davanti a tutti salendo verso Gerusa-
lemme. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù propone questa parabola affin-
ché non si possa dire che non ha dato del-
le possibilità ad Israele prima di chiamare 
le nazioni dal paganesimo. Notate che la 
mina non è una moneta di poco valore: la 
donna che l’aveva perduta mette sossopra 
la casa: la cerca ansiosa ed è piena di 
gioia quando la trova… Non dimentichia-
molo: Gesù non ci domanderà l’interesse 
sui nostri beni… ma sui suoi!. (s. Ambrogio). 

 

GIOVEDÌ 22 nov. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio ha un rotolo che rivela il senso 
della storia. Chi sarà degno di aprirlo? 
Nessuno, all’infuori del “leone di Giuda”. 
Ora questo leone si rivela essere l’agnello 
(simbolo dell’amore che si offre indifeso). 
Sgozzato (sulla croce) ha raggiunto il 
trionfo: gli è dovuto lo stesso onore riser-
vato a Dio. 

 

Dal libro dell’Apocalisse dio san 
Giovanni apostolo  (5, 1-10). 
 

Io, Giovanni, vidi nella mano destra di 
Colui che sedeva sul trono, un libro 
scritto sul lato interno e su quello ester-
no, sigillato con sette sigilli.  

Vidi un angelo forte che proclamava 
a gran voce: «Chi è degno di aprire il li-
bro e scioglierne i sigilli?». Ma nessuno 
né in cielo, né in terra, né sotto terra, era 
in grado di aprire il libro e di guardarlo. 
Io piangevo molto, perché non fu trovato 
nessuno degno di aprire il libro e di 
guardarlo. Uno degli anziani mi disse: 
«Non piangere; ha vinto il leone della 
tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e 
aprirà il libro e i suoi sette sigilli». 

Poi vidi, in mezzo al trono, circonda-
to dai quattro esseri viventi e dagli an-
ziani, un Agnello, in piedi, come immo-
lato; aveva sette corna e sette occhi, i 
quali sono i sette spiriti di Dio mandati 
su tutta la terra.  

Giunse e prese il libro dalla destra di 
Colui che sedeva sul trono. E quando 
l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 
ventiquattro anziani si prostrarono da-
vanti all’Agnello, avendo ciascuno una 
cetra e coppe d’oro colme di profumi, 
che sono le preghiere dei santi, e canta-
vano un canto nuovo: «Tu sei degno di 
prendere il libro e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato e hai riscattato 
per Dio, con il tuo sangue, uomini di 
ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e 
hai fatto di loro, per il nostro Dio, un re-
gno e sacerdoti, e regneranno sopra la 
terra». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 149) 

 

Rit. Hai fatto di noi, per il nostro Dio, 
 un regno e sacerdoti. 

 



Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion.  
 

 

Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, 
incorona i poveri di vittoria.  
 

Esultino i fedeli nella gloria, 
facciano festa sui loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca: 
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. 

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

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Di fronte a Gerusalemme, Gesù è tur-
bato. La città santa non ha accolto l’invito 
da lui lanciato. Non riconoscendo il dono 
di Dio, si vota alla perdizione, risultato 
della contraddizioni che la minacciano. 

 

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 pa-
ce! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi.  

Per te verranno giorni in cui i tuoi 
nemici ti circonderanno di trincee, ti as-
sedieranno e ti stringeranno da ogni par-
te; distruggeranno te e i tuoi figli dentro 
di te e non lasceranno in te pietra su pie-
tra, perché non hai riconosciuto il tempo 
in cui sei stata visitata». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Il Regno è là dove sta il re. Per questo 
Gesù ha detto: «Il regno è nel vostro cuo-
re». Gesù è il padrone del regno, e ha vo-
luto purificare la sua dimora estendendo 
alla terra e a tutte le creature il rinnova-
mento nella giustizia. (s. Efrem). 

 

VENERDÌ 23 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il veggente dell’Apocalisse deve divo-
rare simbolicamente il piccolo libro del 
Vangelo. Esso è dolce nella bocca di colo-
ro che lo ricevono, ma pesa sullo stomaco 
del credente. In che modo costui non sarà 
preoccupato al pensiero di tutte le opposi-
zioni di cui sarà occasione? Ma il profeta 
a dispetto di tutto dovrà proclamare il 
messaggio divino alle nazioni. 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo  (10, 8-11) 
 

Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che 
diceva: «Va’, prendi il libro aperto dalla 
mano dell’angelo che sta in piedi sul ma-
re e sulla terra».  

Allora mi avvicinai all’angelo e lo 
pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli 
mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempi-
rà di amarezza le viscere, ma in bocca ti 
sarà dolce come il miele».  

Presi quel piccolo libro dalla mano 
dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sen-
tii dolce come il miele, ma come l’ebbi 
inghiottito ne sentii nelle viscere tutta 
l’amarezza. Allora mi fu detto: «Devi 
profetizzare ancora su molti popoli, na-
zioni, lingue e re». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Quanto sono dolci al mio palato 
 le tue promesse!  

 

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia 
gioia, più che in tutte le ricchezze. 
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia: 
sono essi i miei consiglieri.  
 

Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 
Quanto sono dolci al mio palato le tue 
promesse, più del miele per la mia bocca. 
 

Mia eredità per sempre sono i tuoi inse-
gnamenti, 
perché sono essi la gioia del mio cuore. 
Apro anelante la mia bocca, 
perché ho sete dei tuoi comandi. 

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

seguono.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 A Gerusalemme la religione si è tra-
sformata in azienda commerciale. Purifi-
cando il tempio, da dove scaccia i vendito-
ri, Gesù manifesta la sua autorità regale. 
Egli è il vero profeta di Dio incaricato di 
ristabilire l’autentico rapporto con lui. 
Con la sua azione lancia una sfida ai sa-
cerdoti e agli scribi che si erano accapar-
rati il luogo santo. 

 

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 invece ne avete fatto un covo di la-
dri». 
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 

 Il tempio, casa di Dio, è anche l’anima 
e la coscienza dei cristiani. Ospitate in voi 
pensieri cattivi contro il vostro prossimo? 
Ebbene, sono essi i ladri che piombano 
furtivi sul passante indifeso e lo uccidono. 
Accogliere ciò che può ferire il prossimo 
significa fare della casa di preghiera un 
rifugio di filibustieri… Il Signore insegna-
va tutti i giorni… e continua a farlo. Inse-
gna all’anima fedele come fuggire dal 
peccato. Egli è la Verità che insegna ogni 
giorno nel tempio. (s. Gregorio Magno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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