
19^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 13 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli Ebrei, deportati a Babilonia, vedo-
no la distruzione dell’immagine del “lo-
ro” Dio. Avevano pensato che fosse attac-
cato alla sua terra: ma non si è forse di-
mostrato disarmato davanti a Marduk, la 
principale divinità dei Caldei, di cui si 
rappresenta la potenza in mezzo a tori 
alati, come vediamo nelle sculture rima-
ste?  
 Ma se l’immagine che il popolo eletto 
si era fatto di Dio viene distrutta nella 
prova, ne nasce un’altra, infinitamente più 
grandiosa: il Signore, Dio di tutto 
l’universo. Egli è l’Onnipotente, colui che 
domina la creazione intera. La visione di 
Ezechiele testimonia proprio questo Dio, 
ben superiore all’immagine che gli uomini 
si erano fatta di lui. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele 
(1,2-5.24-28) 
 

Era l’anno quinto della deportazione del 
re Ioiachìn, il cinque del mese: la parola 
del Signore fu rivolta al sacerdote Eze-
chièle, figlio di Buzì, nel paese dei Cal-
dèi, lungo il fiume Chebar. Qui fu sopra 
di lui la mano del Signore. 

Io guardavo, ed ecco un vento tem-
pestoso avanzare dal settentrione, una 
grande nube e un turbinìo di fuoco, che 
splendeva tutto intorno, e in mezzo si 
scorgeva come un balenare di metallo 
incandescente. Al centro, una figura 

composta di quattro esseri animati, di 
sembianza umana. Quando essi si muo-
vevano, io udivo il rombo delle ali, simi-
le al rumore di grandi acque, come il 
tuono dell’Onnipotente, come il fragore 
della tempesta, come il tumulto d’un ac-
campamento. Quando poi si fermavano, 
ripiegavano le ali. 

Ci fu un rumore al di sopra del fir-
mamento che era sulle loro teste. Sopra 
il firmamento che era sulle loro teste ap-
parve qualcosa come una pietra di zaffì-
ro in forma di trono e su questa specie di 
trono, in alto, una figura dalle sembianze 
umane. Da ciò che sembravano i suoi 
fianchi in su, mi apparve splendido co-
me metallo incandescente e, dai suoi 
fianchi in giù, mi apparve come di fuo-
co. Era circondato da uno splendore si-
mile a quello dell’arcobaleno fra le nubi 
in un giorno di pioggia. Così percepii in 
visione la gloria del Signore. Quando la 
vidi, caddi con la faccia a terra. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 148) 

 
Rit. I cieli e la terra  

 sono pieni della tua gloria. 
 

Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
 

I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini  
lodino il nome del Signore.  

 Perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria  
del Signore nostro Gesù Cristo. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Chiusi nella loro visione di un Signore 
onnipotente che deve manifestarsi 
nell’annientamento dei suoi nemici, gli 
apostoli non possono capire le strane af-
fermazioni di Gesù sulla passione. Gesù 
afferma di essere “Figlio di re”. Non po-
trebbe essere sottomesso alle contingenti 
regole umane. Ma il suo splendore si af-
ferma nell’umiltà. Uomo tra gli uomini, 
cammina con il suo popolo e accetta pie-
namente la propria condizione. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (17,22-27) 

 

In quel tempo, mentre si trovavano 
insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo sta per 
essere consegnato nelle mani degli uo-
mini e lo uccideranno, ma il terzo giorno 
risorgerà». Ed essi furono molto rattri-
stati. Quando furono giunti a Cafàrnao, 
quelli che riscuotevano la tassa per il 
tempio si avvicinarono a Pietro e gli dis-
sero: «Il vostro maestro non paga la tas-
sa?». Rispose: «Sì».  

Mentre entrava in casa, Gesù lo pre-
venne dicendo: «Che cosa ti pare, Simo-
ne? I re della terra da chi riscuotono le 
tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli 
estranei?». Rispose: «Dagli estranei». E 
Gesù replicò: «Quindi i figli sono liberi. 

Ma, per evitare di scandalizzarli, va’ al 
mare, getta l’amo e prendi il primo pesce 
che viene su, aprigli la bocca e vi trove-
rai una moneta d’argento. Prendila e 
consegnala loro per me e per te». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù secondo la carne e secondo lo 
Spirito è figlio di re. È discendente del re 
Davide. È anche Verbo del Padre onnipo-
tente. In quanto figlio di re, non deve pa-
gare il tributo. Gesù però, ha assunto 
l’umiltà della carne: deve dunque adem-
piere il dovere della giustizia. 
 Infelici noi, recensiti sotto il nome di 
Cristo: cristiani… non facciamo nulla di 
degno per una tale Maestà. Lui, per noi ha 
portato la croce. Ha pagato, perfino il tri-
buto. Un tributo anche a nostro nome per-
ché, diventando figli di re, siamo dispen-
sati dal tributo! (s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Padre, la tua gloria è l’uomo 
vivente, e la vita dell’uomo è la 
visione di Dio. Donaci lo sguar-
do e la visione di Ezechiele, per 
riconoscere e adorare i segni 
della tua gloria che si rende pre-
sente tra di noi. Donaci lo 
sguardo dei discepoli che sanno 
discernere, nell’uomo Gesù di 
Nazaret, la pienezza della tua 
rivelazione e il mistero della li-
bertà filiale di cui tu ci rivesti. 
Amen. 



 

MARTEDÌ 14 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
Il messaggio che Ezechiele dovrà trasmet-
tere al suo popolo è terribilmente duro. 
Strappa le ultime illusioni di quanti anco-
ra sperano che Gerusalemme, per quanto 
indebolita dalle prime sconfitte e deporta-
zioni, resisterà all’invasore caldeo. Ma 
nello stesso tempo è un messaggio di spe-
ranza. Al di là della collera di Dio, si ma-
nifesterà la sua immensa misericordia. 
Per terribile che sia, è in ultima analisi 
fonte di autentica speranza. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele (2,8-3,4) 
 

Così dice il Signore: «Figlio dell’uomo, 
ascolta ciò che ti dico e non essere ribel-
le come questa genìa di ribelli: apri la 
bocca e mangia ciò che io ti do». Io 
guardai, ed ecco, una mano tesa verso di 
me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a 
me; era scritto da una parte e dall’al-tra 
e conteneva lamenti, pianti e guai. 

Mi disse: «Figlio dell’uomo, mangia 
ciò che ti sta davanti, mangia questo ro-
tolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele». 
Io aprii la bocca ed egli mi fece mangia-
re quel rotolo, dicendomi: «Figlio 
dell’uomo, nutri il tuo ventre e riempi le 
tue viscere con questo rotolo che ti por-
go». Io lo mangiai: fu per la mia bocca 
dolce come il miele. Poi egli mi disse: 
«Figlio dell’uomo, va’, rècati alla casa 
d’Israele e riferisci loro le mie parole». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Quanto sono dolci al mio palato 
 le tue promesse, Signore. 

 

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. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice 
il Signore, e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Modellarsi su Dio non significa af-
fermarsi con potenza dominando gli altri. 
Significa farsi accoglienti come un bambi-
no, aprirsi ai più umili. Lo splendore divi-
no si manifesta attraverso la sua miseri-
cordia, piena di attenzioni verso quelli che 
sono perduti perché non hanno ricono-
sciuto l’amore. 

 
Dal vangelo secondo Matteo  

(18, 1-5.10.12-14) 
In quel momento i discepoli si 

avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è più grande nel regno dei cie-
li?». Allora chiamò a sé un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e disse: «In verità 
io vi dico: se non vi convertirete e non 
diventerete come i bambini, non entrere-
te nel regno dei cieli. Perciò chiunque si 
farà piccolo come questo bambino, co-
stui è il più grande nel regno dei cieli. E 

chi accoglierà un solo bambino come 
questo nel mio nome, accoglie me. 

Guardate di non disprezzare uno solo 
di questi piccoli, perché io vi dico che i 
loro angeli nei cieli vedono sempre la 
faccia del Padre mio che è nei cieli.  
Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento 
pecore e una di loro si smarrisce, non la-
scerà le novantanove sui monti e andrà a 
cercare quella che si è smarrita? In verità 
io vi dico: se riesce a trovarla, si ralle-
grerà per quella più che per le novanta-
nove che non si erano smarrite. Così è 
volontà del Padre vostro che è nei cieli, 
che neanche uno di questi piccoli si per-
da». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Alcuni scorgono nel fanciullo un an-
nuncio dello Spirito Santo che Gesù invie-
rà nel cuore dei discepoli, per mutare la 
loro superbia in umiltà. Chi imiterà 
l’umiltà e l’innocenza di Cristo, costui ac-
coglierà in sé Cristo. E di proposito- per 
evitare che gli apostoli attribuiscano a sé 
l’onore che ricevono – Gesù aggiunge un 
punto importante: non sono i loro meriti 
ad accoglierli, ma l’onore del Maestro. (s. 
Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Padre buono e misericordioso, 
noi cerchiamo spesso la nostra 
felicità in esperienze che ci fac-
ciano percepire grandi, al centro 
dell’attenzione di tutti, capaci 
di dominare persone e avveni-
menti. Insegnaci la vera gioia, 
che consiste nel diventare come 
bambini, piccoli e bisognosi, e 
perciò capaci di condividere la 

gioia con la quale tu ti curvi su 
ogni nostra necessità e te ne 
prendi cura. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 15 agosto ’18 
ASSUNZIONE 

DELLA BEATA V. MARIA 
 

GIOVEDÌ 16 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Con un gesto simbolico, Ezechiele mi-
ma la prossima distruzione di Gerusa-
lemme e annuncia la deportazione finale. I 
primi esiliati a Babilonia smettano dunque 
di chiudersi nell’illusione. Il popolo eletto 
non può sfuggire al castigo per i suoi pec-
cati. Non ci si può far beffe della giustizia 
divina. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele (12,1-12) 
 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Figlio dell’uomo, tu abiti in mezzo a 
una genìa di ribelli, che hanno occhi per 
vedere e non vedono, hanno orecchi per 
udire e non odono, perché sono una ge-
nìa di ribelli. 

Tu, figlio dell’uomo, fatti un baga-
glio da esule e di giorno, davanti ai loro 
occhi, prepàrati a emigrare; davanti ai 
loro occhi emigrerai dal luogo dove stai 
verso un altro luogo. Forse comprende-
ranno che sono una genìa di ribelli. Da-
vanti ai loro occhi prepara di giorno il 
tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di 
un esule. Davanti a loro uscirai però al 
tramonto, come partono gli esiliati. Fa’ 
alla loro presenza un’apertura nel muro 
ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il 
bagaglio sulle spalle ed esci nell’o-
scurità. Ti coprirai la faccia, in modo da 



non vedere il paese, perché io ho fatto di 
te un simbolo per gli Israeliti». 

Io feci come mi era stato comandato: 
preparai di giorno il mio bagaglio come 
quello di un esule e, sul tramonto, feci 
un foro nel muro con le mani. Uscii 
nell’oscurità e sotto i loro occhi mi misi 
il bagaglio sulle spalle.  

Al mattino mi fu rivolta questa paro-
la del Signore: «Figlio dell’uomo, non ti 
ha chiesto la casa d’Israele, quella genìa 
di ribelli, che cosa stai facendo? Ri-
spondi loro: Così dice il Signore Dio: 
Questo messaggio è per il principe di 
Gerusalemme e per tutta la casa 
d’Israele che vi abita. Tu dirai: Io sono 
un simbolo per voi. Quello che ho fatto 
io, sarà fatto a loro; saranno deportati e 
andranno in schiavitù. Il principe che è 
in mezzo a loro si caricherà il bagaglio 
sulle spalle, nell’oscurità, e uscirà per la 
breccia che verrà fatta nel muro per farlo 
partire; si coprirà il viso, per non vedere 
con gli occhi il paese». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 112) 

 

Rit. Proclameremo le tue opere, 
 Signore. 

 

Si ribellarono a Dio, l’Altissimo, 
e non osservarono i suoi insegnamenti. 
Deviarono e tradirono come i loro padri, 
fallirono come un arco allentato.  
 
Lo provocarono con le loro alture sacre 
e con i loro idoli lo resero geloso. 
Dio udì e s’infiammò, 
e respinse duramente Israele. 
 
Ridusse in schiavitù la sua forza, 
il suo splendore in potere del nemico. 
Diede il suo popolo in preda alla spada 
e s’infiammò contro la sua eredità. 

Alleluia, alleluia. 
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo 
e insegnami i tuoi decreti.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Dio che ha castigato Israele è anche 
colui che manifesta il suo splendore con 
una infinita misericordia verso coloro che 
vanno da lui. Nessun calcolo può rendere 
conto di questa misericordia: fa saltare 
tutti i meschini calcoli umani. Possano i 
credenti essere penetrati da un simile spi-
rito di perdono. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (18,21-19,1) 
 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a 
sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti 
dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è simile 
a un re che volle regolare i conti con i 
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i 
conti, quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto possede-
va, e così saldasse il debito. Allora il 
servo, prostrato a terra, lo supplicava di-
cendo: “Abbi pazienza con me e ti resti-
tuirò ogni cosa”. Il padrone ebbe com-
passione di quel servo, lo lasciò andare e 
gli condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffo-
cava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a ter-
ra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 

con me e ti restituirò”. Ma egli non vol-
le, andò e lo fece gettare in prigione, fi-
no a che non avesse pagato il debito. 

Visto quello che accadeva, i suoi 
compagni furono molto dispiaciuti e an-
darono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chia-
mare quell’uomo e gli disse: “Servo 
malvagio, io ti ho condonato tutto quel 
debito perché tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo com-
pagno, così come io ho avuto pietà di 
te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in 
mano agli aguzzini, finché non avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il Pa-
dre mio celeste farà con voi se non per-
donerete di cuore, ciascuno al proprio 
fratello». 

Terminati questi discorsi, Gesù lasciò 
la Galilea e andò nella regione della 
Giudea, al di là del Giordano. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Non ditemi:«Mi hanno oltraggiato… 
mi hanno calunniato… un tale mi ha gio-
cato un tiro mancino!». Più dici così, più 
ti allontani! Credi che Tizio o Caio ti ab-
bia fatto del male? In realtà… ti ha procu-
rato un bene! Un bene? Come può essere? 
Questa è davvero grossa! 
 Ti hanno semplicemente concesso 
l’occasione di purificarti dai tuoi peccati! 
Sì! Più ti offendono e più di danno 
l’occasione di ottenere il perdono da Dio 
per i tuoi peccati! 
 Se veramente lo vogliamo, nessuno 
può nuocerci! I nostri più risoluti avversa-
ri sono quelli che ci rendono i migliori 
servizi! Si fanno un sacco di male, mentre 
a noi fanno un gran bene! (s. Giov. Criso-
stomo) 
 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu ci chiedi di 
perdonare sempre e perdonare 
con il cuore, senza lasciare in 
noi traccia di rancore o vendet-
ta. Noi non riusciamo a perdo-
nare così, nella totale gratuità. 
Insegnaci allora a perdonare 
come tu perdoni. Sii tu a perdo-
nare in noi per essere veramente 
tuoi discepoli. Amen. 

 

VENERDÌ 17 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ezechiele traccia un quadro brutale 
del comportamento del popolo eletto nei 
confronti di Dio. Lo paragona a una gio-
vane donna amata dal suo Signore dopo 
essere stata strappata alla strada. Ma la 
giovane ha risposto a questo amore con la 
dissolutezza. Si è prostituita con i popoli 
pagani, adottando i loro costumi e le loro 
divinità. Sarà castigata. Tuttavia il Dio 
che l’ama non la dimenticherà; le rimane 
fedele. Un giorno verrà a ricostruire 
l’amore e ristabilirà l’alleanza. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele 
(16, 1-15.60-63) 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Geru-
salemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: 
Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: 
Tu sei, per origine e nascita, del paese 
dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e 
tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, 
quando fosti partorita, non ti fu tagliato 
il cordone ombelicale e non fosti lavata 
con l’acqua per purificarti; non ti fecero 



le frizioni di sale né fosti avvolta in fa-
sce. Occhio pietoso non si volse verso di 
te per farti una sola di queste cose e non 
ebbe compassione nei tuoi confronti, ma 
come oggetto ripugnante, il giorno della 
tua nascita, fosti gettata via in piena 
campagna. 

Passai vicino a te, ti vidi mentre ti 
dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel 
tuo sangue e cresci come l’erba del 
campo.  

Crescesti, ti facesti grande e giunge-
sti al fiore della giovinezza. Il tuo petto 
divenne fiorente ed eri giunta ormai alla 
pubertà, ma eri nuda e scoperta. 

Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la 
tua età era l’età dell’amore. Io stesi il 
lembo del mio mantello su di te e coprii 
la tua nudità. Ti feci un giuramento e 
strinsi alleanza con te – oracolo del Si-
gnore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con 
acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con 
olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle 
di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti rico-
prii di stoffa preziosa. Ti adornai di 
gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e 
una collana al collo; misi al tuo naso un 
anello, orecchini agli orecchi e una 
splendida corona sul tuo capo. Così fosti 
adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti 
erano di bisso, di stoffa preziosa e rica-
mi. Fior di farina e miele e olio furono il 
tuo cibo. Divenisti sempre più bella e 
giungesti fino ad essere regina. La tua 
fama si diffuse fra le genti. La tua bel-
lezza era perfetta. Ti avevo reso uno 
splendore. Oracolo del Signore Dio. 
Tu però, infatuata per la tua bellezza e 
approfittando della tua fama, ti sei pro-
stituita, concedendo i tuoi favori a ogni 
passante. Ma io mi ricorderò 
dell’alleanza conclusa con te al tempo 
della tua giovinezza e stabilirò con te 
un’alleanza eterna, perché te ne ricordi e 

ti vergogni e, nella tua confusione, tu 
non apra più bocca, quando ti avrò per-
donato quello che hai fatto». Oracolo del 
Signore Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Isaia 12) 

 

Rit. La tua collera, Signore,  
si è placata e tu mi hai consolato. 

 

Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, perché 
mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto 
cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo 
d’Israele. 

Alleluia, alleluia. 
Accogliete la parola di Dio, non come 
parola di uomini, ma, qual è veramente, 
come parola di Dio. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Interrogato dai farisei sull’indissolu-
bilità del matrimonio, Gesù risponde af-
fermando l’esigenza fondamentale della 
fedeltà. 
 Ricordando che l’amore umano, così 
naturale al cuore dell’uomo, può essere 
sacrificato per il Regno, il Signore indica 
il fondamento ultimo di una fedeltà così 
difficile da capire per gli uomini chiusi 

nella visione mercantile del contratto co-
niugale: tutto il comportamento dell’uomo 
deve modellarsi su quello di Dio che si 
manifesta nel dono gratuito. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (19, 3-12) 

 

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni farisei per metterlo alla 
prova e gli chiesero: «È lecito a un uo-
mo ripudiare la propria moglie per qual-
siasi motivo?». Egli rispose: «Non avete 
letto che il Creatore da principio li fece 
maschio e femmina e disse: “Per questo 
l’uomo lascerà il padre e la madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una sola carne”? Così non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto». Gli 
domandarono: «Perché allora Mosè ha 
ordinato di darle l’atto di ripudio e di ri-
pudiarla?». Rispose loro: «Per la durez-
za del vostro cuore Mosè vi ha permesso 
di ripudiare le vostre mogli; all’inizio 
però non fu così. Ma io vi dico: chiun-
que ripudia la propria moglie, se non in 
caso di unione illegittima, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio». 
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è 
la situazione dell’uomo rispetto alla don-
na, non conviene sposarsi».  
Egli rispose loro: «Non tutti capiscono 
questa parola, ma solo coloro ai quali è 
stato concesso. Infatti vi sono eunuchi 
che sono nati così dal grembo della ma-
dre, e ve ne sono altri che sono stati resi 
tali dagli uomini, e ve ne sono altri an-
cora che si sono resi tali per il regno dei 
cieli. Chi può capire, capisca». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Ecco delle parole che insegnano a 
lottare con forza! Ecco delle parole che ci 
invitano a discernere il nostro bisogno 
della grazia di Dio! Ecco delle parole per 
affrontare le prove con la grazia che non 
viene mai rifiutata a chi la chiede e la de-
sidera! (s Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
O Padre che sei nei cieli, tu hai 
scelto la via dell’amore per te-
stimoniare la bellezza del tuo 
regno. Fa’ che coloro che seguo-
no il tuo Figlio nella via del 
matrimonio e coloro che rinun-
ciano ad esso per il tuo regno 
siano per tutti segno della tua 
misericordia e del tuo amore per 
ogni creatura. Amen. 
 


