
23^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 10 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Fiera della propria sufficienza, divisa 
in frazioni rivali, la comunità cristiana di 
Corinto è arrivata perfino a tollerare un 
caso di incesto. Paolo si ribella con vigore 
contro questo stato di cose: bisogna reagi-
re al più presto con misure energiche, af-
finché il colpevole, escluso dalla Chiesa, pren-
da coscienza del suo peccato e si penta. 
 Perché i cristiani non sono riusciti a 
liberarsi completamente del “vecchio lie-
vito” che continua a inquinare tutto? Per 
celebrare la Pasqua si usa solo del pane 
non fermentato, ricordando così il gesto 
degli Ebrei che, abbandonando la terra di 
schiavitù, avevano accompagnato il pran-
zo pasquale con pane non lievitato. La 
partecipazione al sacrificio di Gesù pre-
suppone che ci si liberi da tutto il vecchio 
lievito. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (5, 1-8) 
 

Fratelli, si sente dovunque parlare di 
immoralità tra voi, e di una immoralità 
tale che non si riscontra neanche tra i 
pagani, al punto che uno convive con la 
moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di 
orgoglio, piuttosto che esserne afflitti in 
modo che venga escluso di mezzo a voi 
colui che ha compiuto un’azione simile!  

Ebbene, io, assente con il corpo ma 
presente con lo spirito, ho già giudicato, 
come se fossi presente, colui che ha 

compiuto tale azione. Nel nome del Si-
gnore nostro Gesù, essendo radunati voi 
e il mio spirito insieme alla potenza del 
Signore nostro Gesù, questo individuo 
venga consegnato a Satana a rovina del-
la carne, affinché lo spirito possa essere 
salvato nel giorno del Signore. 

Non è bello che voi vi vantiate. Non 
sapete che un po’ di lievito fa fermentare 
tutta la pasta? Togliete via il lievito vec-
chio, per essere pasta nuova, poiché sie-
te àzzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, 
è stato immolato! Celebriamo dunque la 
festa non con il lievito vecchio, né con 
lievito di malizia e di perversità, ma con 
àzzimi di sincerità e di verità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 5) 

 

Rit. Guidami, Signore, 
 nella tua giustizia. 

 

Tu non sei un Dio che gode del male,  
non è tuo ospite il malvagio; 
gli stolti non resistono al tuo sguardo.  
 

Tu hai in odio tutti i malfattori, 
tu distruggi chi dice menzogne. 
Sanguinari e ingannatori, 
il Signore li detesta.  
 

Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. 
Proteggili, perché in te si allietino 
quanti amano il tuo nome. 

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

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Proclamando la Buona Novella dell’a-
more divino, Gesù è progressivamente in-
dotto ad opporsi ai rappresentanti del 
giudaismo ufficiale. Con il pretesto della 
fedeltà alla legge divina, essi hanno chiu-
so l’uomo in una rete di soffocanti pre-
scrizioni. 
 Guarendo un uomo condannato 
all’inazione, rendendolo capace di vivere 
con la mano guarita, il Signore provoca 
l’irritazione dei difensori dell’osservanza 
rigida. Il nascente conflitto tra i “benpen-
santi”, guidati da una logica tutta umana, 
e Gesù, guidato dalla logica divina, andrà 
sempre più crescendo. 

 
Dal vangelo secondo Luca (6, 6-11) 

 

Un sabato Gesù entrò nella sinagoga 
e si mise a insegnare. C’era là un uomo 
che aveva la mano destra paralizzata. Gli 
scribi e i farisei lo osservavano per vede-
re se lo guariva in giorno di sabato, per 
trovare di che accusarlo.  

Ma Gesù conosceva i loro pensieri e 
disse all’uomo che aveva la mano para-
lizzata: «Àlzati e mettiti qui in mezzo!». 
Si alzò e si mise in mezzo.  

Poi Gesù disse loro: «Domando a 
voi: in giorno di sabato, è lecito fare del 
bene o fare del male, salvare una vita o 
sopprimerla?». E guardandoli tutti intor-
no, disse all’uomo: «Tendi la tua ma-
no!». Egli lo fece e la sua mano fu guari-
ta. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si 
misero a discutere tra loro su quello che 
avrebbero potuto fare a Gesù. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 
Commento 
 In questo uomo si adombra la nostra 
guarigione. La perfetta salute ci è stata 
data e riservata nel Cristo. La nostra ma-

no secca guarisce quando si immerge nel 
sangue del Salvatore, quando si tende ver-
so il legno della croce. Sì, il suo male spa-
risce quando si aggrappa alla croce, 
l’albero della salvezza; quando il corpo 
del Signore si espone ai chiodi, affinché 
noi non andiamo verso l’albero della cu-
pidigia e della nostra volontà… (s. Pietro 
Crisologo). 

 

PREGHIERA 
O Signore, tuo è il tempo e lo 
scorrere dei giorni. A noi lo doni 
perché in esso possiamo incon-
trarti, amarti e lodarti. Ma in 
esso vuoi che incontriamo e a-
miamo anche i nostri fratelli. 
Fa’ che comprendiamo che il 
tempo donato a loro è tempo 
donato a te, fonte della libertà, 
della gioia e della vita. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 11 settembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 “Giustizia” reclamano i cristiani di 
Corinto che si affidano ai tribunali paga-
ni. Ma è possibile che dei credenti non 
siano capaci di regolare tra loro i propri 
affari, riferendosi a un altro diritto, invece 
che a quello di uno Stato estraneo alla lo-
gica divina?  
 E, “domanda più fondamentale: Come 
è possibile che dei cristiani abbiano tra 
loro dei litigi? Come è possibile che re-
gnino ancora l’ingiustizia e ogni altra sor-
ta di vizi? Il vero credente è colui che, 
grazie allo Spirito di Dio, si libera da tutto 
questo marciume. 

 



Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Corinzi  (6, 1-11) 
 

Fratelli, quando uno di voi è in lite con 
un altro, osa forse appellarsi al giudizio 
degli ingiusti anziché dei santi? Non sa-
pete che i santi giudicheranno il mondo? 
E se siete voi a giudicare il mondo, siete 
forse indegni di giudizi di minore impor-
tanza? Non sapete che giudicheremo gli 
angeli? Quanto più le cose di questa vi-
ta! Se dunque siete in lite per cose di 
questo mondo, voi prendete a giudici 
gente che non ha autorità nella Chiesa? 
Lo dico per vostra vergogna! Sicché non 
vi sarebbe nessuna persona saggia tra 
voi, che possa fare da arbitro tra fratello 
e fratello? Anzi, un fratello viene chia-
mato in giudizio dal fratello, e per di più 
davanti a non credenti! È già per voi una 
sconfitta avere liti tra voi! Perché non 
subire piuttosto ingiustizie? Perché non 
lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi 
appartiene? Siete voi invece che com-
mettete ingiustizie e rubate, e questo con 
i fratelli! Non sapete che gli ingiusti non 
erediteranno il regno di Dio?  

Non illudetevi: né immorali, né ido-
latri, né adùlteri, né depravati, né sodo-
mìti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né 
calunniatori, né rapinatori erediteranno 
il regno di Dio. E tali eravate alcuni di 
voi! Ma siete stati lavati, siete stati santi-
ficati, siete stati giustificati nel nome del 
Signore Gesù Cristo e nello Spirito del 
nostro Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 149) 

 

Rit. Il Signore ama il suo popolo. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 

Gioisca Israele nel suo creatore, 
esultino nel loro re i figli di Sion.  
 
Lodino il suo nome con danze, 
con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, 
incorona i poveri di vittoria. 
 
Esultino i fedeli nella gloria, 
facciano festa sui loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca: 
questo è un onore per tutti i suoi fedeli. 

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

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Grazie alla preghiera, Gesù si man-
tiene costantemente alla presenza del Pa-
dre. Vive nella radiosità del suo amore. 
Può allora affrontare l’impresa della co-
struzione della chiesa: si sceglie i dodici 
apostoli. Intorno a loro si raduna tutta la 
povera gente del paese, aperta alla sua 
parola perché assetata di misericordia. La 
vita si manifesta. 

 
Dal vangelo secondo Luca (6, 12-19) 

 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chia-
mò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodi-
ci, ai quali diede anche il nome di apo-
stoli: Simone, al quale diede anche il 
nome di Pietro; Andrea, suo fratello; 
Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolo-
meo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio 
di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, 
figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore. 

Disceso con loro, si fermò in un luo-
go pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal li-
torale di Tiro e di Sidòne, che erano ve-
nuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle 
loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti impuri venivano 
guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, 
perché da lui usciva una forza che gua-
riva tutti. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 
Commento 
 Il Signore prega, non per implorare 
per sé, ma per impetrare per noi. Sebbene 
infatti il Padre abbia dato tutte le cose in 
potere del Figlio, il Figlio tuttavia, per da-
re pienezza alla sua condizione di uomo 
giudica opportuno supplicare il Padre per 
noi, perché egli è il nostro avvocato.  
 Non credere che il Figlio preghi come 
un debole, e preghi per ottenere quanto 
non ha il potere di compiere, lui che è 
l’origine di ogni potere. Col suo esempio, 
egli maestro di obbedienza, ci forma ai 
precetti della virtù. (s. Ambrogio). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, tu ci invii nel 
mondo solo con la forza del tuo 
evangelo perché possiamo risa-
nare le ferite dell’uomo e conso-
lare ogni pena. Aumenta in noi 
la fede nella tua parola perché 
essa diventi per noi criterio di 
scelta, forma di vita, luce che il-
lumina il nostro cammino e ci 
rende tuoi testimoni. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 12 sett. ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Vivendo nell’attesa del ritorno del Si-
gnore, che i primi cristiani ritenevano vi-
cina, Paolo consiglia ai Corinzi di volger-
si verso l’avvenire, sublimando completa-
mente la propria vita sessuale. Si guarda 
bene dal condannarla, ma ne sottolinea la 
radicale relatività: l’unica cosa che im-
porta davvero è il Regno che viene. Tutto 
il resto non è che secondario, è non si può 
dunque farne un assoluto. Bisogna saper-
sene servire con distacco. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (7, 25-31) 
 

Fratelli, riguardo alle vergini, non ho al-
cun comando dal Signore, ma do un 
consiglio, come uno che ha ottenuto mi-
sericordia dal Signore e merita fiducia. 
Penso dunque che sia bene per l’uomo, a 
causa delle presenti difficoltà, rimanere 
così com’è. Ti trovi legato a una donna? 
Non cercare di scioglierti. Sei libero da 
donna? Non andare a cercarla. Però se ti 
sposi non fai peccato; e se la giovane 
prende marito, non fa peccato. Tuttavia 
costoro avranno tribolazioni nella loro 
vita, e io vorrei risparmiarvele.  
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fat-
to breve; d’ora innanzi, quelli che hanno 
moglie, vivano come se non l’avessero; 
quelli che piangono, come se non pian-
gessero; quelli che gioiscono, come se 
non gioissero; quelli che comprano, co-
me se non possedessero; quelli che usa-
no i beni del mondo, come se non li u-
sassero pienamente: passa infatti la figu-
ra di questo mondo! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 44) 

 

Rit: Ascolta, figlia, guarda, 
 porgi l’orecchio. 

 

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. 
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nel cielo.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Rivolgendosi ai poveri che sono venu-
ti ad unirsi a lui, Gesù osa annunciar loro 
un messaggio paradossale: certo, sono 
prostrati dalle difficoltà. Ma presto la si-
tuazione si rovescerà, e conosceranno la 
vera felicità. Fin da ora questa certezza 
può penetrare la loro esistenza. E guai in-
vece a quanti vivono sazi e soddisfatti: 
non hanno futuro. 

 
Dal vangelo secondo Luca (6, 20-26) 

 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi 
verso i suoi discepoli, diceva: «Beati 
voi, poveri, perché vostro è il regno di 
Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché 
sarete saziati. Beati voi, che ora piange-
te, perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi mette-
ranno al bando e vi insulteranno e di-
sprezzeranno il vostro nome come infa-
me, a causa del Figlio dell’uomo. Ralle-
gratevi in quel giorno ed esultate perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nel 
cielo. Allo stesso modo infatti agivano i 
loro padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, perché avete 
già ricevuto la vostra consolazione. Guai 
a voi, che ora siete sazi, perché avrete 
fame. Guai a voi, che ora ridete, perché 
sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti a-
givano i loro padri con i falsi profeti». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 
Commento 
 Rallegratevi: grande sarà la nostra ri-
compensa nei cieli! Questi cieli, è eviden-
te, non hanno nulla a che vedere con quei 
cieli che noi vediamo e per esperienza 
sappiamo come siano mutevoli! 
 I cieli di cui si parla, sono i cieli del 
firmamento spirituale: dove abita la giu-
stizia eterna. Sono i cieli opposti, si direb-
be, all’anima colpevole che ha ricevuto il 
nome di terra. Questi cieli, per riprendere 
l’espressione dell’apostolo, sono la nostra 
patria. 
 Coloro che ripongono la propria gioia 
nei beni dello Spirito assaporano che essa 
non raggiungerà la pienezza e la perfezio-
ne finché, secondo l’apostolo san Paolo, 
“questo corpo mortale non sarà rivestito 
di immortalità”. (s. Agostino). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, il tuo sguardo di 
speranza abbraccia ancora la 

nostra umanità sofferente e ve-
de ogni ingiustizia e povertà. 
Infondi nel cuore di ogni uomo 
che attende la salvezza la cer-
tezza della tua presenza, che è 
beatitudine e forza nel cammino 
quotidiano. Converti la durezza 
del nostro cuore, liberaci da o-
gni ricchezza che ci chiude 
nell’egoismo, rendici veramente 
poveri per essere beati. Amen. 

 

GIOVEDÌ 13 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I Corinzi sono preoccupati per un pro-
blema pratico: hanno il diritto di mangia-
re la carne, venduta al mercato, ma pro-
veniente da animali offerti in sa-crificio 
agli idoli? Paolo pensa che questo non sia 
un problema, perché gli idoli non sono 
nulla, e la carne loro consacrata è sempre 
e solo carne. Ci sarebbero invece dei pro-
blemi se, consumando questa carne, si 
scandalizzasse un fratello incapace di ac-
cedere a queste considerazioni. In questo 
caso, la carità comanda di astenersene. 
Guidato dall’amore per i fratelli, il cri-
stiano evita tutto quello che potrebbe esse-
re per loro occasione di scandalo. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (8, 2-7.11-13) 
 

Fratelli, la conoscenza riempie di orgo-
glio, mentre l’amore edifica. Se qualcu-
no crede di conoscere qualcosa, non ha 
ancora imparato come bisogna conosce-
re. Chi invece ama Dio, è da lui cono-
sciuto. Riguardo dunque al mangiare le 
carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo 

che non esiste al mondo alcun idolo e 
che non c’è alcun dio, se non uno solo. 
In realtà, anche se vi sono cosiddetti dèi 
sia nel cielo che sulla terra – e difatti ci 
sono molti dèi e molti signori –, per noi 
c’è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto 
proviene e noi siamo per lui; e un solo 
Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale 
esistono tutte le cose e noi esistiamo gra-
zie a lui. 

Ma non tutti hanno la conoscenza; 
alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, 
mangiano le carni come se fossero sacri-
ficate agli idoli, e così la loro coscienza, 
debole com’è, resta contaminata. Ed ec-
co, per la tua conoscenza, va in rovina il 
debole, un fratello per il quale Cristo è 
morto! Peccando così contro i fratelli e 
ferendo la loro coscienza debole, voi 
peccate contro Cristo. Per questo, se un 
cibo scandalizza il mio fratello, non 
mangerò mai più carne, per non dare 
scandalo al mio fratello. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 138) 

 
R.  Guidami, Signore, per una via 
  di eternità 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu co-
nosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie.  
 
Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai 
tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere. 
 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 



vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 

Alleluia, alleluia. 
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane 
in noi e l’amore di lui è perfetto in noi.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù descrive la vita nuova che ha fat-
to nascere nel cuore del mondo. La sua 
caratteristica è la generosità senza limiti: 
fa saltare le meschinità del cuore umano. 
Deve manifestare la forza dell’amore di 
Dio. Quelli che la praticano meritano di 
essere chiamati “figli dell’Altissimo”. 

 

Dal vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che 
vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra; a chi ti strap-
pa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indie-
tro. E come volete che gli uomini fac-
ciano a voi, così anche voi fate a loro. 
Se amate quelli che vi amano, quale gra-
titudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del 
bene a coloro che fanno del bene a voi, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale gra-
titudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. 

Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete 

figli dell’Altissimo, perché egli è bene-
volo verso gli ingrati e i malvagi. Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sa-
rete giudicati; non condannate e non sa-
rete condannati; perdonate e sarete per-
donati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà misu-
rato a voi in cambio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Esaminiamo attentamente questo bra-
no: Gesù non si è accontentato di ordinar-
ci di amare! Ci invita a qualcosa di più! 
Questo “qualcosa di più” è la preghiera! 
Hai notato quale procedimento adotta per 
farci progredire? Ripercorriamolo per or-
dine: 
 Prima tappa: non essere ingiusto. 
 Poi non rendere ingiustizia per ingiu-
stizia. 
 La terza tappa ci fa abbandonare 
l’esigenza della legge del taglione, cioè 
“occhio per occhio, dente per dente”. 
 La quarta tappa ci invita a superare la 
prova. 
 La quinta tappa ci fa andare al di là di 
quanto ci chiede il nostro interlocutore. 
 La sesta ci obbliga a non odiare. 
 La settima prescrive di amare. 
 L’ottava ci obbliga imperiosamente a 
fare il bene. 
 Così arriviamo alla nona: pregare Dio 
per l’altro. Ecco il punto più alto! Ecco ciò 
che ci dona un’incomparabile ricompensa! 
Ecco un precetto difficile! Ecco ciò che 
domanda un’anima generosa! Gesù vi ap-
porta quasi un coronamento prescrivendo 
di pregare per i propri persecutori. (s. Gio-
vanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Agnello di Dio, che togli il pec-
cato del mondo, donaci la forza 
di amare quelli che ci fanno del 
male. Agnello di Dio, che hai 
versato il tuo sangue per noi 
peccatori, fa’ che doniamo sen-
za misura il tuo perdono. Agnel-
lo di Dio, che sei venuto sulla 
terra per salvarci, rivistici della 
tua bontà e della tua misericor-
dia. Amen. 

 

VENERDÌ 14 sett. ’18 
ESALTAZIONE 

della SANTA CROCE 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli Ebrei ricordavano uno strano epi-
sodio, avvenuto durante l’Esodo. Punito, 
perché rifiutava di procedere, il popolo 
trovava la guarigione, guardando il ser-
pente di bronzo, simbolo pagano del dio 
guerriero. Più tardi, san Giovanni utiliz-
zerà quest’immagine come simbolo di Ge-
sù sulla croce. Egli è il vero salvatore del 
mondo. 

 
Dal libro dei Numeri (21, 4b-9) 
In quei giorni, il popolo non sopportò il 
viaggio. Il popolo disse contro Dio e 
contro Mosè: «Perché ci avete fatto sali-
re dall’Egitto per farci morire in questo 
deserto? Perché qui non c’è né pane né 
acqua e siamo nauseati di questo cibo 
così leggero». Allora il Signore mandò 
fra il popolo serpenti brucianti i quali 
mordevano la gente, e un gran numero 
d’Israeliti morì.  

Il popolo venne da Mosè e disse: 
«Abbiamo peccato, perché abbiamo par-
lato contro il Signore e contro di te; sup-
plica il Signore che allontani da noi que-
sti serpenti». Mosè pregò per il popolo.  

Il Signore disse a Mosè: «Fatti un 
serpente e mettilo sopra un’asta; chiun-
que sarà stato morso e lo guarderà, reste-
rà in vita». Mosè allora fece un serpente 
di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando 
un serpente aveva morso qualcuno, se 
questi guardava il serpente di bronzo, 
restava in vita. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 77) 

 

Rit. Non dimenticate 
 le opere del Signore! 

 

Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi 
l’orecchio alle parole della mia bocca. 
Aprirò la mia bocca con una parabola, 
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. 
 
Quando li uccideva, lo cercavano 
e tornavano a rivolgersi a lui, 
ricordavano che Dio è la loro roccia 
e Dio, l’Altissimo, il loro redentore.  
 
Lo lusingavano con la loro bocca, 
ma gli mentivano con la lingua: il loro 
cuore non era costante verso di lui 
e non erano fedeli alla sua alleanza.  
 
Ma lui, misericordioso, perdonava la 
colpa, invece di distruggere. 
Molte volte trattenne la sua ira 
e non scatenò il suo furore. 

Alleluia, alleluia. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benedi-
ciamo, perché con la tua croce hai re-
dento il mondo.   Alleluia. 

 



  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nicodemo è un uomo aperto alla ve-
rità. Gli manca tuttavia la comprensione 
della necessità di un rinnovamento radica-
le dell’esistenza. Questo rinnovamento è 
reso manifesto da Gesù. Egli donandosi 
fino alla morte di croce, opererà una vera 
trasformazione del mondo e dei suoi valo-
ri. Salverà il nostro mondo. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(3,13-17) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Nessuno è mai salito al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. E come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eter-
na. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Per me l’albero della croce è quello 
della salvezza eterna. Esso mi nutre ed è 
per me un piatto gustoso. Io attecchisco 
con le sue radici e mi stendo con i suoi 
rami; la sua rugiada mi purifica e il suo 
umore, come vento delizioso, mi feconda. 
Sotto la sua ombra rizzo la mia tenda e, 
lontano dalla calura, trovo un fresco ripa-
ro. I suoi fiori sono i miei fiori e dei suoi 
frutti faccio le mie delizie; questi frutti e-
rano stati riservati fin dall’inizio e ne go-
do infinitamente… 

 Quest’albero dalle celesti dimensioni 
si innalza dalla terra fino al cielo, albero 
immortale piantato a metà tra cielo e ter-
ra. Sostegno di ogni cosa, punto 
d’appoggio dell’universo, supporto del 
mondo abitato, abbraccia il cosmo e rac-
coglie tutta la varietà degli elementi della 
natura umana; è tenuto insieme da chiodi 
invisibili dello Spirito, perché configurato 
al divino non possa più distaccarsene. 
(Omelia di un anonimo del IV secolo) 

 

O croce, in te ogni violenza che 
il cuore umano può concepire 
viene distrutta dalla mitezza 
del Figlio di Dio. Per te, o croce, 
sulla terra Dio si è fatto schia-
vo nella carne e per mezzo tuo 
l’uomo è diventato figlio di Dio. 
Volgendo lo sguardo a colui che 
tu sostieni, o croce, possiamo 
ricevere il perdono che viene 
dall’alto ed essere guariti dalle 
ferite del peccato. Amen. 


