
21^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 27 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’apostolo Paolo ha potuto annunziare 
la Buona Novella ai Tessalonicesi solo 
molto in fretta. E ora deve metterli in 
guardia contro certe deviazioni che po-
trebbero essere pericolose. Ma inizia con 
l’esprimere la sua gioia nel vedere il di-
namismo della giovane comunità. Questa 
ha risposto con entusiasmo all’appello e-
vangelico. Possa proseguire nella sua cre-
scita. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi  (1,1-5.11-12) 
 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa 
dei Tessalonicési che è in Dio Padre no-
stro e nel Signore Gesù Cristo: a voi, 
grazia e pace da Dio Padre e dal Signore 
Gesù Cristo. 

Dobbiamo sempre rendere grazie a 
Dio per voi, fratelli, come è giusto, per-
ché la vostra fede fa grandi progressi e 
l’amore di ciascuno di voi verso gli altri 
va crescendo. Così noi possiamo glo-
riarci di voi nelle Chiese di Dio, per la 
vostra perseveranza e la vostra fede in 
tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni 
che sopportate. È questo un segno del 
giusto giudizio di Dio, perché siate fatti 
degni del regno di Dio, per il quale ap-
punto soffrite.  

Il nostro Dio vi renda degni della sua 
chiamata e, con la sua potenza, porti a 
compimento ogni proposito di bene e 

l’opera della vostra fede, perché sia glo-
rificato il nome del Signore nostro Gesù 
in voi, e voi in lui, secondo la grazia del 
nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 95) 

 
Rit. Annunciate a tutti i popoli 

 le meraviglie del Signore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli..  

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

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù denuncia con violenza il mondo 
religioso ormai pervertito, proprio dei fa-
risei ipocriti.  
 A causa della loro durezza di cuore, 
essi hanno falsato tutto il senso della Leg-
ge. Sono talmente chiusi in un sistema ca-
suistico, spiritualmente disastroso! La ve-
ra vita non è più in loro. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (23,13-22) 

 

In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 

che chiudete il regno dei cieli davanti al-
la gente; di fatto non entrate voi, e non 
lasciate entrare nemmeno quelli che vo-
gliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che percorrete il mare e la terra 
per fare un solo prosèlito e, quando lo è 
divenuto, lo rendete degno della Geènna 
due volte più di voi. 

Guai a voi, guide cieche, che dite: 
“Se uno giura per il tempio, non conta 
nulla; se invece uno giura per l’oro del 
tempio, resta obbligato”. Stolti e ciechi! 
Che cosa è più grande: l’oro o il tempio 
che rende sacro l’oro? E dite ancora: “Se 
uno giura per l’altare, non conta nulla; 
se invece uno giura per l’offerta che vi 
sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che 
cosa è più grande: l’offerta o l’altare che 
rende sacra l’offerta? Ebbene, chi giura 
per l’altare, giura per l’altare e per quan-
to vi sta sopra; e chi giura per il tempio, 
giura per il tempio e per Colui che lo a-
bita. E chi giura per il cielo, giura per il 
trono di Dio e per Colui che vi è assiso». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gli scribi e i farisei conoscono perfet-
tamente la Legge e i Profeti: sono dei dot-
ti! Essi sanno, ma vogliono dominare il po-
polo ignorante. Così, non solo non entrano 
loro nel Regno dei cieli, ma con il loro 
comportamento chiudono le porte del Re-
gno a coloro che sono ad essi sottomessi. 
 Questo è appunto quanto viene loro 
rimproverato dal profeta Osea: “Sacerdo-
ti, voi avete nascosto la via, avete ucciso il 
popolo di Sichem!”. Il profeta aveva già 
proclamato: “I sacerdoti non hanno detto: 
Egli è il Signore!”. (s. Girolamo). 

PREGHIERA 
Libera, o Signore, le nostre pa-
role da tutto ciò che è falsità. 
Fa’ che esse custodiscano la ve-
rità della tua parola, la forza 
del tuo amore, la mitezza della 
tua umiltà, il fuoco del tuo Spi-
rito. Le nostre parole siano un 
riflesso della tua unica Parola 
di vita. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 28 agosto ’18 
 

Introduzione 
 Paolo deve mettere in guardia i Tessa-
lonicesi contro la tentazione di credere 
che “il giorno del Signore sia imminente”: 
trascinati dall’entusiasmo aspettano da un 
momento all’altro il ritorno del Signore, 
mentre si disimpegnano dalle realtà con-
crete della vita. Non è questa la vera spe-
ranza, che diventa sorgente di gioia nel 
cuore dell’esistenza quotidiana. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi  (2,1-3.13-17) 
 

Riguardo alla venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo e al nostro radunarci con 
lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciar-
vi troppo presto confondere la mente e 
allarmare né da ispirazioni né da discor-
si, né da qualche lettera fatta passare 
come nostra, quasi che il giorno del Si-
gnore sia già presente. Nessuno vi in-
ganni in alcun modo!  

Noi dobbiamo sempre rendere grazie 
a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, 
perché Dio vi ha scelti come primizia 
per la salvezza, per mezzo dello Spirito 
santificatore e della fede nella verità. A 
questo egli vi ha chiamati mediante il 
nostro Vangelo, per entrare in possesso 



della gloria del Signore nostro Gesù Cri-
sto. Perciò, fratelli, state saldi e mante-
nete le tradizioni che avete appreso sia 
dalla nostra parola sia dalla nostra lette-
ra. E lo stesso Signore nostro Gesù Cri-
sto e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e 
ci ha dato, per sua grazia, una consola-
zione eterna e una buona speranza, con-
forti i vostri cuori e li confermi in ogni 
opera e parola di bene. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 95) 

 

R. Vieni, Signore a giudicare la terra. 
 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine.  
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; sia in 
festa la campagna e quanto contiene. 
 
Acclamino tutti gli alberi della foresta 
davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli.  

Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva, efficace: discerne 
i sentimenti e i pensieri del cuore.. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù denuncia quegli uomini che ma-
scherano l’aridità di cuore e la profonda 
infedeltà a Dio, praticando la religione 
solo esteriormente. Sono chiusi in se stes-
si. Guai a loro! 

Dal vangelo secondo Matteo (23,23-26) 
 

In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
pagate la decima sulla menta, sull’anéto 
e sul cumìno, e trasgredite le prescrizio-
ni più gravi della Legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà. Queste invece 
erano le cose da fare, senza tralasciare 
quelle. Guide cieche, che filtrate il mo-
scerino e ingoiate il cammello! 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pulite l’esterno del bicchiere e del 
piatto, ma all’interno sono pieni di avi-
dità e d’intemperanza. Fariseo cieco, pu-
lisci prima l’interno del bicchiere, per-
ché anche l’esterno diventi pulito!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Il cammello, per la sua mole, simbo-
leggia i comandamenti maggiori. In altre 
parole: la giustizia, la misericordia, la 
grandezza del cuore. Il moscerino, minu-
scolo insetto, rappresenta i precetti mino-
ri, quale la decima delle piante aromati-
che e dei legumi di basso prez-
zo.L’importante è ciò che mandiamo giù: 
trascuriamo di dimentichiamo così la vo-
lontà di Dio. Eh sì! Quando si tratta di 
prendere l'atteggiamento di persone pie, 
dimostriamo una scrupolosa esattezza nei 
confronti delle piccole cose, che d’altra 
parte… ci recano profitto! (s. Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Purifica, o Dio, il nostro cuore 
con il fuoco della tua parola. 
Rendi vera la nostra vita, perché 
sia trasparenza della fede che 
professiamo. Fa’ abitare in noi la 
luce della tua verità, perché la 
tenebra dell’ipocrisia non oscuri 
la nostra testimonianza. Amen. 

MERCOLEDÌ 29 agosto 
Martirio 

di s. Giovanni Battista 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tutta la vita di Geremia fu un dram-
ma continuo. Legato ad un popolo acceca-
to dai suoi pregiudizi, dalle sue rigidità, 
dal suo peccato, il profeta poteva annun-
ciare soltanto la sventura. Incom-preso, 
rifiutato, perseguitato, quest'uomo dal 
cuore pieno di amore, fu frantumato dal-
l'odio dei suoi. Ma egli era stato scelto da 
Dio e per questo non rinunciò mai alla 
sua missione. Per la sua esistenza e per le 
sue parole, fu riconosciuto dai cristiani 
come l'annunciatore del Cristo rifiutato da 
coloro che egli amava. 

 
Dal libro del profeta Geremia (1,17-19)  
 

In quei giorni, mi fu rivolta questa paro-
la del Signore: «Tu, stringi la veste ai 
fianchi, àlzati e di’ loro tutto ciò che ti 
ordinerò; non spaventarti di fronte a lo-
ro, altrimenti sarò io a farti paura davan-
ti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, una colonna di 
ferro e un muro di bronzo contro tutto il 
paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del 
paese. Ti faranno guerra, ma non ti vin-
ceranno, perché io sono con te per sal-
varti». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 70) 

 

Rit. La mia bocca, Signore, 
  racconterà la tua salvezza.. 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 

Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 
 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia gio-
vinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo ma-
terno, dal seno di mia madre sei tu il mio 
sostegno. 
 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istrui-
to e oggi ancora proclamo le tue meravi-
glie. 

Alleluia, alleluia. 
Beati i perseguitati per la giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giovanni, testimone della verità e del-
la legge di Dio di fronte ai potenti del suo 
tempo, come in antico Elia di fronte ad 
Acab e Gezabèle, anticipa anche il destino 
del profeta Gesù, non ascoltato, deriso e 
osteggiato dall'autorità religiosa e civile. 
 Giovanni muore per fedeltà alla sua 
testimonianza; Gesù davanti a Pilato di-
chiara che è venuto a rendere testimo-
nianza alla verità, e paga di persona. 
 In modo, la morte appare come la te-
stimonianza suprema, il sigillo di autenti-
cità, il fatto che conferma le parole. 

 
 

Dal vangelo secondo Marco (6,17-19) 
 

In quel tempo, Erode aveva manda-
to ad arrestare Giovanni e lo aveva 



messo in prigione a causa di Erodìade, 
moglie di suo fratello Filippo, perché 
l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva 
a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo Ero-
dìade lo odiava e voleva farlo uccidere, 
ma non poteva, perché Erode temeva 
Giovanni, sapendolo uomo giusto e san-
to, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo re-
stava molto perplesso, tuttavia lo ascolta-
va volentieri. 
Venne però il giorno propizio, quando 
Erode, per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque a 
Erode e ai commensali. Allora il re disse 
alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi 
e io te lo darò». E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, 
fosse anche la metà del mio regno». Ella 
uscì e disse alla madre: «Che cosa devo 
chiedere?». Quella rispose: «La testa di 
Giovanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vas-
soio, la testa di Giovanni il Battista». Il 
re, fattosi molto triste, a motivo del giu-
ramento e dei commensali non volle op-
porle un rifiuto.  
E subito il re mandò una guardia e ordi-
nò che gli fosse portata la testa di Gio-
vanni. La guardia andò, lo decapitò in 
prigione e ne portò la testa su un vas-
soio, la diede alla fanciulla e la fanciulla 
la diede a sua madre. I discepoli di Gio-
vanni, saputo il fatto, vennero, ne prese-
ro il cadavere e lo posero in un sepolcro. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Giovanni ha detto di Cristo: «È ne-
cessario che egli cresca e io diminuisca ». 

Tutto ciò che la giustizia umana poteva at-
tendere è stato consumato in Giovanni 
Battista. Di lui la Verità ha detto: tra i na-
ti di donna non c'è stato uno più grande di 
Giovanni Battista. Non ci può essere un 
uomo più grande di lui: però è un uomo. 
 Il Cristo è il Dio-uomo. Nella vita di 
grazia cristiana ci viene raccomandato 
che nessuno si glori nell'uomo, ma chiun-
que si gloria, si glori nel Signore: l'uomo 
sia soggetto a Dio, il servo al suo Signore. 

 

PREGHIERA 
Tu hai chiamato, o Padre, il tuo 
profeta Giovanni a camminare 
innanzi al tuo Figlio nella via 
della croce come testimone della 
tua parola che giudica e salva. 
Concedi anche a noi la forza di 
esserti fedeli sino alla fine 
nell’amore alla tua verità e nel 
dono della nostra vita. Amen. 

 

GIOVEDÌ 30 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La comunità di Corinto conosce gravi 
difficoltà interne. Ma, prima di sistemare 
le cose, Paolo comincia con il ricordare 
tutta la ricchezza che gli è stata comunica-
ta. La comunità resti dunque fedele alla 
sua vocazione e tenga duro fino in fondo. 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (1, 1-9) 
 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Co-
rinto, a coloro che sono stati santificati 
in Cristo Gesù, santi per chiamata, in-
sieme a tutti quelli che in ogni luogo in-

vocano il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, Signore nostro e loro: grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Si-
gnore Gesù Cristo! 

Rendo grazie continuamente al mio 
Dio per voi, a motivo della grazia di Dio 
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché 
in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, 
quelli della parola e quelli della cono-
scenza. La testimonianza di Cristo si è 
stabilita tra voi così saldamente che non 
manca più alcun carisma a voi, che a-
spettate la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
Egli vi renderà saldi sino alla fine, irre-
prensibili nel giorno del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal 
quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore 
nostro! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

R. Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 

 

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: an-
ch’io voglio raccontare la tua grandezza. 
Diffondano il ricordo della tua bontà 
immensa, acclamino la tua giustizia. 

Alleluia, alleluia. 
Vegliate e tenetevi pronti, perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Fi-
glio dell’uomo.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il vero discepolo vive nell’attesa del 
suo Signore: è sempre all’opera, pronto 
ad accogliere il Signore. Egli è orientato 
verso il suo ritorno. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (24,42-51) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte vie-
ne il ladro, veglierebbe e non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo. 

Chi è dunque il servo fidato e pru-
dente, che il padrone ha messo a capo 
dei suoi domestici per dare loro il cibo a 
tempo debito? Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire co-
sì! Davvero io vi dico: lo metterà a capo 
di tutti i suoi beni. Ma se quel servo 
malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda”, e cominciasse a percuo-
tere i suoi compagni e a mangiare e a be-
re con gli ubriaconi, il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà 
severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli ipocriti: là sarà pianto e 
stridore di denti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Gesù nascose l’ora della sua venuta 
perché fossimo vigilanti e ognuno di noi 
ritenesse che il fatto può accadere ai no-
stri stessi giorni. Se infatti fosse stato rive-
lato il tempo della sua venuta, il suo avven-
to sarebbe rimasto senza mordente, né la 
sua manifestazione avrebbe costituito og-
getto di attesa delle nazioni e dei secoli. 



Disse perciò semplicemente che sarebbe 
venuto, ma non determinò il tempo, e così 
ecco che in tutte le generazioni e nei secoli 
si mantiene viva la speranza del suo arri-
vo. (s Efrem). 

 

PREGHIERA 
Non sappiamo, o Signore, in 
quale giorno della nostra vita 
tu verrai. Se tuttavia sappiamo 
attenderti nella pazienza, ogni 
giorno per noi sarà una gioia 
perché ogni giorno ti incontre-
remo e ti scopriremo accanto a 
noi. Amen. 

 
 

VENERDÌ 31 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dividendosi in sètte orgogliosamente 
erette le une contro le altre, i Corinzi tra-
discono la sapienza divina. Si credono 
gratificati da una intelligenza superiore, 
proprio come avevano fatto i pagani e i 
Giudei. Dimenticano che Cristo ha reso 
nulla la vanità di queste umane pretese. 
L’umiliazione della croce appare follia 
per i non credenti. Essa in realtà è mani-
festazione della vera sapienza. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (1, 17-25) 
 

Fratelli, Cristo non mi ha mandato a bat-
tezzare, ma ad annunciare il Vangelo, 
non con sapienza di parola, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo. 

La parola della croce infatti è stoltez-
za per quelli che si perdono, ma per 
quelli che si salvano, ossia per noi, è po-
tenza di Dio. Sta scritto infatti: «Di-

struggerò la sapienza dei sapienti e an-
nullerò l’intel-ligenza degli intelligenti». 

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? 
Dov’è il sottile ragionatore di questo 
mondo? Dio non ha forse dimostrato 
stolta la sapienza del mondo? Poiché in-
fatti, nel disegno sapiente di Dio, il 
mondo, con tutta la sua sapienza, non ha 
conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare 
i credenti con la stoltezza della predica-
zione.  

Mentre i Giudei chiedono segni e i 
Greci cercano sapienza, noi invece an-
nunciamo Cristo crocifisso: scandalo per 
i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza 
di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio 
è più sapiente degli uomini, e ciò che è de-
bolezza di Dio è più forte degli uomini. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 
Rit. Dell’amore del Signore 

 è piena la terra. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.  
 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Il Signore annulla i disegni delle nazio-
ni, rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per 
sempre, i progetti del suo cuore per tut-
te le generazioni. 

Alleluia, alleluia. 
Vegliate in ogni momento pregando,  

perché abbiate la forza di comparire da-
vanti al Figlio dell’uomo.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola si riferisce alla seconda 
venuta del Cristo e descrive la situazione 
di coloro che vivono, nella speranza, il 
tempo intermedio tra la risurrezione e la 
parusìa del Signore (parusìa: venuta-
presenza del Signore).  
 Il contesto nel quale Matteo ha inseri-
to questa parabola ne mette in evidenza le 
intenzioni: bisogna vegliare!  
 Per comprendere questa parabola bi-
sogna capire che il Regno dei Cieli è pa-
ragonato ad un banchetto nuziale. E' un 
banchetto nel quale la fine del mondo e il 
giudizio universale hanno una grande im-
portanza.  

 
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 
presero le loro lampade e uscirono in-
contro 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 
lampade, presero anche l’olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-
rono tutte e si addormentarono.  

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco 
lo sposo! Andategli incontro!”. Allora 
tutte quelle vergini si destarono e prepa-
rarono le loro lampade. Le stolte dissero 
alle sagge: “Dateci un po’ del vostro o-
lio, perché le nostre lampade si spengo-
no”. Le sagge risposero: “No, perché 
non venga a mancare a noi e a voi; anda-
te piuttosto dai venditori e comprateve-
ne”. 

Ora, mentre quelle andavano a com-
prare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini 
che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi ar-
rivarono anche le altre vergini e inco-
minciarono a dire: “Signore, signore, a-
prici!”. 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 
 Come la parabola dell'abito nuziale, 
anche questa ci parla della necessità di 
essere preparati per poter partecipare al 
banchetto. Il centro di interesse di questo 
passo del Vangelo di Matteo è sulla pre-
parazione. Preparazione perché stolti o 
saggi tutti possiamo cadere nel sonno. 
 La serietà del momento presente esige 
una preparazione personale che non è 
possibile rimandare. All'ora in cui meno 
ce l'aspettiamo giungerà lo sposo e solo 
chi avrà nella sua lampada olio sufficiente, 
potranno entrare nella sala del banchetto. 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, tu ci inviti a vigi-
lare nella preghiera per attende-
re con perseveranza la tua venu-
ta. Rendi la nostra vita 
un’attesa continua, perché in 
essa non si spenga il desiderio 
di te e la lampada dell’amore 
non venga mai meno. Amen. 
 


