
18^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 6 agosto ‘18 
TRASFIGURAZIONE 

del SIGNORE 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Senza dubbio verso la fine del primo 
secolo, un autore cristiano vuol infondere 
nuovo coraggio ad alcuni credenti delusi. 
Presentando il suo scritto sotto forma di 
testamento di Pietro, ricorda i motivi che 
debbono animare la loro fiducia. Anche 
gli apostoli hanno trascorso abitualmente 
la loro vita nella oscurità. Tuttavia, si so-
no lasciati guidare dalla intravista in un 
breve istante, nel momento della Trasfigu-
razione. I cristiani debbono fidarsi della 
loro testimonianza. 

 
Dal seconda lettera di san Pietro apo-
stolo  (1, 16-19) 
 

Carissimi, vi abbiamo fatto conosce-
re la potenza e la venuta del Signore no-
stro Gesù Cristo, non perché siamo an-
dati dietro a favole artificiosamente in-
ventate, ma perché siamo stati testimoni 
oculari della sua grandezza.  

Egli infatti ricevette onore e gloria da 
Dio Padre, quando giunse a lui questa 
voce dalla maestosa gloria: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il 
mio compiacimento». Questa voce noi 
l’abbiamo udita discendere dal cielo 
mentre eravamo con lui sul santo monte.  

E abbiamo anche, solidissima, la pa-
rola dei profeti, alla quale fate bene a 

volgere l’attenzione come a lampada che 
brilla in un luogo oscuro, finché non 
spunti il giorno e non sorga nei vostri 
cuori la stella del mattino. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 96) 

 

Rit. Il Signore regna, 
 il Dio di tutta la terra. 

 

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia 
e diritto sostengono il suo trono.  
 
I monti fondono come cera 
davanti al Signore,  
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Perché tu, Signore, 
sei l’Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi. 

Alleluia, alleluia. 
Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nel suo racconto della Trasfigurazio-
ne, Matteo presenta Gesù come colui che 
porta a compimento l’opera di Mosè e di 
Elia. Il Regno che egli inaugura è dunque 
la realizzazione di quanto annunciavano 
le Sacre Scritture. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte, su un alto mon-
te. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». E-
gli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. 
Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento. Ascolta-
telo». All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da 
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 
questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La vita del credente consiste nel trasfi-
gurare le cose in Cristo: perché le illumi-
na non soltanto con la ragione, ma con la 
fede, in cui si manifesta la verità profonda 
non sempre visibile a occhio nudo. 
 Siamo trasfigurati perché con Cristo 
abitiamo in Dio; affrontando un lungo 
cammino che a volte passa attraverso Ge-
tsèmani e processi, lotte e sofferenze, co-
me preannuncia Gesù stesso, ma che sem-
pre conduce a perdersi nella luce di Dio. 
 L’uomo non è soltanto un agglomerato 
di istinti, di esperienze labili e disastrose: 

l’uomo è creatura di Dio, da lui deve e-
mergere il divino che porta in sé. Il suo 
volto brilla come nessun lavandaio sulla 
terra può farlo brillare per dono della sua 
grazia. 

 

PREGHIERA 
Padre, tu hai parlato a Pietro, 
Giacomo e Giovanni così come 
ogni giorno parli a ciascuno di 
noi. Ci riveli il tuo Figlio e in 
lui trasfiguri anche la nostra 
umanità, per imprimere nel no-
stro volto, come nel suo, i tratti 
della tua gloria e della tua bel-
lezza. Sii benedetto, o Padre, 
per tutti i tuoi doni. Sii benedet-
to per questa nostra corporeità, 
che tu eleggi come tempio della 
tua gloria. Amen. 

 

MARTEDÌ 7 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo aver minacciato e annunciato il 
castigo, e quando tutto sembra ormai per-
duto, Geremia annuncia che Dio salverà il 
suo popolo, nonostante il disastro della 
deportazione. Radunerà i prigionieri e ri-
costruirà le città distrutte. Ricostituirà 
l’alleanza tradita: «Voi sarete il mio po-
polo e io sarò il vostro Dio». 

 
Dal libro del profeta Geremia  
(30,1-2.12-15.18-22) 
 

Parola rivolta a Geremìa da parte del Si-
gnore: «Così dice il Signore, Dio 
d’Israele: Scriviti in un libro tutte le co-
se che ti ho detto. 



Così dice il Signore: La tua ferita è 
incurabile, la tua piaga è molto grave. 
Nessuno ti fa giustizia; per un’ulcera vi 
sono rimedi, ma non c’è guarigione per te. 

Ti hanno dimenticato tutti i tuoi a-
manti, non ti cercano più; poiché ti ho 
colpito come colpisce un nemico, con un 
castigo spietato, per la tua grande iniqui-
tà, perché sono cresciuti i tuoi peccati. 

Perché gridi per la tua ferita? Incura-
bile è la tua piaga. Ti ho trattato così per 
la tua grande iniquità, perché sono cre-
sciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore: 

Ecco, cambierò la sorte delle tende di 
Giacobbe e avrò compassione delle sue 
dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita 
la città e il palazzo sorgerà al suo giusto 
posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci 
di gente in festa. Li farò crescere e non 
diminuiranno, li onorerò e non saranno 
disprezzati; i loro figli saranno come un 
tempo, la loro assemblea sarà stabile di-
nanzi a me, mentre punirò tutti i loro 
oppressori. 

Avranno come capo uno di loro, un 
sovrano uscito dal loro popolo; io lo farò 
avvicinare a me ed egli si accosterà. Al-
trimenti chi rischierebbe la vita per av-
vicinarsi a me? Oracolo del Signore. 

Voi sarete il mio popolo e io sarò il 
vostro Dio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 101) 

 
Rit. Il Signore ha ricostruito Sion 
ed è apparso in tutto il suo splendore. 
 

Le genti temeranno il nome del Signore 
e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion 
e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, 
non disprezza la loro preghiera.  

Questo si scriva per la generazione fu-
tura e un popolo, da lui creato, darà 
lode al Signore: «Il Signore si è affac-
ciato dall’alto del suo santuario, 
dal cielo ha guardato la terra, 
per ascoltare il sospiro del prigioniero, 
per liberare i condannati a morte.  
 
I figli dei tuoi servi avranno una dimora, 
la loro stirpe vivrà sicura alla tua pre-
senza. 
Perché si proclami in Sion il nome del 
Signore e la sua lode in Gerusalemme, 
quando si raduneranno insieme i popoli 
e i regni per servire il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, 
tu sei il re d’Israele! Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La Chiesa nel suo continuo avanzare, 
vede erigersi contro di sé delle forze oscu-
re che rischiano di sommergerla. Pietro 
stesso, malgrado la spontaneità della sua 
fede, ha creduto di essere inghiottito dalle 
acque. Ma Gesù l’ha salvato: solo lui pa-
droneggia totalmente le potenze caotiche 
che si agitano in fondo al cuore dell’uomo 
e nel mondo. 
 I suoi discepoli ne sono meravigliati: 
riconoscono in lui la presenza di Dio. Ma 
sono tuttavia ancora lontani dall’aver ca-
pito il significato ultimo del miracolo di 
cui sono stati testimoni. Nel momento del-
la prova, abbandoneranno il loro maestro. 

 
Dal vangelo secondo Matteo 

(14,22-36) 
 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], 
subito Gesù costrinse i discepoli a salire 
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, 
finché non avesse congedato la folla. 
Congedata la folla, salì sul monte, in di-

sparte, a pregare. Venuta la sera, egli se 
ne stava lassù, da solo. 

La barca intanto distava già molte 
miglia da terra ed era agitata dalle onde: 
il vento infatti era contrario. Sul finire 
della notte egli andò verso di loro cam-
minando sul mare. Vedendolo cammina-
re sul mare, i discepoli furono sconvolti 
e dissero: «È un fantasma!» e gridarono 
dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro 
dicendo: «Coraggio, sono io, non abbia-
te paura!». Pietro allora gli rispose: «Si-
gnore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque». Ed egli disse: 
«Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mi-
se a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era for-
te, s’impaurì e, cominciando ad affonda-
re, gridò: «Signore, salvami!». E subito 
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: 
«Uomo di poca fede, perché hai dubita-
to?». Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Compiuta la traversata, approdarono 
a Gennèsaret. E la gente del luogo, rico-
nosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta 
la regione; gli portarono tutti i malati e 
lo pregavano di poter toccare almeno il 
lembo del suo mantello. E quanti lo toc-
carono furono guariti. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Quando Gesù vuole compiere qualcosa 
di grande, si allontana dalla folla. Non so-
lo dalla folla, ma anche dai discepoli. Ci 
insegna così che non bisogna cercare la 
gloria, né provocare gli applausi. 
 Notate anche una frase di questo testo, 
dove si dice che «ordinò ai suoi discepo-
li». Si misura in questo l’attaccamento al 
Maestro. (san Giovanni Crisostomo) 

 

PREGHIERA 
Padre, il tuo Figlio è la mano 
che tendi verso di noi, rivelando 
la misericordia e la compassio-
ne con cui ti prendi cura della 
nostra vita e delle nostre infer-
mità. Conferma la nostra fede, 
rinnova la nostra fiducia, fa’ ri-
suonare in noi, come in Israele, 
inni di lode, voci di festa. Noi ti 
ringraziamo e ti glorifichiamo 
perché tu sei il solo Dio, un Dio 
fedele, un Dio che libera, un Dio 
che salva. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 8 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Geremia ha annunciato il castigo del 
popolo di Dio. Ma la misericordia del Si-
gnore si imporrà, al di là della punizione. 
Dio verrà per radunare i suoi, ricreando 
l’unità di Israele che era stata spezzata 
dallo scisma. Si affermerà così la fedeltà 
dell’amore divino. 

 

Dal libro del profeta Geremia (31, 1-7) 
 

«In quel tempo – oracolo del Signore – 
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele 
ed esse saranno il mio popolo. 

Così dice il Signore: Ha trovato gra-
zia nel deserto un popolo scampato alla 
spada; Israele si avvia a una dimora di 
pace». Da lontano mi è apparso il Signo-
re: «Ti ho amato di amore eterno, per 
questo continuo a esserti fedele. Ti edi-
ficherò di nuovo e tu sarai riedificata, 
vergine d’Israele. Di nuovo prenderai i 
tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra 



gente in festa. Di nuovo pianterai vigne 
sulle colline di Samarìa; dopo aver pian-
tato, i piantatori raccoglieranno. 

Verrà il giorno in cui le sentinelle 
grideranno sulla montagna di Èfraim: 
“Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signo-
re, nostro Dio”. Poiché dice il Signore: 
Innalzate canti di gioia per Giacobbe, 
esultate per la prima delle nazioni, fate 
udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha 
salvato il suo popolo, il resto 
d’Israele”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Geremia 31) 

 

Rit. Il Signore ci custodisce 
 come un pastore il suo gregge. 

 

Ascoltate, genti, la parola del Signore,  
annunciatela alle isole più lontane e dite: 
«Chi ha disperso Israele lo raduna e lo cu-
stodisce come un pastore il suo gregge». 
 
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, 
lo ha liberato dalle mani di uno più forte 
di lui. 
Verranno e canteranno inni sull’altura di 
Sion, andranno insieme verso i beni del 
Signore. 
 
La vergine allora gioirà danzando 
e insieme i giovani e i vecchi. 
«Cambierò il loro lutto in gioia, li conso-
lerò e li renderò felici, senza afflizioni». 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In Gesù Dio è venuto a radunare il 
suo popolo. Ma questi non ha riconosciuto 

il suo salvatore: una straniera, una cana-
nèa, con la sua fede forza la mano del Si-
gnore. Questa donna ha accesso al regno: 
sua figlia è salva. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (15,21-28) 

 

In quel tempo, Gesù si ritirò verso 
la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una 
donna Cananea, che veniva da quella re-
gione, si mise a gridare: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è 
molto tormentata da un demonio». Ma 
egli non le rivolse neppure una parola.  
Allora i suoi discepoli gli si avvicinaro-
no e lo implorarono: «Esaudiscila, per-
ché ci viene dietro gridando!». Egli ri-
spose: «Non sono stato mandato se non 
alle pecore perdute della casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinan-
zi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». 
Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore, – disse la donna – eppure 
i cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni».  
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande 
è la tua fede! Avvenga per te come desi-
deri». E da quell’istante sua figlia fu 
guarita. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La Cananèa si avvicina a Gesù con 
parole semplici: “Abbi pietà di me!”. Le 
parole si fanno urla al punto che attirano 
un grande concorso di gente. Non osa ve-
nire con la figlia, ma va verso il Signore… 
E Gesù non risponde!… E Gesù non ri-
sponde!… I discepoli implorano!… Che 
cosa fa allora questa donna? Insiste anco-
ra di più! Si trova nell’angoscia, però non 
si perde di coraggio!  
 “Donna davvero grande è la tua fe-
de!”, Valuta dunque, o cristiano, la parte 

avuta da questa donna nella guarigione di 
sua figlia! 
 Gesù non ha detto: “Sia guarita!”. 
Gesù dice un’altra cosa! Dice: “Ti sia fat-
to come desideri!”. Dove c’era stato lo 
smacco cocente degli apostoli, questa 
donna ha ottenuto un risultato! Ecco la 
potenza della preghiera che non si sco-
raggia mai! (s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
O Signore, ricco di misericor-
dia, il tuo sguardo si posa 
sull’umile, su chi ti ricerca con 
cuore povero e sincero. Hai ac-
colto l’invocazione della cana-
nea, ti sei stupito della sua fede, 
ti sei lasciato piegare dalla sua 
tenacia. Ascolta ora la nostra 
preghiera, purificala e rendila 
perseverante, affinché possa 
sgorgare da un cuore che ama 
appassionatamente te e i fratel-
li. Amen. 

 

GIOVEDÌ 9 agosto ’18 
s. Teresa Benedetta 

della Croce (Edith Stein) 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il brano del profeta Osea è incentrato 
sulla fedeltà e sull'incontro tra Dio e l'uo-
mo liberato. Questo incontro sfocia in una 
nuova alleanza. L'alleanza si farà sotto 
forma di un fidanzamento, con relativo 
scambio di doni. Lo sposo (Dio) offre giu-
stizia e diritto, benevolenza e amore; la 
sposa (il credente) offre la conoscenza di 
Dio. 

Dal libro del profeta Osea 
(2,16.17. 21-22) 
 

Così dice il Signore: «Ecco, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi 
risponderà come nei giorni della sua 
giovinezza, come quando uscì dal paese 
d’Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa nella giustizia e nel di-
ritto, nell’amore e nella benevolenza, ti 
farò mia sposa nella fedeltà e tu cono-
scerai il Signore». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 44) 

 

Rit. Ecco lo sposo: andate incontro 
 a Cristo Signore. 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
padre; 
il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.  
 
Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d’oro è il suo vestito. 
È condotta al re in broccati preziosi; 
dietro a lei le vergini, sue compagne, 
a te sono presentate.  
 
Condotte in gioia ed esultanza, 
sono presentate nel palazzo del re. 
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai prìncipi di tutta la terra.  

Alleluia, alleluia. 
Vieni, sposa di Cristo, ricevi la corona, 
che il Signore ti ha preparato per la vita 
eterna.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola delle dieci vergini vuole 
ricordare l'imminenza del Regno che viene 



ed esorta alla vigilanza. Il Regno infatti 
non può essere partecipato a gente distrat-
ta. Nell'attesa non bisogna disperdersi 
nelle futilità; bisogna prendere ogni pre-
cauzione per restare fedeli nella scelta che 
si è fatta per Cristo. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (25,1-13) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli sarà simile a dieci vergini che pre-
sero le loro lampade e uscirono incontro 
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro 
lampade, ma non presero con sé l’olio; 
le sagge invece, insieme alle loro lam-
pade, presero anche l’olio in piccoli va-
si. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo 
sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte 
quelle vergini si destarono e prepararono 
le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono”. 
Le sagge risposero: “No, perché non ven-
ga a mancare a noi e a voi; andate piut-
tosto dai venditori e compratevene”. O-
ra, mentre quelle andavano a comprare 
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle noz-
ze, e la porta fu chiusa. Più tardi arriva-
rono anche le altre vergini e incomincia-
rono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: 
non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l’ora». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Contempla il Signore che pende da-
vanti a te sul legno, perché è stato obbe-
diente fino alla morte di Croce. Egli venne 

nel mondo non per fare la sua volontà, ma 
quella del Padre. Se vuoi essere la sposa 
del Crocifisso devi rinunciare totalmente 
alla tua volontà e non avere altra aspira-
zione che quella di adempiere la volontà 
di Dio. Di fronte a te il Redentore pende 
dalla Croce spogliato e nudo, perché ha 
scelto la povertà. Chi vuole seguirlo deve 
rinunciare ad ogni possesso terreno.  
 Stai davanti al Signore che pende dalla 
Croce con il cuore squarciato: Egli ha 
versato il sangue del suo Cuore per gua-
dagnare il tuo cuore. Per poterlo seguire 
in santa castità, il tuo cuore dev'essere li-
bero da ogni aspirazione terrena; Gesù 
Crocifisso dev'essere l'oggetto di ogni tua 
brama, di ogni tuo desiderio, di ogni tuo 
pensiero. (s. Teresa Benedetta della Croce 
- Edith Stein). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei lo sposo at-
teso. A volte la stanchezza ha il 
sopravvento e ci addormentia-
mo. Altre volte sono la sfiducia, 
la perdita di speranza, la delu-
sione, a impedirci di rimanere 
fedeli nell’attesa, costanti nella 
prova. Le nostre lampade talora 
rimangono senza olio. Non sap-
piamo dove procurarlo. Sia il 
tuo amore a donarlo alla nostra 
debolezza. Anche nel sonno, tie-
ni sveglio il nostro desiderio. 
Amen. 

 

VENERDÌ 10 agosto ’18 
s. Lorenzo, diacono 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Lorenzo, il diacono aveva il ministero 
e la responsabilità dei poveri e della ge-
stione dei beni della Chiesa. Secondo i 
Padri della Chiesa è la stessa cosa, poiché 
i poveri sono “banchieri di cristo”. Di 
fronte alla persecuzione, Lorenzo, animato 
dallo Spirito, compie un gesto folle agli 
occhi degli uomini, ma saggio secondo il 
cuore di Dio. Si vuole spogliare la Chie-
sa?. Bene! San Lorenzo organizza “la fu-
ga dei capitali”! Distribuisce tutto ai po-
veri. Semina con abbondanza e distribui-
sce con la semplicità dell’azione di grazie: 
è più che servitore!  

 
Dalla seconda lettera di san Paolo ai 
Corinzi (9,6-10) 
 

Fratelli, tenete presente questo: chi se-
mina scarsamente, scarsamente racco-
glierà e chi semina con larghezza, con 
larghezza raccoglierà. Ciascuno dia se-
condo quanto ha deciso nel suo cuore, 
non con tristezza né per forza, perché 
Dio ama chi dona con gioia.  
Del resto, Dio ha potere di far abbondare 
in voi ogni grazia perché, avendo sem-
pre il necessario in tutto, possiate com-
piere generosamente tutte le opere di 
bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggia-
to, ha dato ai poveri, la sua giustizia du-
ra in eterno». Colui che dà il seme al se-
minatore e il pane per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche la vostra semente e 
farà crescere i frutti della vostra giusti-
zia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 111) 

 

Rit. Beato l’uomo che teme il Signore. 
 

Beato l’uomo che teme il Signore 
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza degli uomini retti sarà 
benedetta.  
 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
 
Egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. 

Alleluia, alleluia. 
Chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita, di-
ce il Signore. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Agli occhi degli uomini, Lorenzo era 
un seme gettato via. Egli ha scelto di mo-
rire, per non restare solo: per questo ha 
portato molto frutto. Con il suo martirio 
ha avuto il coraggio di disprezzare questa 
vita terrena: perciò ha raggiunto la vita 
eterna. Ha seguito Cristo fino in fondo ed 
ha quindi raggiunto la gloria del Padre. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni  
(12,24-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto.  

Chi ama la propria vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna.  



Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servi-
tore. Se uno serve me, il Padre lo onore-
rà».». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La vostra fede riconosce il grano ca-
duto in terra e che si moltiplica nella mor-
te. Dico che la vostra fede conosce questo 
grano misterioso, perché abita nella vo-
stre anime. 
 Nessun cristiano dubita, infatti, che 
Gesù Cristo ha parlato di se stesso. Dopo 
che lui è morto e moltiplicato, ecco che 
molti semi sono stati gettati sul terreno, 
tra i quali il beato Lorenzo, del quale oggi 
è il giorno della semina. E di questi semi 
gettati nel mondo quale abbondanza di 
messi è spuntata! Lo vediamo; è la gioia 
che fa riempire i nostri franai… 
 I vasi del vasaio vengono sottoposti al 
fuoco per essere provati. Lorenzo ha con-
servato nella sua persona l’opera del Cri-
sto, dopo che ha subìto senza cedere agli 
ardori della fornace. (s. Agostino) 

 

PREGHIERA 
Padre, insegnaci a seminare 
largamente, per raccogliere con 
larghezza. Aiutaci a comprende-
re che chi semina nelle lacrime, 
mieterà con gioia. Il vangelo di 
tuo Figlio, che ogni giorno a-
scoltiamo, meditiamo, pre-
ghiamo, ci insegni non solo cosa 
dobbiamo fare, ma soprattutto 
come farlo, affinché l’intera no-
stra vita sia un seme che produ-
ce frutti a te graditi, frutti per il 
bene e la gioia de nostri fratelli 
e sorelle. Amen. 


