
24^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 17 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I Corinzi si sono convertiti a Cristo: 
ma sono veramente cambiati o è solo una 
illusione? Nella loro comunità succede 
quello che avviene in tutti i gruppi umani: 
divisioni, esclusioni, egoismi, rifiuto della 
condivisone. Questo modo di agire appare 
evidentissimo a proposito dei pasti che 
precedevano la celebrazione eucaristica. 
 Ricordando l’insegnamento a proposi-
to della cena del Signore, Paolo ne ribadi-
sce il significato: è il memoriale del dono 
che Gesù fece di se stesso. È affermazione 
del sorgere di un mondo nuovo, della nuo-
va Alleanza. È annuncio del Regno che 
viene. Parteciparvi significa entrare nella 
realtà inaudita donata da Dio. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (11, 17-26) 
 

Fratelli, non posso lodarvi, perché vi riu-
nite insieme non per il meglio, ma per il 
peggio. Innanzi tutto sento dire che, 
quando vi radunate in assemblea, vi so-
no divisioni tra voi, e in parte lo credo. 
È necessario infatti che sorgano fazioni 
tra voi, perché in mezzo a voi si manife-
stino quelli che hanno superato la prova.  

Quando dunque vi radunate insieme, 
il vostro non è più un mangiare la cena 
del Signore. Ciascuno infatti, quando 
siete a tavola, comincia a prendere il 
proprio pasto e così uno ha fame, l’altro 
è ubriaco. Non avete forse le vostre case 

per mangiare e per bere? O volete getta-
re il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umi-
liare chi non ha niente? Che devo dirvi? 
Lodarvi? In questo non vi lodo! 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho trasmesso: il 
Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in 
memoria di me». Allo stesso modo, do-
po aver cenato, prese anche il calice, di-
cendo: «Questo calice è la nuova allean-
za nel mio sangue; fate questo, ogni vol-
ta che ne bevete, in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga. 
Perciò, fratelli miei, quando vi radunate 
per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 39) 

 

Rit. Annunciate la morte del Signore, 
 finché egli venga. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto 
olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.  
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo».  
 
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. 

Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito; chiunque crede in lui 
ha la vita eterna.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Luca sottolinea il fatto che, nel mo-
mento stesso in cui i rappresentanti uffi-
ciali del Giudaismo cominciano ad oppor-
si a Gesù, è uno straniero, un soldato 
dell’esercito di occupazione, che si apre 
con fede al messaggio di vita del Signore. 
L’ingenuità del centurione non è povertà 
di uno spirito semplice, ma semplicità di 
uno spirito povero. Può allora aprirsi 
all’impossibile di Dio, e la vita trionfa sul-
la morte. 

 
Dal vangelo secondo Luca (7, 1-10) 

 

In quel tempo, Gesù, quando ebbe 
terminato di rivolgere tutte le sue parole 
al popolo che stava in ascolto, entrò in 
Cafàrnao.  

Il servo di un centurione era ammala-
to e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito 
parlare di Gesù, gli mandò alcuni anzia-
ni dei Giudei a pregarlo di venire e di 
salvare il suo servo. Costoro, giunti da 
Gesù, lo supplicavano con insistenza: 
«Egli merita che tu gli conceda quello 
che chiede – dicevano –, perché ama il 
nostro popolo ed è stato lui a costruirci 
la sinagoga».  

Gesù si incamminò con loro. Non era 
ormai molto distante dalla casa, quando 
il centurione mandò alcuni amici a dir-
gli: «Signore, non disturbarti! Io non so-

no degno che tu entri sotto il mio tetto; 
per questo io stesso non mi sono ritenuto 
degno di venire da te; ma di’ una parola 
e il mio servo sarà guarito. Anch’io in-
fatti sono nella condizione di subalterno 
e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, 
ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ que-
sto!”, ed egli lo fa».  

All’udire questo, Gesù lo ammirò e, 
volgendosi alla folla che lo seguiva, dis-
se: «Io vi dico che neanche in Israele ho 
trovato una fede così grande!». E gli in-
viati, quando tornarono a casa, trovaro-
no il servo guarito. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Noti la fede del centurione? Quello che 
più tardi sarà evidente per noi, egli lo ma-
nifesta in un istante. Sì, quest’uomo mani-
festa Gesù, il vincitore della morte e il si-
gnore della vita; Gesù: colui che può con-
durre l’uomo alle porte della morte e ri-
portarlo indietro! 
 Considera dunque come si compie 
questa parola del Signore: “Cercate pri-
ma di tutto il Regno e la sua giustizia e 
tutto vi sarà dato in sovrappiù”. Sì, il cen-
turione ha dimostrato una grande fede e 
una grande umiltà. Gesù gli ha dato il Re-
gno e in più la guarigione del servo. (s. 
Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, oggi sembri vo-
lerci dire che avere fede in te 
vuol dire avere fede nella diver-
sità dell’altro, imparare a pen-
sare bene dei fratelli, adoperarsi 
per il loro bene, aspettarsi 
quando i morsi della fame ci 
spingono a pensare alla nostra 



sopravvivenza. Insegnaci l’arte 
di saper aspettare l’altro, perché 
solo insieme a lui potremo veni-
re a te. Amen. 

 

MARTEDÌ 18 sett. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Plasmare l’umanità in un tutto armo-
nioso, non più retto dalla legge del più 
forte ma dall’amore che si fa servizio re-
ciproco: questo è il progetto divino, che la 
Chiesa è chiamata a realizzare fin da ora. 
Deve essere nel mondo segno del Regno 
che viene. È quanto riafferma Paolo, ri-
chiamando i cristiani a trovare il loro giu-
sto posto in un insieme armonioso, invece 
di contrastarsi gli uni gli altri in una gelo-
sa competizione. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (12, 12-14.27-31) 
 

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha 
molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti 
siamo stati battezzati mediante un solo 
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi; e tutti siamo stati disse-
tati da un solo Spirito. E infatti il corpo 
non è formato da un membro solo, ma 
da molte membra. Ora voi siete corpo di 
Cristo e, ognuno secondo la propria par-
te, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha 
posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, 
in terzo luogo come maestri; poi ci sono 
i miracoli, quindi il dono delle guarigio-
ni, di assistere, di governare, di parlare 
varie lingue. Sono forse tutti apostoli? 
Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno 

miracoli? Tutti possiedono il dono delle 
guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le 
interpretano? Desiderate invece inten-
samente i carismi più grandi. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 99) 

 

Rit. Noi siamo suo popolo, 
 gregge che egli guida. 

 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.  
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. 
 
Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in genera-
zione. 

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

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La morte ha spezzato il legame 
d’amore che univa una povera vedova al 
suo unico figlio: essa è ormai votata alla 
solitudine. Ma un altro amore, la compas-
sione del Signore, è più forte della morte. 
Restituisce il figlio alla madre, ricrea la 
famiglia umana. 

 

Dal vangelo secondo Luca (7,11-17) 
 

In quel tempo, Gesù si recò in una 
città chiamata Nain, e con lui cammina-

vano i suoi discepoli e una grande folla. 
Quando fu vicino alla porta della città, 
ecco, veniva portato alla tomba un mor-
to, unico figlio di una madre rimasta ve-
dova; e molta gente della città era con 
lei. Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le disse: 
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la 
bara, mentre i portatori si fermarono. Poi 
disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il 
morto si mise seduto e cominciò a parla-
re. Ed egli lo restituì a sua madre.  

Tutti furono presi da timore e glorifi-
cavano Dio, dicendo: «Un grande profe-
ta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il 
suo popolo». Questa fama di lui si diffu-
se per tutta quanta la Giudea e in tutta la 
regione circostante. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Tu dici: il mio peccato è grave! Dici 
anche che neppure le lacrime del penti-
mento possono lavarlo! Permetti allora 
che sia la Chiesa, tua madre, a piangere 
per te! Per te e al tuo posto. Sì, la Chiesa 
interviene per ciascuno dei suoi figli con 
la stessa intensità con cui interviene una 
vedova per il suo unico figlio. Lei interviene 
e tu risorgi a vita nuova! (s. Ambrogio). 

 

Signore Gesù, nella libertà 
dell’amore tu sai desiderare la 
vita per ciascuno di noi, e farle 
spazio dove sembra che non ce 
ne sia più. Suscita anche in noi 
il desiderio del bene, donaci la 
grazia di esserne trasformati. 
Liberati da sospetti e invidia, 
possiamo partecipare al tuo 
corpo e imparare che la vera 
fraternità permette a noi uguali 
di essere diversi. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 19 sett. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nella comunità primitiva, trascinata 
dall’entusiasmo, si assiste a strani feno-
meni, in particolare a casi di “dono delle 
lingue”. Ma quale paradossale risultato! 
Ognuno è tentato di erigersi in faccia agli 
altri, pretendendo di essere stato dotato 
dallo Spirito di un potere superiore. Paolo 
reagisce puntualizzando le cose: l’unico 
vero segno del dono dello Spirito, il segno 
che costituisce l’unica realtà solida e du-
revole, è la carità. Senza questa tutto il re-
sto, nonostante le apparenze, non è che a-
ria. Nel mondo nuovo, cioè nel Regno, la 
vita consisterà in uno scambio di amore 
tra l’uomo e Dio, faccia a faccia. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (12,31-13,13) 
 

Fratelli, desiderate intensamente i cari-
smi più grandi. E allora, vi mostro la via 
più sublime. 

Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi la carità, sa-
rei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. E se avessi il dono 
della profezia, se conoscessi tutti i mi-
steri e avessi tutta la conoscenza, se pos-
sedessi tanta fede da trasportare le mon-
tagne, ma non avessi la carità, non sarei 
nulla. E se anche dessi in cibo tutti i 
miei beni e consegnassi il mio corpo per 
averne vanto, ma non avessi la carità, a 
nulla mi servirebbe. La carità è magna-
nima, benevola è la carità; non è invi-
diosa, non si vanta, non si gonfia 
d’orgo-glio, non manca di rispetto, non 
cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non 
gode dell’ingiustizia ma si rallegra della 



verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spe-
ra, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. Le pro-
fezie scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, 
in modo imperfetto noi conosciamo e in 
modo imperfetto profetizziamo. Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello 
che è imperfetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo 
da bambino, ragionavo da bambino. Di-
venuto uomo, ho eliminato ciò che è da 
bambino. 

Adesso noi vediamo in modo confu-
so, come in uno specchio; allora invece 
vedremo faccia a faccia. Adesso cono-
sco in modo imperfetto, ma allora cono-
scerò perfettamente, come anch’io sono 
conosciuto. Ora dunque rimangono que-
ste tre cose: la fede, la speranza e la cari-
tà. Ma la più grande di tutte è la carità! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 

R. Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
con arte suonate la cetra e acclamate.  
 

Perché 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. 
 

Beata la nazione che ha il Signore come 
Dio, il popolo che egli ha scelto come sua 
eredità. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 

Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e so-
no vita; tu hai parole di vita eterna. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù pronuncia un severo giudizio 
sulla sua generazione: come monelli, i fa-
risei e gli scribi trovano sempre un buon 
motivo per rifiutare l’appello di Dio, sotto 
qualunque forma si presenti. Hanno re-
spinto l’invito del Battista a fare peniten-
za; e ora non riconoscono il messaggio di 
gioia e di festa del Signore. 

 

Dal vangelo secondo Luca (7, 31-35) 
 

In quel tempo, il Signore disse: «A 
chi posso paragonare la gente di questa 
generazione? A chi è simile? È simile a 
bambini che, seduti in piazza, gridano 
gli uni agli altri così: “Vi abbiamo suo-
nato il flauto e non avete ballato, abbia-
mo cantato un lamento e non avete pian-
to!”. 

È venuto infatti Giovanni il Battista, 
che non mangia pane e non beve vino, e 
voi dite: “È indemoniato”. È venuto il 
Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e 
voi dite: “Ecco un mangione e un beone, 
un amico di pubblicani e di peccatori!”.  

Ma la Sapienza è stata riconosciuta 
giusta da tutti i suoi figli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Volete andare a Dio?… state attenti a 
non andarci… da soli! State attenti, quan-
do il povero che vi sta vicino domanda 
l’elemosina della Parola… Il dovere del 
profeta non consiste nel mostrare il com-
pimento: Giovanni il Battista è certamente 
più che un profeta, perché segna a dito 
Gesù che lui annuncia e precede. 
L’appellativo di Giovanni Battista è, a 
buon diritto, “Angelo”, che in greco signi-
fica messaggero o annunciatore. Un gran-
de nome che il Battista merita. (s. Grego-
rio Magno). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tutti rischiamo di 
vivere in modo infantile, ma 
non se crediamo che essere adul-
ti è anche una nostra scelta. 
Tutto può sembrare un’illu-
sione, ma non se lo speriamo da 
te. Tutto può diventare un la-
mento, ma non se lo sopportia-
mo nel nome della verità e del 
bene. Concedici di danzare al 
ritmo di una felicità possibile, 
di un amore autentico. Amen. 

 

GIOVEDÌ 20 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Alcuni cristiani di Corinto dubitano 
della futura risurrezione. Paolo riafferma 
con forza il punto centrale della Buona 
Novella: la risurrezione di Gesù. La sua 
gloria si è manifestata in modo sensibile a 
molti testimoni, tra cui lo stesso apostolo, 
per quanto indegno di una tale rivelazione. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (15, 1-11) 
 

Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi 
ho annunciato e che voi avete ricevuto, 
nel quale restate saldi e dal quale siete 
salvati, se lo mantenete come ve l’ho 
annunciato. A meno che non abbiate 
creduto invano! A voi infatti ho trasmes-
so, anzitutto, quello che anch’io ho rice-
vuto, cioè che Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture e che fu se-
polto e che è risorto il terzo giorno se-
condo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a 

più di cinquecento fratelli in una sola 
volta: la maggior parte di essi vive anco-
ra, mentre alcuni sono morti. Inoltre ap-
parve a Giacomo, e quindi a tutti gli a-
postoli. Ultimo fra tutti apparve anche a 
me come a un aborto.  

Io infatti sono il più piccolo tra gli 
apostoli e non sono degno di essere 
chiamato apostolo perché ho perseguita-
to la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, 
però, sono quello che sono, e la sua gra-
zia in me non è stata vana. Anzi, ho fati-
cato più di tutti loro, non io però, ma la 
grazia di Dio che è con me.  

Dunque, sia io che loro, così predi-
chiamo e così avete creduto. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 117) 

 
Rit. Rendete grazie al Signore 

 perché è buono. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buo-
no, perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele:  
«Il suo amore è per sempre».  
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto.  

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo, dice il Signore.  
Alleluia. 

 



  VANGELO 
 

Introduzione 
 Di fronte al fariseo, il quale accoglie 
Gesù a casa sua ma, chiuso nella sua 
buona coscienza, non può aprirsi alla lu-
minosità della sua grazia, Gesù manifesta 
il senso della sua missione. È venuto per 
chiamare a vivere nel vero amore coloro 
che sembravano più lontani. È fonte di 
salvezza per tutti coloro che sono disponi-
bili a ricevere il suo messaggio di miseri-
cordia. 

 
Dal vangelo secondo Luca (7, 36-50) 

 

In quel tempo, uno dei farisei invitò 
Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella 
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed 
ecco, una donna, una peccatrice di quel-
la città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, pian-
gendo, cominciò a bagnarli di lacrime, 
poi li asciugava con i suoi capelli, li ba-
ciava e li cospargeva di profumo.  

Vedendo questo, il fariseo che 
l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di 
quale genere è la donna che lo tocca: è 
una peccatrice!». Gesù allora gli disse: 
«Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli 
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un credi-
tore aveva due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l’altro cinquanta. 
Non avendo essi di che restituire, con-
donò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?». Simone rispo-
se: «Suppongo sia colui al quale ha con-
donato di più». Gli disse Gesù: «Hai 
giudicato bene».  

E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono en-
trato in casa tua e tu non mi hai dato 
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha ba-

gnato i piedi con le lacrime e li ha a-
sciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 
dato un bacio; lei invece, da quando so-
no entrato, non ha cessato di baciarmi i 
piedi. Tu non hai unto con olio il mio 
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 
profumo. Per questo io ti dico: sono per-
donati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si 
perdona poco, ama poco». Poi disse a 
lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Al-
lora i commensali cominciarono a dire 
tra sé: «Chi è costui che perdona anche i 
peccati?». Ma egli disse alla donna: «La 
tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Questo Vangelo, mentre si veniva 
proclamato, è stato srotolato! Sì, srotola-
to! Dove? Sotto i nostri occhi e nel nostro 
cuore. Noi abbiamo immaginato questa 
donna entrare a importunare i convitati. 
Importuna, ma arriva assai a proposito. 
Sapeva qual era il suo male e sapeva chi 
poteva guarirla. Versa lacrime che sono 
come il sangue del cuore. Donna senza 
parola, è tutta amore! Ha creduto che il 
Cristo poteva rimettere i peccati. Ha cre-
duto che egli non era un semplice uomo, 
ma anche Dio. (s. Agostino). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, anche noi a volte 
ci troviamo ai piedi dell’altro 
senza riuscire a guardarlo in 
faccia, pieni di lacrime e senza 
parole per il male che gli ab-
biamo fatto, e con il molto a-
more che non siamo capaci di 
esprimere. Tu che ci usi miseri-
cordia così come siamo, donaci 
di perseverare molto nell’ascol-

to del tuo vangelo, perché pla-
smi in noi i gesti dell’amore. 
Amen. 

 

VENERDÌ 21 sett. ‘18 
SAN  MATTEO 

apostolo ed evangelista 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo non ha mai conosciuto Matteo! 
Però pennella un ritratto dell’apostolo e 
dell’evangelista! Matteo era prigioniero 
del suo ufficio e dei suoi affari contabili. 
Gesù lo chiama all’unica speranza. 
Matteo sarà l’evangelista che scruta i pro-
feti. Il popolo dell’antica Alleanza dà la 
mano al popolo nuovo. Gesù, Messia an-
nunciato e Figlio primogenito di Dio, ci 
apre la strada alla conoscenza della sal-
vezza. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini (4,1-7.11-13) 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Si-
gnore, vi esorto: comportatevi in manie-
ra degna della chiamata che avete rice-
vuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell’amore, avendo a cuore di conserva-
re l’unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace.  

Un solo corpo e un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra voca-
zione; un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo. Un solo Dio e Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti.  

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata 
data la grazia secondo la misura del do-
no di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di 

essere apostoli, ad altri di essere profeti, 
ad altri ancora di essere evangelisti, ad 
altri di essere pastori e maestri, per pre-
parare i fratelli a compiere il ministero, 
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, 
finché arriviamo tutti all’unità della fede 
e della conoscenza del Figlio di Dio, fi-
no all’uomo perfetto, fino a raggiungere 
la misura della pienezza di Cristo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. Per tutta la terra si diffonde 
 il loro annuncio. 

 
I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera 
delle sue mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Senza linguaggio, senza parole, senza 
che si oda la loro voce, per tutta la terra 
si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 

Alleluia, alleluia. 
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Si-
gnore; ti acclama il coro degli apostoli. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù sceglie come discepolo un pub-
blicano, uno di quegli uomini profonda-
mente disprezzati dai farisei puritani, che 
si gloriano della loro povertà materiale. 
Ma Gesù denuncia la loro durezza di cuo-
re e il modo con cui si sono accaparrati il 
potere spirituale. Egli è venuto a salvare i 
peccatori e così manifestare la grazia mi-
sericordiosa. 

 



Dal vangelo secondo Matteo (9, 9-13) 
 

In quel tempo, mentre andava via, 
Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, se-
duto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 

Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e pec-
catori e se ne stavano a tavola con Gesù 
e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i fa-
risei dicevano ai suoi discepoli: «Come 
mai il vostro maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?».  

Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i ma-
lati. Andate a imparare che cosa vuol di-
re: “Misericordia io voglio e non sacrifi-
ci”. Io non sono venuto infatti a chiama-
re i giusti, ma i peccatori». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Per rispetto nei confronti di Matteo, gli 
altri evangelisti non lo hanno voluto no-
minare con il nome col quale era comu-
nemente conosciuto, ma lo chiamano Levi, 
perché aveva due nomi.Quando a Matteo, 
seguendo ciò che disse Salmone: «Il giusto 
accusa se stesso», e ancora: «Confessa il 
tuo peccato per essere giustificato», si au-
tonomina Matteo e pubblicano per dimo-
strare ai lettori che nessuno deve dispera-
re della salvezza se si converte a una vita 
migliore, perché anche lui da pubblicano 
fu immediatamente convertito in apostolo 
(s. Gregorio Magno). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, tu non solo ci 
chiami tutti a prescindere dal 
merito, ma ci chiami tutti a ri-
conoscerci ugualmente bisogno-
si di misericordia e desiderosi di 
comunione. Continua a edificare 

in noi tutti il tuo corpo: fa’ che 
impariamo a condividere con 
tutti la stessa mensa e a mo-
strare a tutti, sul nostro corpo, i 
segni di guarigione trasformati 
in segni di elezione. Amen. 
 


