
14^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 9 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il Signore ha dovuto separarsi dal suo 
popolo infedele. Tuttavia continua ad a-
marlo. Farà rinascere in lui l’amore di un 
tempo, l’amore del fidanzamento, nel de-
serto (Osea idealizza il tempo dell’Eso-
do). Sarà il tempo del ritrovamento. Israe-
le, rinnovato dalla tenerezza, conoscerà 
finalmente il suo Signore. 

 
Dal libro del profeta Osea (2,16-18.21-22) 
 

Così dice il Signore: «Ecco, io la sedur-
rò, la condurrò nel deserto e parlerò al 
suo cuore. Là mi risponderà come nei 
giorni della sua giovinezza, come quan-
do uscì dal paese d’Egitto. 
E avverrà, in quel giorno – oracolo del 
Signore – mi chiamerai: “Marito mio”, e 
non mi chiamerai più: “Baal, mio padro-
ne”. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò 
mia sposa nella giustizia e nel diritto, 
nell’amore e nella benevolenza, ti farò 
mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

Rit. Canterò per sempre 
 la fedeltà del tuo amore. 

 

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare 
il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza.  
 
Una generazione narra all’altra le tue 
opere, annuncia le tue imprese. 
Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare.  
 
Parlino della tua terribile potenza: 
anch’io voglio raccontare la tua grandez-
za. 
Diffondano il ricordo della tua bontà 
immensa, acclamino la tua giustizia. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua te-
nerezza si espande su tutte le creature. 

Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita per 
mezzo del Vangelo.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù rivela l’istituzione e il sorgere 
del regno messianico che riguarda tutto il 
mondo. La vita si afferma in una donna 
che la malattia rendeva legalmente impu-
ra e che non poteva essere avvicinata. 
 (È possibile che questo racconto allu-
da al regno d’Israele, divenuto “la Gali-
lea de pagani). 
 Risuscita la figlia maggiore del capo 
della sinagoga, rappresentante del Giu-
daismo ufficiale. Là dove il Signore incon-
tra la fede, fa sorgere un mondo di grazia. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (9,18-26) 
 

In quel tempo, [mentre Gesù par-
lava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò 
dinanzi e disse: «Mia figlia è morta pro-
prio ora; ma vieni, imponi la tua mano 
su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo 
seguì con i suoi discepoli. 

Ed ecco, una donna, che aveva perdi-
te di sangue da dodici anni, gli si avvici-
nò alle spalle e toccò il lembo del suo 
mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riu-
scirò anche solo a toccare il suo mantel-
lo, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e 
disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha 
salvata». E da quell’istante la donna fu 
salvata. 

Arrivato poi nella casa del capo e 
veduti i flautisti e la folla in agitazione, 
Gesù disse: «Andate via! La fanciulla 
infatti non è morta, ma dorme». E lo de-
ridevano. Ma dopo che la folla fu cac-
ciata via, egli entrò, le prese la mano e la 
fanciulla si alzò. E questa notizia si dif-
fuse in tutta quella regione. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù non dice: «La tua fede ti guari-
rà». Al contrario Gesù dice: «La tua fede 
ti ha guarita». Infatti, in virtù della fede 
questa donna è guarita. 
 La folla attorno alla bambina morta non 
è la folla della fede, ma del chiasso… Gesù 
la congeda ed entra nella casa. Non erano 
infatti degni di contemplare quest’annuncio 
della sua risurrezione quelli che col loro at-
teggiamento disprezzavano chi stava per re-
alizzarla. (s. Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu conduci a te il 
nostro bisogno di amore e di fi-
ducia ma lo conduci anche nel 

deserto della nostra infedeltà, 
nella paura della mancanza. 
Noi ti chiediamo il dono della 
relazione, per essere sedotti dal-
la tua bellezza e condotti nei 
luoghi ancora aridi del nostro 
corpo e del nostro cuore, finché 
proprio lì ti conosceremo come 
il Signore. Amen. 

 

MARTEDÌ 10 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il profeta denuncia tutti i modi con cui 
Israele ha tradito Dio (in contrasto con 
quelli del regno di Giuda, eredi della di-
nastia di Davide). Come ai piedi del Sinai, 
si sono ricostruita un’immagine di Dio. Il 
culto è divenuto formalistico e la legge 
viene disprezzata. È una regressione vera 
e propria, un autentico ritorno in Egitto. 

 

Dal libro del profeta Osea (8,4-7.11-13) 
 

Così dice il Signore: «Hanno creato dei 
re che io non ho designati; hanno scelto 
capi a mia insaputa. Con il loro argento 
e il loro oro si sono fatti idoli, ma per lo-
ro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Sama-
rìa!La mia ira divampa contro di loro; 
fino a quando non si potranno purificare? 

Viene da Israele il vitello di Samarìa, 
è opera di artigiano, non è un dio: sarà 
ridotto in frantumi. E poiché hanno se-
minato vento, raccoglieranno tempesta. 
Il loro grano sarà senza spiga, se germo-
glia non darà farina e, se ne produce, la 
divoreranno gli stranieri. 

Èfraim ha moltiplicato gli altari, ma 
gli altari sono diventati per lui un’occa-
sione di peccato. Ho scritto numerose 



leggi per lui, ma esse sono considerate 
come qualcosa di estraneo. 

Offrono sacrifici e ne mangiano le 
carni, ma il Signore non li gradisce; ora 
ricorda la loro iniquità, chiede conto dei 
loro peccati: dovranno tornare in Egitto». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 113) 

 

R. Casa d’Israele confida nel Signore. 
 

Il nostro Dio è nei cieli: 
tutto ciò che vuole, egli lo compie. 
Gli idoli delle genti sono argento e oro, 
opera delle mani dell’uomo.  
 
Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 
hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano.  
 
Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano. 
Diventi come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida! 
 
Israele, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 
Casa di Aronne, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L’avvento del Regno si manifesta at-
traverso la lotta vittoriosa contro i demo-
ni. Gesù, l’essere misericordioso che vive 
nella luce divina, opera il rinnovamento 
nel mondo, strappandolo a tutto ciò che 
gli impedisce di essere se stesso e di can-

tare la gloria divina. Egli chiama i cre-
denti a continuare la sua opera, che era 
stata affidata ad Israele, scelto per rivela-
re al mondo la vera vita. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (9,32-38) 

 

In quel tempo, presentarono a Gesù 
un muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto comin-
ciò a parlare. E le folle, prese da stupore, 
dicevano: «Non si è mai vista una cosa 
simile in Israele!». Ma i farisei diceva-
no: «Egli scaccia i demòni per opera del 
principe dei demòni». 

Gesù percorreva tutte le città e i vil-
laggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e gua-
rendo ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come pe-
core che non hanno pastore. Allora disse 
ai suoi discepoli: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe perché 
mandi operai nella sua messe!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Ecco l’undicesimo miracolo di Gesù… 
e come i ciechi ritrovano la vista e la luce, 
così la lingua di quest’uomo si scioglie 
perché egli possa finalmente confessare 
colui che non conosceva. (s. Girolamo). 

 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu ricrei uomini e 
donne capaci di amare a partire 
dall’informe materia prima che 
siamo noi. Donaci di accorgerci 
se stiamo diventando artigiani 
di tristi rinunce e di illusorie 
strategie, e di spaventarci da-
vanti al mostruoso idolo di noi 

stessi. Recupera la nostra natu-
ra di operai, perché ci preoccu-
piamo solo di usare i tuoi doni 
a servizio del bene. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 11 luglio 
san Benedetto, abate 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 «Ascolta, figlio mio, i precetti del mae-
stro, piega l’orecchio del tuo cuore, acco-
gli con docilità e metti in pratica gli inse-
gnamenti che ti vengono da un padre pie-
no di comprensione: cosicché tu possa per 
la fatica dell’obbedienza tornare a colui 
dal quale ti eri allontanato per l’inerzia 
della disobbedienza.  
 Queste mie parole si rivolgono a te, 
che, deciso a rinunziare alla tua volontà 
per prestare servizio sotto il vero, re, il 
Cristo Signore, sei disposto a brandire le 
armi dell’obbe-dienza, invincibili e glorio-
se sopra tutte» (Prologo alla regola di san 
Benedetto). 

 
Dal libro dei Proverbi (2, 1-9) 
 

Figlio mio, se tu accoglierai le mie paro-
le e custodirai in te i miei precetti, ten-
dendo il tuo orecchio alla sapienza, in-
clinando il tuo cuore alla prudenza, se 
appunto invocherai l’intelligenza e ri-
volgerai la tua voce alla prudenza, se la 
ricercherai come l’argento e per averla 
scaverai come per i tesori, allora com-
prenderai il timore del Signore e troverai 
la conoscenza di Dio, perché il Signore 
dà la sapienza, dalla sua bocca escono 
scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti 
il successo, è scudo a coloro che agisco-
no con rettitudine, vegliando sui sentieri 
della giustizia e proteggendo le vie dei 

suoi fedeli. Allora comprenderai l’equità 
e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie 
del bene. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 111) 

 

Rit. Gustate e vedete 
 com’è buono il Signore. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
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.  
 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, ma a chi 
cerca il Signore non manca alcun bene. 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 «Presto, alziamoci; la Scrittura non 
cessa di svegliarci, dicendo: “È ormai 
tempo di svegliarvi dal sonno”. Apriamo 
gli occhi alla luce divina. Ascoltiamo atten-



tamente la voce possente di Dio, che tutti i 
giorni ci sollecita, dicendo: “Oggi se udi-
rete la mia voce, non indurite il vostro 
cuore”». (Dalla regola di san Benedetto). 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (15, 1-8) 

 

In quel tempo, quel tempo, Pietro, 
disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse 
loro: «In verità io vi dico: voi che mi a-
vete seguito, quando il Figlio dell’uomo 
sarà seduto sul trono della sua gloria, al-
la rigenerazione del mondo, siederete 
anche voi su dodici troni a giudicare le 
dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà la-
sciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 
o madre, o figli, o campi per il mio no-
me, riceverà cento volte tanto e avrà in 
eredità la vita eterna». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 A preferenza di ogni altra cosa si ab-
bia cura degli infermi, in modo da servire 
ad essi veramente come Cristo, poiché egli 
disse: «Fui infermo e mi visitaste»; «Quel 
che avete fatto a uno di questi miei fratelli 
l’avete fatto a me». 
 Ma anche gli infermi devono conside-
rare che si serve loro in onore di Dio, e 
con le loro esigenze non opprimano i fra-
telli che li assistono. In ogni modo però si 
devono sopportare con pazienza, perché 
con essi c’è da meritare di più Sia perciò 
somma cura dell’Abate, che in nessun mo-
do vengano trascurati. Questi fratelli in-
fermi abbiano una cella destinata e un 
serviente timorato di Dio, caritatevole e 
sollecito… 
 L’Abate vigili con somma cura che il 
cellerario o i servienti non trascurino gli 
infermi, perché ricade su di lui tutto il ma-
le che si commette dai discepoli. (Dalla 
Regola cap. XXXVI). 

PREGHIERA 
Padre santo, per l’intercessione 
di san Benedetto, maestro dei 
cercatori di Dio, ti chiediamo di 
illuminarci con lo splendore del 
tuo volto di misericordia, che si 
è incarnato e rivelato in modo 
insuperabile nello sguardo del 
tuo figlio Gesù. Il tuo Spirito 
Santo ci insegni a non anteporre 
nulla al suo amore per noi, così 
da poterlo seguire sulla via del-
la vita, nella felicità di giorni 
senza fine. Amen. 

 

GIOVEDÌ 12 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 All’immagine dello sposo che viene a 
cercare la propria sposa, Osea sostituisce 
quella del padre amoroso che insegna al 
figlio a camminare e si china con tenerez-
za su di lui. Perché ora questo figlio ha 
abbandonato colui che l’amava tanto? Ma 
l’amore di Dio è fedele. Egli è il Santo, e 
la sua ultima parola non sarà di collera, 
ma di perdono. 

 
Dal libro del profeta Osea (11,1.3-4.8-9 
 

Così dice il Signore: «Quando Israele 
era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto 
ho chiamato mio figlio. 
Ma più li chiamavo, più si allontanavano 
da me; immolavano vittime ai Baal, agli 
idoli bruciavano incensi. 
A Èfraim io insegnavo a camminare te-
nendolo per mano, ma essi non compre-
sero che avevo cura di loro. 

Io li traevo con legami di bontà, con vin-
coli d’amore, ero per loro come chi sol-
leva un bimbo alla sua guancia, mi chi-
navo su di lui per dargli da mangiare. 
Il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione. 
Non darò sfogo all’ardore della mia ira, 
non tornerò a distruggere Èfraim, perché 
sono Dio e non uomo; sono il Santo in 
mezzo a te e non verrò da te nella mia 
ira». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 79) 

 

R. Fa’ splendere il tuo volto, Signore, 
 e noi saremo salvi. 

 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci.  
 
Dio degli eserciti, ritorna!  
Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna, proteggi quello che la tua destra 
ha piantato, il figlio dell’uomo che per te 
hai reso forte. 

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Dio,mediante Gesù, manda gli apo-
stoli a portare al mondo un messaggio di 
vita, reso manifesto attraverso dei segni.I 
discepoli devono compiere la loro missio-
ne senza interessi di sorta. Devono aspet-
tarsi di essere respinti dal mondo ebraico 
al quale la prima istanza è rivolta la Buo-
na Novella. 
 L’allusione alle città maledette dimo-
stra quanta durezza si dovranno attendere. 

È un avvertimento importante per la co-
munità alla quale Matteo si rivolge: essa 
non deve stupirsi o scandalizzarsi per le 
difficoltà incontrate, ma continuare con 
perseveranza il compito affidatole. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (10,7-15) 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino. 
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.  

Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date. Non procuratevi oro né ar-
gento né denaro nelle vostre cinture, né 
sacca da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone, perché chi lavora ha di-
ritto al suo nutrimento. 

In qualunque città o villaggio entria-
te, domandate chi là sia degno e rimane-
tevi finché non sarete partiti. Entrando 
nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella 
casa ne è degna, la vostra pace scenda su 
di essa; ma se non ne è degna, la vostra 
pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non 
vi accoglie e non dà ascolto alle vostre 
parole, uscite da quella casa o da quella 
città e scuotete la polvere dei vostri pie-
di. In verità io vi dico: nel giorno del 
giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra 
sarà trattata meno duramente di quella 
città». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Eccovi un modello di vita, una regola 
di santità: vivere con Cristo pensando a 
desiderando il Regno eterno che viene 
mediante un lungo pellegrinaggio. Non bi-
sogna rifiutare per Cristo e quindi non ri-
fiutare nessun atto di carità. Bisogna se-
guire il Cristo scendendo verso il fratello 
ed accettando di essere affaticati dall’azione. 
Occorre dividersi in mille pezzi e farsi tutto 



a tutti. Mai e in nulla bisogna trascurare 
ciò che concerne Cristo! (Isacco, abate) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei la corda 
d’amore intrecciata dal Padre 
con la sua divinità e la nostra 
umanità, per rendere anche noi 
corde d’amore intrecciate di 
fermezza e tenerezza, pazienza e 
compassione. Non lasciare che 
orgoglio, delusione e rabbia, che 
spesso non riusciamo a tratte-
nere, sfilaccino la corda fino a 
perdere la tua mano e quella dei 
fratelli. Amen. 

 
 

VENERDÌ 13 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Con dolcezza, Osea chiama il suo po-
polo alla conversione. Possa comprende-
re, attraverso la sua sventura, quello che 
lo può far vivere. Possa scoprire la tene-
rezza e la compassione che Dio ha per lui! 
 Com’è possibile che non riesca a di-
stinguere tra Dio e gli idoli che l’hanno 
portato alla rovina? Occorre fare una 
scelta chiara: è una questione di salvezza 
o di perdizione definitiva. 

 
Dal libro del profeta Osea  (14, 2-10) 
 

Così dice il Signore: Torna dunque, I-
sraele, al Signore, tuo Dio, poiché hai 
inciampato nella tua iniquità. 
Preparate le parole da dire e tornate al 
Signore; ditegli: «Togli ogni iniquità, 
accetta ciò che è bene: non offerta di tori 
immolati, ma la lode delle nostre labbra. 

Assur non ci salverà, non cavalcheremo 
più su cavalli, né chiameremo più “dio 
nostro” l’opera delle nostre mani, perché 
presso di te l’orfano trova misericordia». 
«Io li guarirò dalla loro infedeltà, li ame-
rò profondamente, poiché la mia ira si è 
allontanata da loro. 
Sarò come rugiada per Israele; fiorirà 
come un giglio e metterà radici come un 
albero del Libano, si spanderanno i suoi 
germogli e avrà la bellezza dell’olivo e 
la fragranza del Libano. Ritorneranno a 
sedersi alla mia ombra, faranno rivivere 
il grano, fioriranno come le vigne, sa-
ranno famosi come il vino del Libano. 
Che ho ancora in comune con gli idoli, o 
Èfraim? Io l’esaudisco e veglio su di lui; 
io sono come un cipresso sempre verde, 
il tuo frutto è opera mia». 
Chi è saggio comprenda queste cose, chi 
ha intelligenza le comprenda; poiché ret-
te sono le vie del Signore, i giusti cam-
minano in esse, mentre i malvagi 
v’inciampano. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 50) 

 

Rit. La mia bocca, Signore, 
 proclami la tua lode. 

 

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.  
 
Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore m’insegni la sa-
pienza. 
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò pu-
ro; lavami e sarò più bianco della neve.  
 
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.  
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

Alleluia, alleluia. 
Quando verrà lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Come i profeti, gli apostoli e i cristia-
ni in genere si devono aspettare una vio-
lenta opposizione. Non devono stupirsene,  
 te? È Cristo! (sant’Agostino). 
perché il Regno suppone una scelta radi-
cale che strappa l’uomo da se stesso. Non 
ci si stupisca quindi di una prevedi-bile, 
anche se ingiustificata, persecuzione! 
 Bisogna continuare con fede il compito 
affidatoci dal Signore, perché egli è sempre 
presente con il dono del suo Spirito. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (10,16-23) 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici come 
le colombe.  

Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi flagelle-
ranno nelle loro sinagoghe; e sarete con-
dotti davanti a governatori e re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai 
pagani. Ma, quando vi consegneranno, 
non preoccupatevi di come o di che cosa 
direte, perché vi sarà dato in quell’ora 
ciò che dovrete dire: infatti non siete voi 

a parlare, ma è lo Spirito del Padre vo-
stro che parla in voi. 

Il fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sa-
rete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sa-
rà salvato.  

Quando sarete perseguitati in una cit-
tà, fuggite in un’altra; in verità io vi di-
co: non avrete finito di percorrere le cit-
tà d’Israele, prima che venga il Figlio 
dell’uomo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Amici miei! Non abbiate timore dinan-
zi a coloro che vogliono uccidere il nostro 
corpo! Quando l’avranno fatto… che po-
tranno fare di più? Allora, a che servirà 
questo? A che servirà consegnare alle bel-
ve e al vento che disperde in polvere? A 
che servirà darlo alle acque che dissolvo-
no le carni o alle fiamme che le riducono 
in cenere? 
 A che serve? Niente infatti può essere 
di ostacolo a Colui che è onnipotente e 
che con la risurrezione rende la vita! (san 
Beda il Venerabile) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, il fuoco della tua 
parola vuole raggiungere come 
rugiada la nostra sensibilità fe-
rita ma anche capace di uccidere 
l’altro. Donaci di accogliere 
come rugiada la tua fermezza 
nel guidarci e la tua dolcezza 
nel correggerci, donaci il corag-
gio e la perseveranza di chi si 
fida del tuo amore nelle avver-



sità e nelle speranze, e lo spande 
sugli altri, come rugiada. Amen. 
 


