
11^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

 
 

LUNEDÌ 18 giugno ’18 
s. Gregorio Barbarigo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 S. Paolo non ha potuto fermarsi a lun-
go a Tessalonica a causa di una violenta 
reazione dei Giudei che lo hanno costretto 
a lasciare la città. 
 Viene a sapere che la giovane comuni-
tà, di cui si preoccupava molto, è piena di 
vitalità. Ricordandosi le prove subite, Pa-
olo è colmato di gioia. L’amore disinte-
ressato per questa nuova Chiesa ha porta-
to i suoi frutti. L’apostolo esprime la sua 
tenerezza verso i Tessalonicesi. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Tessalonicesi (2, 2-8) 
 

Fratelli, abbiamo avuto il coraggio nel 
nostro Dio di annunziarvi il vangelo di 
Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro 
appello non è stato mosso da volontà di 
inganno, né da torbidi motivi, né abbia-
mo usato frode alcuna; ma come Dio ci 
ha trovati degni di affidarci il vangelo 
così lo predichiamo, non cercando di 
piacere agli uomini, ma a Dio, che prova 
i nostri cuori. Mai infatti abbiamo pro-
nunziato parole di adulazione, come sa-
pete, né avuto pensieri di cupidigia: Dio 
ne è testimone. E neppure abbiamo cer-
cato la gloria umana, né da voi né da al-
tri, pur potendo far valere la nostra auto-
rità di apostoli di Cristo. Invece siamo 

stati amorevoli in mezzo a voi come una 
madre nutre e ha cura delle proprie crea-
ture. Così affezionati a voi, avremmo 
desiderato darvi non solo il vangelo di 
Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci 
siete diventati cari. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 22) 
 

Rit. Il Signore è il mio pastore: 
 non manco di nulla. 

 
Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposa-
re, ad acque tranquille mi conduce.  
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cam-
mino, per amore del suo nome.  
 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa  
sotto gli occhi dei miei nemici;  
cospargi di olio il mio capo.  
Il mio calice trabocca.  
 
Felicità e grazia mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita,  
e abiterò nella casa del Signore  
per lunghissimi anni.  

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore; 
conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Tutta l’azione di Gesù può essere inte-
sa come azione “pastorale”. In lui si com-
pie la profezia di Ezechiele che, condan-
nando i pastori malvagi, sfruttatori del 
popolo, aveva preannunciato il giorno in 
cui Dio stesso sarebbe venuto e guidare il 
suo gregge e a sanare le pecore ferite.  
 Quest’azione pastorale è stata compiu-
ta in modo esemplare da Gregorio Barba-
rigo, e continua oggi per mezzo di coloro 
che si pongono al servizio del regno. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (9, 35-38) 

 

In quel tempo, Gesù insegnando 
nelle loro sinagoghe, percorreva tutte le 
città e i villaggi, predicando il vangelo 
del regno e curando ogni malattia e in-
fermità. Vedendo le folle ne sentì com-
passione, perché erano stanche e sfinite, 
come pecore senza pastore. 

Allora disse ai suoi discepoli: "La 
messe è molta, ma gli operai sono pochi! 
Pregate dunque il padrone della messe 
che mandi operai nella sua messe!".  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, ti ringrazio di 
quei doni che hai posto nel mio 
prossimo. Molto meglio che a-
verli dati a me. Io me ne sarei 
servito male… 

Fa’, Signore, che questa mia 
contentezza non sia vana, ma 
fruttifichi nelle opere; fa’ che io 
riponga la mia gioia nel servirti 
sempre, fa’ che non mi compiac-
cia di nessuna cosa creata, ma 
solo di te. Ma di più, Signore, 

fa’ che tutti ti servano, tutti ti 
conoscano… Che io ti serva con 
i fatti, sempre. Non vi sia mai 
un mo-mento in cui non ti serva 
e ciò senza esitazione, volentie-
ri, gioiosamente “non con tri-
stezza, né per forza, perché Dio 
ama chi dona con gioia”. Amen. 

 (s. Gregorio Barbarigo). 
 

MARTEDÌ 19 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel regno d’Israele non esisteva 
l’attaccamento alla continuità dinastica, 
mentre nel regno di Giuda l’attaccamento 
alla famiglia davidica era assoluto. I re di 
Samarìa avevano dunque solo un ruolo 
secondario rispetto ai profeti, i soli veri 
rappresentanti di Dio. 
 Vediamo Elia annunciare la rovina del 
re che ha tradito l’alleanza con il suo 
comportamento da sovrano pagano. Tut-
tavia Dio rinvia il castigo, perché Acab ri-
conosce la sua colpa e fa penitenza. 

 
Dal primo libro dei Re  (21, 17-29) 
 

[Dopo che Nabot fu lapidato,] la parola 
del Signore fu rivolta a Elìa il Tisbìta: 
«Su, scendi incontro ad Acab, re 
d’Israele, che abita a Samarìa; ecco, è 
nella vigna di Nabot, ove è sceso a pren-
derne possesso. Poi parlerai a lui dicen-
do: “Così dice il Signore: Hai assassina-
to e ora usurpi!”. Gli dirai anche: “Così 
dice il Signore: Nel luogo ove lambirono 
il sangue di Nabot, i cani lambiranno 
anche il tuo sangue”».  
Acab disse a Elìa: «Mi hai dunque trova-
to, o mio nemico?». Quello soggiunse: 



«Ti ho trovato, perché ti sei venduto per 
fare ciò che è male agli occhi del Signo-
re. Ecco, io farò venire su di te una scia-
gura e ti spazzerò via. Sterminerò ad 
Acab ogni maschio, schiavo o libero in 
Israele. Renderò la tua casa come la casa 
di Geroboàmo, figlio di Nebat, e come la 
casa di Baasà, figlio di Achìa, perché tu 
mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. 
Anche riguardo a Gezabèle parla il Si-
gnore, dicendo: “I cani divoreranno Ge-
zabèle nel campo di Izreèl”. Quanti della 
famiglia di Acab moriranno in città, li 
divoreranno i cani; quanti moriranno in 
campagna, li divoreranno gli uccelli del 
cielo». 

In realtà nessuno si è mai venduto 
per fare il male agli occhi del Signore 
come Acab, perché sua moglie Gezabèle 
l’aveva istigato. Commise molti abomi-
ni, seguendo gli idoli, come avevano fat-
to gli Amorrei, che il Signore aveva 
scacciato davanti agli Israeliti. Quando 
sentì tali parole, Acab si stracciò le ve-
sti, indossò un sacco sul suo corpo e di-
giunò; si coricava con il sacco e cammi-
nava a testa bassa.  

La parola del Signore fu rivolta a E-
lìa, il Tisbìta: «Hai visto come Acab si è 
umiliato davanti a me? Poiché si è umi-
liato davanti a me, non farò venire la 
sciagura durante la sua vita; farò venire 
la sciagura sulla sua casa durante la vita 
di suo figlio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 50) 
 

Rit. Pietà di noi, Signore: 
 abbiamo peccato. 

 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato,  
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto. 
 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Liberami dal sangue, o Dio, 
Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L’amore di Dio è gratuito. Si manife-
sta con i doni che egli concede ai buoni e 
ai cattivi. Vivendo nello splendore di Dio, 
il discepolo di Gesù si lascia guidare da 
un amore simile al suo. Ama i propri ne-
mici, coloro con cui dovrebbe combattere. 
 Chiedendo così ai suoi di essere un ri-
flesso della perfezione divina, Gesù rivela 
loro un volto di Dio che l’Antico Testa-
mento lascia intravedere solo imperfetta-
mente. 

 
Dal vangelo secondo Matteo  (5, 43-48) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo 
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti.  

Infatti, se amate quelli che vi amano, 
quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il sa-
luto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così an-
che i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Il tuo prossimo si è comportato con te 
in disprezzo di ogni giustizia? Bisogna ef-
fettivamente dire che è in peccato. Fare 
giustizia non è peccato. Ma tu? 
 Tu sei stato perdonato di peccati molto 
simili e forse molto più gravi! Prima di ot-
tenere il perdono, puoi ottenere una gra-
zia immensa: quella di diventare testimo-
nio di misericordia! 
 Come osare di pretendere d’essere e-
saudito di qualsiasi cosa, se sei senza pie-
tà nelle cose possibili? Questa possibilità 
è il perdono e il gesto che salva. La sal-
vezza è in nostro potere, perché la sua 
strada si chiama perdono! (s. Giovanni 
Crisostomo). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, potremo mai an-
che noi amare i nemici? Noi che 
viviamo la diversità come un 
ostacolo e un’offesa, noi che fi-
niamo per uccidere gli altri in-
vece di accoglierti nelle nostre 
relazioni per trasformarle. Ren-
dici perfetti come il Padre tuo, 
cioè disposti e capaci di amare i 
nemici, perché i nemici sconfitti 
da un immeritato amore siamo 
anzitutto noi. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 20 giugno ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 In questo strano racconto, che fa ri-
cordare l’atmosfera dei “Fioretti” di san 
Francesco, il redattore continua a far no-
tare il parallelismo esistente tra Elia e 
Mosè. Come il suo predecessore, il profeta 
attraversa il fiume senza bagnarsi i piedi. 
L’idea che Elia non era morto ma era sta-
to trasportato in cielo, spiega la credenza 
secondo cui il suo ritorno avrebbe prece-
duto la venuta del Messia. La sua partenza 
porta il dono dello Spirito al suo succes-
sore, Eliseo. 
 Come il suo maestro, costui ha il pote-
re di separare le acque del fiume. La tra-
dizione mosaica prosegue. 

 
Dal secondo libro dei Re  (2,1.6-14) 
 

In quei giorni, quando il Signore stava 
per far salire al cielo in un turbine Elìa, 
questi partì da Gàlgala con Elisèo. 
[Giunti a Gerico,] Elìa disse ad Elisèo: 
«Rimani qui, perché il Signore mi man-
da al Giordano». Egli rispose: «Per la vi-
ta del Signore e per la tua stessa vita, 
non ti lascerò». E procedettero insieme. 
Cinquanta uomini, tra i figli dei profeti, 
li seguirono e si fermarono di fronte, a 
distanza; loro due si fermarono al Gior-
dano. Elìa prese il suo mantello, 
l’arroto-lò e percosse le acque, che si di-
visero di qua e di là; loro due passarono 
sull’a-sciutto. Appena furono passati, E-
lìa disse a Elisèo: «Domanda che cosa io 
debba fare per te, prima che sia portato 
via da te». Elisèo rispose: «Due terzi del 
tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: 
«Tu pretendi una cosa difficile! Sia per 
te così, se mi vedrai quando sarò portato 
via da te; altrimenti non avverrà».  



Mentre continuavano a camminare 
conversando, ecco un carro di fuoco e 
cavalli di fuoco si interposero fra loro 
due. Elìa salì nel turbine verso il cielo. 
Elisèo guardava e gridava: «Padre mio, 
padre mio, carro d’Israele e suoi destrie-
ri!». E non lo vide più. Allora afferrò le 
proprie vesti e le lacerò in due pezzi. 
Quindi raccolse il mantello, che era ca-
duto a Elìa, e tornò indietro, fermandosi 
sulla riva del Giordano. Prese il mantel-
lo, che era caduto a Elìa, e percosse le 
acque, dicendo: «Dov’è il Signore, Dio 
di Elìa?». Quando anch’egli ebbe per-
cosso le acque, queste si divisero di qua 
e di là, ed Elisèo le attraversò. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 30) 

 

Rit. Rendete saldo il vostro cuore, 
 voi tutti che sperate nel Signore.  

 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, 
a chi in te si rifugia.  
 
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini; 
li metti al sicuro nella tua tenda, 
lontano dai litigi delle lingue. 
 
Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; 
il Signore protegge chi ha fiducia in lui 
e ripaga in abbondanza chi opera con 
superbia.  

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Esiste un modo di compiere le “opere 
buone” che consiste in una maniera travi-
sata di ricercare se stessi. C’è un modo di 
pregare che nasconde solo un sistema per 
farsi ammirare dagli uomini. 
 Gesù rifiuta con forza questi sistemi. 
Sono gesti che non rendono assolutamente 
gloria a Dio. Il vero discepolo non dà 
spettacolo, perché la sua unica preoccu-
pazione è di piacere al Padre. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «State attenti a non 

praticare la vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere ammirati da loro, al-
trimenti non c’è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Dunque, quando fai l’elemosina, non 
suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, mentre tu fai 
l’elemosina, non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra, perché la tua e-
lemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli 
ipocriti che, nelle sinagoghe e negli an-
goli delle piazze, amano pregare stando 
ritti, per essere visti dalla gente. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ri-
compensa. Invece, quando tu preghi, en-
tra nella tua camera, chiudi la porta e 
prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà. 
E quando digiunate, non diventate ma-
linconici come gli ipocriti, che assumo-
no un’aria disfatta per far vedere agli al-

tri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la 
testa e làvati il volto, perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
Commento 
 Conservate dunque l’umiltà. La vera 
umiltà! In altre parole: l’umiltà del cuore. 
L’umiltà del cuore non è fatta di grandi 
teorie e di parole solenni. 
 Consiste in un profondo abbassarsi 
dell’anima. Brilla per la pazienza che è la 
sua prova più sicura! Inutile darsi per vin-
ti ed avvilirsi! Chi crederebbe a queste3 
esagerazioni? La vera umiltà è quella che 
sopporta con dolcezza ed equanimità le of-
fese che ci sono rivolte. (Giovanni Cassiano). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, rivelaci il segreto 
per essere intimi contenitori 
dell’eredità di affetti e condivi-
sione che ci hai affidato. Aiuta-
ci a separarci dai nostri punti di 
riferimento per rientrare nel se-
greto della relazione con te: noi 
oggi osiamo lasciare vuoto e 
mancante quel terzo di noi in 
cui crescere, in segreto, nella ve-
rità di noi stessi e diventare 
tuoi figli. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 21 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Alla fine della sua opera, un saggio del 
II sec. fa l’elogio dei grandi personaggi 
d’Israele che furono veri testimoni di Dio. 
In Elia, egli riconosce il simbolo stesso del 
profeta fedele all’alleanza, che osa affron-
tare i re nel nome del Signore. 
 Lo scrittore ricorda la tradizione se-
condo la quale Elia doveva ritornare alla 
fine dei tempi per “riportare i cuori dei 
padri verso i figli e ristabilire le tribù di 
Giacobbe”. Egli canta poi la gloria di Eli-
seo, del quale la tradizione ricorda i me-
ravigliosi prodigi, segni della misericor-
dia divina. 

 
Dal libro del Siracide  (48, 1-15) 
 

Sorse Elìa profeta, come un fuoco; la 
sua parola bruciava come fiaccola. 
Egli fece venire su di loro la carestia e 
con zelo li ridusse a pochi. 
Per la parola del Signore chiuse il cielo e 
così fece scendere per tre volte il fuoco.  
Come ti rendesti glorioso, Elìa, con i 
tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti 
uguale? 
Tu hai fatto sorgere un defunto dalla 
morte e dagl’inferi, per la parola 
dell’Altissimo; tu hai fatto precipitare re 
nella perdizione e uomini gloriosi dal lo-
ro letto e hai annientato il loro potere. 
Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rim-
provero, sull’Oreb sentenze di condan-
na. Hai unto re per la vendetta e profeti 
come tuoi successori. 
Tu sei stato assunto in un turbine di fuo-
co, su un carro di cavalli di fuoco; tu sei 
stato designato a rimproverare i tempi 
futuri, per placare l’ira prima che di-
vampi, per ricondurre il cuore del padre 



verso il figlio e ristabilire le tribù di Gia-
cobbe. 
Beati coloro che ti hanno visto e si sono 
addormentati nell’amore, perché è certo 
che anche noi vivremo ma dopo la morte 
la nostra fama non perdurerà. 
Appena Elìa fu avvolto dal turbine, Eli-
sèo fu ripieno del suo spirito; nei suoi 
giorni non tremò davanti a nessun prin-
cipe e nessuno riuscì a dominarlo. 
Nulla fu troppo grande per lui, 
e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. 
Nella sua vita compì prodigi, e dopo la 
morte meravigliose furono le sue opere. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 96) 

 
Rit. Gioite, giusti, nel Signore. 
 

Il Signore regna: esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia 
e diritto sostengono il suo trono.  
 
Un fuoco cammina davanti a lui 
e brucia tutt’intorno i suoi nemici. 
Le sue folgori rischiarano il mondo: 
vede e trema la terra.  
 
I monti fondono come cera davanti al Si-
gnore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.  
 
Si vergognino tutti gli adoratori di statue 
e chi si vanta del nulla degli idoli. 
A lui si prostrino tutti gli dèi!  

Alleluia, alleluia. 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi,  per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!».  
Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La preghiera del cristiano non può ri-
dursi a un’accozzaglia di formule magi-
che. Consiste prima di tutto nel porsi nella 
luce della volontà divina, lasciandosi pe-
netrare dal progetto di Dio. È fiduciosa 
riconoscenza nella bontà di un Signore 
che vivere e perdona. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (6, 7-15) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Pregando, non sprecate 
parole come i pagani: essi credono di 
venire ascoltati a forza di parole. Non 
siate dunque come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno 
prima ancora che gliele chiediate. 

Voi dunque pregate così: Padre no-
stro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome,  venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione,  ma libera-
ci dal male. 

Se voi infatti perdonerete agli altri le 
loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Ecco uno sguardo su Dio e un gran 
fuoco d’amore! Infatti, l’anima parla con 
Dio come col proprio Padre! 
 Che sia nostra esigenza tendere a tale 
colloquio, Cristo ce lo insegna dicendoci: 
“Padre nostro…”. 
 Confessiamo che il Dio e Signore 
dell’universo è nostro Padre! Confessiamo 
dunque che una preghiera del genere pro-

clama che noi siamo chiamati dalla condi-
zione di schiavi a quella di figli adottivi… 
Raggiunta questa dignità di figli di Dio, 
noi saremo tutti ardenti di quella tenerez-
za che è nel più profondo del cuore di ogni 
figlio. (Giovanni Cassiano). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, tu hai consumato 
la tua vita in un fuoco d’amore 
per noi, per questo sai di cosa 
abbiamo bisogno e cosa deside-
riamo, per questo possiamo 
smettere di volerti convincere. 
Ti preghiamo che le nostre tante 
parole possano addormentarsi 
nell’invocare il tuo solo nome, e 
il nostro cuore possa addormen-
tarsi in te, riposando nella si-
lenziosa concretezza del tuo 
amore. Amen. 

 

VENERDÌ 22 giugno ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 A Gerusalemme, verso l’anno 840 a. 
C., la continuità della dinastia davidica è 
gravemente minacciata. Una principessa 
straniera ha deciso di sterminare tutta la 
discendenza regale. Ma essa provoca una 
violenta reazione del partito jahvista, rag-
gruppato attorno al grande sacerdote 
Ioiada. Egli riesce a sottrarre Ioas al mas-
sacro. Provoca un’insurrezione che con-
duce Atalia alla rovina. Poi insedia sul 
trono il legittimo pretendente. 
 Così si manifesta la potenza del Signo-
re che non poteva tradire la sua promessa 
futura riguardante la casa reale. 

Dal secondo libro dei Re (11,1-4,9-18) 
 

In quei giorni, Atalìa, madre di Acazìa, 
visto che era morto suo figlio, si accinse 
a sterminare tutta la discendenza regale. 
Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella 
di Acazìa, prese Ioas, figlio di Acazìa, 
sottraendolo ai figli del re destinati alla 
morte, e lo portò assieme alla sua nutrice 
nella camera dei letti; lo nascose così ad 
Atalìa ed egli non fu messo a morte. 
Rimase nascosto presso di lei nel tempio 
del Signore per sei anni; intanto Atalìa 
regnava sul paese. 

Il settimo anno Ioiadà mandò a 
chiamare i comandanti delle centinaia 
dei Carii e delle guardie e li fece venire 
presso di sé nel tempio del Signore. Egli 
concluse con loro un’alleanza, facendoli 
giurare nel tempio del Signore; quindi 
mostrò loro il figlio del re. I comandanti 
delle centinaia fecero quanto aveva di-
sposto il sacerdote Ioiadà. Ognuno prese 
i suoi uomini, quelli che entravano in 
servizio il sabato e quelli che smontava-
no il sabato, e andarono dal sacerdote 
Ioiadà. Il sacerdote consegnò ai coman-
danti di centinaia lance e scudi, già ap-
partenenti al re Davide, che erano nel 
tempio del Signore. Le guardie, ognuno 
con l’arma in pugno, si disposero 
dall’angolo destro del tempio fino 
all’angolo sinistro, lungo l’altare e 
l’edificio, in modo da circondare il re. 
Allora Ioiadà fece uscire il figlio del re e 
gli consegnò il diadema e il mandato; lo 
proclamarono re e lo unsero. Gli astanti 
batterono le mani e acclamarono: «Viva 
il re!». 

Quando sentì il clamore delle guardie 
e del popolo, Atalìa si presentò al popo-
lo nel tempio del Signore. Guardò, ed 
ecco che il re stava presso la colonna se-
condo l’usanza, i comandanti e i trom-
bettieri erano presso il re, mentre tutto il 



popolo della terra era in festa e suonava 
le trombe. Atalìa si stracciò le vesti e 
gridò: «Congiura, congiura!». Il sacer-
dote Ioiadà ordinò ai comandanti delle 
centinaia, preposti all’esercito: «Condu-
cetela fuori in mezzo alle file e chiunque 
la segue venga ucciso di spada». Il sa-
cerdote infatti aveva detto: «Non sia uc-
cisa nel tempio del Signore». Le misero 
addosso le mani ed essa raggiunse la 
reggia attraverso l’ingresso dei Cavalli e 
là fu uccisa. 

Ioiadà concluse un’alleanza fra il Si-
gnore, il re e il popolo, affinché fosse il 
popolo del Signore, e così pure fra il re e 
il popolo. Tutto il popolo della terra en-
trò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fe-
ce a pezzi completamente gli altari e le 
immagini e ammazzò Mattàn, sacerdote 
di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote 
Ioiadà mise sorveglianti al tempio del 
Signore.  

Tutto il popolo della terra era in festa 
e la città rimase tranquilla: Atalìa era 
stata uccisa con la spada nella reggia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 131) 

 

Rit. Il Signore ha scelto Sion, 
 l’ha voluta per sua residenza.  

 

Il Signore ha giurato a Davide, 
promessa da cui non torna indietro: 
«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono!  
 
Se i tuoi figli osserveranno la mia allean-
za e i precetti che insegnerò loro, 
anche i loro figli per sempre 
siederanno sul tuo trono».  
 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 
l’ha voluta per sua residenza: 

«Questo sarà il luogo del mio riposo per 
sempre: qui risiederò, perché l’ho voluto.  
 
Là farò germogliare una potenza per 
Davide, preparerò una lampada per il 
mio consacrato. 
Rivestirò di vergogna i suoi nemici, 
mentre su di lui fiorirà la sua corona».  

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri di spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il Messia, discendente di Davide, si ri-
vela non in un uomo di potere, ma in un 
semplice carpentiere che disdegna la ric-
chezza e denuncia la vanità dell’avere. 
 Gesù è volto verso il solo vero tesoro. 
Invita i discepoli a fare lo stesso. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (6, 19-23) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non accumulate per voi 

tesori sulla terra, dove tarma e ruggine 
consumano e dove ladri scassinano e ru-
bano; accumulate invece per voi tesori 
in cielo, dove né tarma né ruggine con-
sumano e dove ladri non scassinano e 
non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, 
là sarà anche il tuo cuore. 
La lampada del corpo è l’occhio; perciò, 
se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo 
corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio 
è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebro-
so. Se dunque la luce che è in te è tene-
bra, quanto grande sarà la tenebra!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Se l’occhio interiore è cattivo e se, di 
conseguenza, ci mancano la conoscenza e 
il buon senso, noi ci lasciamo prendere 

dall’errore e dalla presunzione. Allora, 
tutto il nostro corpo è nella tenebre. 
 In una situazione del genere è la no-
stra intelligenza, di conseguenza anche 
tutte le nostra azioni si trovano nelle tene-
bre. Infatti, tutto quello che è vizio e cecità 
sta nell’ordine delle passioni che genera-
no le tenebre. 
 Un giudizio falso è immerso nella notte 
dell’ignoranza? Ecco che le nostre azioni 
e i nostri pensieri attingono da una sor-
gente da dove scaturiscono la nebbia e le 
tenebre del peccato. (Giovanni Cassiano). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, per te è semplice 
vedere il bene in noi anche pri-
ma che si manifesti, e ci separi 
da tutto pur di proteggerci 
dall’inganno del male. Tienici 
lontano dai semplici ma ineso-
rabili passi del sospetto e della 
sfiducia. Donaci di seguire la 
via più semplice e sicura: usare i 
limiti non come armi ma come 
alleati del nostro desiderio di 
amare. Amen. 
 


