
25^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 24 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Beato colui che è alla ricerca della 
saggezza: conoscerà i veri beni: vita, feli-
cità e sicurezza. Possa rimanere aperto al 
suo prossimo e non invidiare il violento, 
maledetto da Dio! 

 
Dal libro dei Proverbi  (3, 27-34) 
 

Figlio mio: non negare un bene a chi ne 
ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. 
Non dire al tuo prossimo: «Va’, ripassa, 
te lo darò domani», se tu possiedi ciò 
che ti chiede. Non tramare il male contro 
il tuo prossimo, mentre egli dimora fidu-
cioso presso di te. Non litigare senza 
motivo con nessuno, se non ti ha fatto 
nulla di male. Non invidiare l’uomo vio-
lento  e non irritarti per tutti i suoi suc-
cessi, perché il Signore ha in orrore il 
perverso, mentre la sua amicizia è per i 
giusti. 

La maledizione del Signore è sulla 
casa del malvagio, mentre egli benedice 
la dimora dei giusti. 

Dei beffardi egli si fa beffe e agli 
umili concede la sua benevolenza. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 14) 

 

Rit. Il giusto abiterà sulla tua 
 santa montagna, Signore. 

 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore,  
non sparge calunnie con la sua lingua. 
 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
 
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre.  

Alleluia, alleluia. 
Risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Colui che vive del Vangelo è chiamato 
a essere luce nel mondo. Poiché ha il cuo-
re aperto, si apre agli altri ogni giorno di 
più. Invece chi ha il cuore chiuso, si immi-
serisce ogni giorno di più. 

 
Dal vangelo secondo Luca (8, 16-18) 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Nessuno accende una lampada e la 
copre con un vaso o la mette sotto un 
letto, ma la pone su un candelabro, per-
ché chi entra veda la luce. Non c’è nulla 
di segreto che non sia manifestato, nulla 
di nascosto che non sia conosciuto e 
venga in piena luce. Fate attenzione 
dunque a come ascoltate; perché a chi 

ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto 
anche ciò che crede di avere». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù non parla qui di una lampada 
materiale, è evidente! Parla di una lam-
pada spirituale! In che modo cogliere il 
senso di “mettere sul lampadario”? Il 
lampadario è colui che riceve il Verbo, lu-
ce del mondo. Ma è anche la bocca che si 
apre per proclamare come luce la Parola 
di Dio. In entrambi i casi gli uomini ve-
dranno la luce. Questa luce di conoscenza 
deve anche illuminare me stesso (Origene) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei la luce pre-
occupata non di essere luminosa 
ma di illuminare, il Dio a cui 
interessa non ciò che ha ma ciò 
che può donare. Donaci occhi 
che sappiano ascoltare la tua 
parola, la realtà e i fratelli. E 
anche se il mistero della nostra 
vita non è venuto in piena luce, 
rendici capaci di non rinviare 
gli sguardi e i gesti dell’amore 
vero. Amen. 

 

MARTEDÌ 25 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ognuna delle sentenze di questo testo 
descrive gli atteggiamenti che si possono 
assumere nella vita quotidiana: quello del 
giusto, che conduce alla vita, si oppone a 
quello del malvagio, che sfocia nella mor-
te. Possa il fedele accedere alla saggezza 
che lo condurrà sul buon cammino. 

Dal libro dei Proverbi  (21, 1-6.10-13) 
 

Il cuore del re è un corso d’acqua in ma-
no al Signore: lo dirige dovunque egli 
vuole. Agli occhi dell’uomo ogni sua via 
sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il 
Signore. Praticare la giustizia e l’equità 
per il Signore vale più di un sacrificio. 

Occhi alteri e cuore superbo, lucerna 
dei malvagi è il peccato. I progetti di chi 
è diligente si risolvono in profitto, ma 
chi ha troppa fretta va verso l’indigenza. 

Accumulare tesori a forza di menzo-
gne è futilità effimera di chi cerca la 
morte. L’anima del malvagio desidera 
fare il male, ai suoi occhi il prossimo 
non trova pietà. Quando lo spavaldo 
viene punito, l’inesperto diventa saggio; 
egli acquista scienza quando il saggio 
viene istruito. 

Il giusto osserva la casa del malvagio 
e precipita i malvagi nella sventura. 

Chi chiude l’orecchio al grido del 
povero invocherà a sua volta e non otter-
rà risposta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Guidami, Signore, 
 sul sentiero dei tuoi comandi. 

 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti 
e mediterò le tue meraviglie.  
 
Ho scelto la via della fedeltà, 
mi sono proposto i tuoi giudizi.  
Dammi intelligenza, perché io custodisca 
la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore. 
 
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, 
perché in essi è la mia felicità.  



Osserverò continuamente la tua legge, 
in eterno, per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Luca, pur essendo così attento al ruolo 
di Maria, sottolinea che la vera parentela 
di Gesù non è carnale, ma di ordine spiri-
tuale. Questo è però, per Luca, anche un 
modo di sottolineare la vera gloria della 
madre di Gesù e della sua famiglia: la fe-
de nella parola divina. Tutti i credenti so-
no così chiamati alla gloria di diventare 
“fratelli di Gesù”. Ma questa vocazione 
presuppone di essere capaci di elevarsi al 
di sopra delle vedute umane, spontanee; e 
per far questo è necessaria una vera puri-
ficazione interiore, un distacco. 

 
Dal vangelo secondo Luca (8, 19-21) 

 

In quel tempo, andarono da Gesù la 
madre e i suoi fratelli, ma non potevano 
avvicinarlo a causa della folla. Gli fece-
ro sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli 
stanno fuori e desiderano vederti». Ma 
egli rispose loro: «Mia madre e miei fra-
telli sono questi: coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Non esiste una nobiltà che valga da-
vanti agli occhi di Dio nostro Padre. 
L’unica nobiltà è quella di coloro che fan-
no la sua volontà! Infatti, non bisogna 
vantarsi dei propri parenti, se non siamo 
simili a loro… 
 Gesù afferma con la consueta bontà: 
“Colui che fa la volontà di Dio appartiene 
alla mia famiglia!”. “Fratelli, sorella, 
madre del Signore!”. Vuoi meritare questi 

titoli? Segui la via di Gesù! (s. Giovanni 
Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, il tuo cuore regale 
include nella famiglia tutti 
quelli disposti ad ascoltarti, e 
non indulge nelle loro pretese. Il 
cuore regale di Maria, tua ma-
dre, non ha paura di modificare 
il suo modo di amarti. Donaci 
di saper mettere il nostro cuore 
regale nella tua mano, per la-
sciarci condurre dove tu vuoi. 
Perché anche noi insieme, con 
te, lo vogliamo. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 26 sett. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La Parola di Dio è un assoluto, e 
l’uomo deve guardarsi dal deformarla, 
pretendendo di aggiungervi qualcosa. 
Mettersi al suo servizio significa respinge-
re lo spirito di menzogna e di falsità che 
spesso nasce dall’ansia di sicurezza cau-
sata dalle falsità che spesso nascono 
dall’ansia di sicurezza causata dalle diffi-
coltà della vita: l’uomo è talmente deside-
roso di “approfittarsene” con tutti i mezzi! 

 
Dal libro dei Proverbi  (30, 5-9) 
 

Ogni parola di Dio è purificata nel fuo-
co; egli è scudo per chi in lui si rifugia. 
Non aggiungere nulla alle sue parole, 
perché non ti riprenda e tu sia trovato 
bugiardo. 

Io ti domando due cose, non negar-
mele prima che io muoia: tieni lontano 
da me falsità e menzogna, non darmi né 

povertà né ricchezza, ma fammi avere il 
mio pezzo di pane, perché, una volta sa-
zio, io non ti rinneghi e dica: «Chi è il 
Signore?», oppure, ridotto all’indigenza, 
non rubi e abusi del nome del mio Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Lampada per i miei passi, Signore, 
 è la tua parola. 

 

Tieni lontana da me la via della menzo-
gna, donami la grazia della tua legge.  
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.  
 
Per sempre, o Signore, 
la tua parola è stabile nei cieli. 
Tengo lontani i miei piedi da ogni catti-
vo sentiero, per osservare la tua parola. 
 
I tuoi precetti mi danno intelligenza, 
perciò odio ogni falso sentiero.  
Odio la menzogna e la detesto, 
amo la tua legge. 

Alleluia, alleluia. 
Il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Raccontando l’invio dei dodici apo-
stoli in missione, Luca insinua che essa fa-
rà presto saltare i ristretti schemi del Giu-
daismo, incapace di aprirsi alla Buona 
Novella. Gli apostoli, basandosi unica-
mente sulla parola divina, dovranno dif-
fonderla nel mondo intero. Questa parola 
permetterà loro di superare le opposizioni 
e di far germogliare la vita. 

 
Dal vangelo secondo Luca (9, 1-6) 

 

In quel tempo, Gesù convocò i 

Dodici e diede loro forza e potere su tut-
ti i demòni e di guarire le malattie. E li 
mandò ad annunciare il regno di Dio e a 
guarire gli infermi. Disse loro: «Non 
prendete nulla per il viaggio, né bastone, 
né sacca, né pane, né denaro, e non por-
tatevi due tuniche. In qualunque casa en-
triate, rimanete là, e di là poi ripartite. 
Quanto a coloro che non vi accolgono, 
uscite dalla loro città e scuotete la polve-
re dai vostri piedi come testimonianza 
contro di loro». Allora essi uscirono e 
giravano di villaggio in villaggio, ovun-
que annunciando la buona notizia e ope-
rando guarigioni. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù ci domanda di rispettare 
l’ospitalità in senso letterale, ma è bella 
anche l’interpretazione spirituale. Quando 
si sceglie la casa, si va in cerca di un de-
gno padrone di casa: forse ci viene indica-
to che si deve dar la precedenza alla Chie-
sa e a Cristo. Quale casa, più che della 
santa Chiesa, è degna di accogliere la 
predicazione degli apostoli? E chi più di 
Cristo sembra che si debba anteporre a 
tutti gli altri? Egli ha la consuetudine di 
lavare i piedi ai suoi ospiti. (s. Ambrogio) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu ci doni la vita, 
il tuo amore e ogni bene senza 
prendere nulla. Ti chiediamo di 
vivere come grazia la nostra 
povertà nel santo viaggio verso 
l’altro. Il tuo Spirito effonda in 
noi il coraggio di non prendere 
nulla che possa rassicurarci o 
difenderci, e ci insegni solo a fi-
darci di te fino in fondo, per 



cominciare ad amare, da oggi, 
senza prendere nulla. Amen. 

 

GIOVEDÌ 27 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Al termine dell’esistenza o di una lun-
ga storia collettiva fatta di speranze e di 
delusioni, come è possibile non subire la 
tentazione del dubbio? Si può veramente 
credere nella possibilità di un rinnova-
mento dell’esistenza? Tutto sembra sem-
pre talmente vecchio! È questa un’ango-
sciosa constatazione che è necessario fare, 
e che il popolo di Dio ha dovuto affronta-
re. Obbligando a liberarsi dalle facili illu-
sioni, essa può provocare una spogliazio-
ne che apre alla percezione della vera sal-
vezza. 

 

Dal libro del Qoèlet  (1, 2-11) 
 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità 
delle vanità: tutto è vanità. 
Quale guadagno viene all’uomo per tutta 
la fatica con cui si affanna sotto il sole? 
Una generazione se ne va e un’altra arri-
va, ma la terra resta sempre la stessa. 
Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta 
a tornare là dove rinasce. 
Il vento va verso sud e piega verso nord. 
Gira e va e sui suoi giri ritorna il vento. 
Tutti i fiumi scorrono verso il mare, ep-
pure il mare non è mai pieno: al luogo 
dove i fiumi scorrono, continuano a 
scorrere. 
Tutte le parole si esauriscono e nessuno 
è in grado di esprimersi a fondo. 
Non si sazia l’occhio di guardare né 
l’orecchio è mai sazio di udire. Quel che 
è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà; 
non c’è niente di nuovo sotto il sole. 

C’è forse qualcosa di cui si possa dire: 
«Ecco, questa è una novità»? Proprio 
questa è già avvenuta  nei secoli che ci 
hanno preceduto. 
Nessun ricordo resta degli antichi, ma 
neppure di coloro che saranno si conser-
verà memoria presso quelli che verranno 
in seguito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 89) 

 

R. Signore, tu sei stato per noi un ri-
fugio di generazione in generazione. 
 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quan-
do dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, no-
stro Dio: rendi salda per noi l’opera delle 
nostre mani, l’opera delle nostre mani 
rendi salda. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il 
Signore. Nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 C’è un dubbio che avvia verso una fe-
de più robusta: ma ce n’è anche uno, fatto 
di scetticismo, che allontana per sempre 
dalla vera luce: è il dubbio di Erode. Le 
domande che si pone a proposito di Gesù 
non sono espressione della sua cattiva co-
scienza. Ma sono anche l’eco delle do-
mande che tanta altra gente, raggiunta 
dalla missione dei dodici apostoli, si pone: 
questa gente si chiude alla Parola di sal-
vezza. 

 
Dal vangelo secondo Luca  (9, 7-9) 

 

In quel tempo, il tetràrca Erode 
sentì parlare di tutti questi avvenimenti e 
non sapeva che cosa pensare, perché al-
cuni dicevano: «Giovanni è risorto dai 
morti», altri: «È apparso Elìa», e altri 
ancora: «È risorto uno degli antichi pro-
feti».  

Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho 
fatto decapitare io; chi è dunque costui, 
del quale sento dire queste cose?». E 
cercava di vederlo. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Erode, che desiderava vedere i mira-
coli di Gesù, non h mai visto nulla. La sua 
crudeltà non meritava di vedere le cose di 
Dio. Gesù per contro aveva ben altro da 
fare che farsi valere presso di lui. 
 Erode non è forse il simbolo e il porta-
bandiera di gente senza fede e senza leg-
ge? Di coloro che non credono né alla 
legge né ai profeti? Di coloro che non 
sanno distinguere lo splendore delle opere 
di Cristo nel Vangelo? 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, noi siamo sospet-
tosi e spaventati di fronte a cer-
te novità che sfuggono alla no-
stra comprensione, che chiedono 
di andare incontro all’altro nel-
la sua novità. Ma corriamo an-
che il rischio che niente riesca a 
sembrarci una novità, che niente 
cambi in noi e nella realtà. Fa’ 
che ci lasciamo trasformare da 
te, dalla quotidiana novità del 
tuo amore. Amen. 

 

VENERDÌ 28 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Guardando in faccia un’esistenza fatta 
di contrasti e perfino di contraddizioni, 
l’uomo si ritrova immerso nella perplessi-
tà e nello sconcerto. Certo, può pensare 
che la diversità degli aspetti della vita sia 
voluta da Dio, e abbia dunque un signifi-
cato. Ma, nonostante questa assicurazio-
ne, rimane incapace di sondare il progetto 
divino. 

 
Dal libro del Qoèlet  (3, 1-11) 
 

Tutto ha il suo momento, e ogni evento 
ha il suo tempo sotto il cielo. 

C’è un tempo per nascere e un tempo 
per morire, un tempo per piantare e un 
tempo per sradicare quel che si è pianta-
to. Un tempo per uccidere e un tempo 
per curare, un tempo per demolire e un 
tempo per costruire. Un tempo per pian-
gere e un tempo per ridere, un tempo per 
fare lutto e un tempo per danzare. Un 
tempo per gettare sassi e un tempo per 



raccoglierli, un tempo per abbracciare e 
un tempo per astenersi dagli abbracci. 
Un tempo per cercare e un tempo per 
perdere, un tempo per conservare e un 
tempo per buttar via. 

Un tempo per strappare e un tempo 
per cucire, un tempo per tacere e un 
tempo per parlare. Un tempo per amare e 
un tempo per odiare, un tempo per la 
guerra e un tempo per la pace. 
Che guadagno ha chi si dà da fare con 
fatica? Ho considerato l’occupazione 
che Dio ha dato agli uomini perché vi si 
affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa 
a suo tempo; inoltre ha posto nel loro 
cuore la durata dei tempi, senza però che 
gli uomini possano trovare la ragione di 
ciò che Dio compie dal principio alla fine. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 143) 

 

Rit. Benedetto il Signore mia roccia. 
 

Benedetto il Signore, mia roccia, 
mio alleato e mia fortezza, 
mio rifugio e mio liberatore, 
mio scudo in cui confido. 
 
Signore, che cos’è l’uomo perché tu 
l’abbia a cuore? 
Il figlio dell’uomo, perché te ne dia pen-
siero? L’uomo è come un soffio, 
i suoi giorni come ombra che passa. 

Alleluia, alleluia. 
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Chi è Gesù? È una realtà per nulla e-
vidente, e la molteplicità delle interpreta-

zioni riferite dagli apostoli dopo il loro ri-
torno dalla missione, lo mostra bene. A 
nome dei Dodici, Pietro confessa tuttavia 
con chiarezza una certezza fondamentale: 
Gesù è il Messia di Dio. Ma ecco che, su-
bito, Gesù sembra rimettere in discussione 
questa affermazione, annunciando soffe-
renze e rifiuti. 

 
Dal vangelo secondo Luca (9, 18-22) 

 

Un giorno Gesù si trovava in un 
luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa 
domanda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». Essi risposero: «Giovanni il Batti-
sta; altri dicono Elìa; altri uno degli an-
tichi profeti che è risorto». Allora do-
mandò loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 

Egli ordinò loro severamente di non 
riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo 
– disse – deve soffrire molto, essere ri-
fiutato dagli anziani, dai capi dei sacer-
doti e dagli scribi, venire ucciso e risor-
gere il terzo giorno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Non dire a nessuno che era il Messia? 
Perché questa proibizione sorprendente a 
prima vista? Perché bisognava che venis-
se evitata ogni occasione di scandalo; per-
ché, una volta compiute la passione e la 
croce, la folla non si sviasse dalla fede in 
Gesù. Così la conoscenza di Gesù poteva 
prima di tutto incidersi nei loro cuori.  
 E poi, una cosa era la Palestina e 
un’altra cosa l’adorazione di tutta la ter-
ra! Al tempo in cui Gesù parlava, lo Spiri-
to Santo non era ancora disceso sugli a-
postoli. (s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu che hai colto il 
momento in cui offrire la tua vi-
ta come desideravi, senza cer-
tezze tranne una rocciosa fidu-
cia in Dio Padre, liberaci dalla 
bramosia di sapere tutto e di 
avere il controllo sulla realtà. 
Anche per noi è il momento di 
aprirci al dono della vita: aiu-
taci a farlo imparando nella re-
lazione con te e con l’altro qual 
è la nostra parte sotto il cielo.  
Amen. 
 


