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LUNEDÌ 25 giugno ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel 721, il regno d’Israele cade sotto i 
colpi dell’invasore assiro. Samaria è di-
strutta. L’autore del libro dei Re trae una 
lezione dall’avvenimento. Il paese era cor-
rotto, religiosamente e moralmente. La 
sua distruzione è il giusto castigo che i 
profeti avevano annunciato. Ma il regno 
di Giuda, in cui spesso ci si era rallegrati 
della disfatta del fratello-nemico, non sa-
prà comprendere la lezione. 

 
Dal secondo libro dei Re 
(17,5-8.13-15.18) 
In quei giorni, Salmanàssar, re d’Assiria, 
invase tutta la terra, salì a Samarìa e 
l’assediò per tre anni. Nell’anno nono di 
Osèa il re d’Assiria occupò Samarìa, de-
portò gli Israeliti in Assiria, e li stabilì a 
Calach e presso il Cabor, fiume di Go-
zan, e nelle città della Media. 
Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano 
peccato contro il Signore, loro Dio, che 
li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto, 
dalle mani del faraone, re d’Egitto. Essi 
venerarono altri dèi, seguirono le leggi 
delle nazioni che il Signore aveva scac-
ciato davanti agli Israeliti, e quelle in-
trodotte dai re d’Israele. 
Eppure il Signore, per mezzo di tutti i 
suoi profeti e dei veggenti, aveva ordi-
nato a Israele e a Giuda: «Convertitevi 

dalle vostre vie malvagie e osservate i 
miei comandi e i miei decreti secondo 
tutta la legge che io ho prescritto ai vo-
stri padri e che ho trasmesso a voi per 
mezzo dei miei servi, i profeti». Ma essi 
non ascoltarono, anzi resero dura la loro 
cervìce, come quella dei loro padri, i 
quali non avevano creduto al Signore, 
loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la 
sua alleanza, che aveva concluso con i 
loro padri, e le istruzioni che aveva dato 
loro. 
Il Signore si adirò molto contro Israele e 
lo allontanò dal suo volto e non rimase 
che la sola tribù di Giuda. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 59) 

 

Rit. Salvaci, con la tua destra 
 e rispondici, Signore! 

 

Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rot-
ta, ti sei sdegnato: ritorna a noi.  
 
Hai fatto tremare la terra, l’hai squarcia-
ta: risana le sue crepe, perché essa vacilla. 
Hai messo a dura prova il tuo popolo, 
ci hai fatto bere vino che stordisce.  
 
Nell’oppressione vieni in nostro aiuto, 
perché vana è la salvezza dell’uomo. 
Con Dio noi faremo prodezze, 
egli calpesterà i nostri nemici. 

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

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Perché gli uomini sono così duri tra di 
loro? Perché si giudicano senza pietà? 
Ognuno dovrebbe piuttosto confessare u-
milmente le proprie colpe! Colui che lo fa-
rà, sarà in grado di aiutare il proprio fra-
tello, invece di schiacciarlo col proprio di-
sprezzo. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (7,1-5) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non giudicate, per non 

essere giudicati; perché con il giudizio 
con il quale giudicate sarete giudicati 
voi e con la misura con la quale misurate 
sarà misurato a voi. Perché guardi la pa-
gliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? O come dirai al tuo fratello: 
“Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la tra-
ve? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per toglie-
re la pagliuzza dall’occhio del tuo fratel-
lo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Capita molto spesso che noi ci attri-
buiamo tanta autorità da essere in grado 
di giudicare uno o l’altro. In quel momen-
to, ci vantiamo di poter guarire dalla ceci-
tà il nostro prossimo, mentre noi stessi 
siamo nelle tenebre di uno sguardo rivolto 
al male. Il miglior modo di guarire qual-
cuno è l’esempio e non le parole.  
 Cerchiamo quindi di esercitare la no-
stra preoccupazione e il nostro insegna-
mento per guarire la nostra cecità. Si può 
diventare esperti nel togliere pagliuzze 
dagli occhi altrui, mentre il nostro occhio 
è ingombro della trave della mancanza di 
fede. (sant’Ilario) 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu che guardi 
sempre al bisogno e non alla 
colpa, apri i nostri occhi perché 
vedano che la trave del giudizio 
deforma il volto degli altri. Pu-
lisci i nostri occhi in modo che 
la trave diventi una lente di u-
miltà con cui guardare la nostra 
debolezza. Rendi sorridenti i 
nostri occhi nel veder spuntare, 
sotto la trave, una pagliuzza di 
compassione. Amen. 

 

MARTEDÌ 26 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo la caduta di Samaria, gli Assiri 
si fermano nel loro tentativo di impadro-
nirsi di Gerusalemme. Il re Ezechia, un ri-
formatore religioso, ha riposto fiducia nel 
profeta Isaia. Per il momento la città san-
ta sfugge alla distruzione, grazie 
all’intervento del Signore (probabilmente 
sotto forma di epidemia). 

 

Dal secondo libro dei Re  (19, 9-36) 
 

In quei giorni, Sennàcherib, re d’Assiria, 
inviò di nuovo messaggeri a Ezechìa di-
cendo: «Così direte a Ezechìa, re di Giu-
da: “Non ti illuda il tuo Dio in cui confi-
di, dicendo: Gerusalemme non sarà con-
segnata in mano al re d’Assiria. Ecco, tu 
sai quanto hanno fatto i re d’Assiria a 
tutti i territori, votandoli allo sterminio. 
Soltanto tu ti salveresti?”». 
Ezechìa prese la lettera dalla mano dei 
messaggeri e la lesse, poi salì al tempio 
del Signore, l’aprì davanti al Signore e 
pregò davanti al Signore: «Signore, Dio 



d’Israele, che siedi sui cherubini, tu solo 
sei Dio per tutti i regni della terra; tu hai 
fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il 
tuo orecchio e ascolta; apri, Signore, i 
tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le pa-
role che Sennàcherib ha mandato a dire 
per insultare il Dio vivente. È vero, Si-
gnore, i re d’Assiria hanno devastato le 
nazioni e la loro terra, hanno gettato i lo-
ro dèi nel fuoco; quelli però non erano 
dèi, ma solo opera di mani d’uomo, le-
gno e pietra: perciò li hanno distrutti. 
Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dal-
la sua mano, perché sappiano tutti i re-
gni della terra che tu solo, o Signore, sei 
Dio». 
Allora Isaìa, figlio di Amoz, mandò a di-
re a Ezechìa: «Così dice il Signore, Dio 
d’Israele: “Ho udito quanto hai chiesto 
nella tua preghiera riguardo a Sennàche-
rib, re d’Assiria. Questa è la sentenza 
che il Signore ha pronunciato contro di 
lui: Ti disprezza, ti deride la vergine fi-
glia di Sion. Dietro a te scuote il capo la 
figlia di Gerusalemme”. Poiché da Geru-
salemme uscirà un resto, dal monte Sion 
un residuo. Lo zelo del Signore farà que-
sto. Perciò così dice il Signore riguardo 
al re d’Assiria: “Non entrerà in questa 
città né vi lancerà una freccia, non 
l’affronterà con scudi e contro essa non 
costruirà terrapieno. Ritornerà per la 
strada per cui è venuto; non entrerà in 
questa città. Oracolo del Signore. 
Proteggerò questa città per salvarla, per 
amore di me e di Davide mio servo”». 
Ora in quella notte l’angelo del Signore 
uscì e colpì nell’accampamento degli 
Assiri centoottantacinquemila uomini. 
Sennàcherib, re d’Assiria, levò le tende, 
partì e fece ritorno a Nìnive, dove rimase. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 47) 

 

Rit. Dio ha fondato la sua città 
 per sempre. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 
è la gioia di tutta la terra.  
 
Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 
Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato.  
 
O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all’estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra.  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me avrà la luce della vita. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Tra le massime di Gesù raccolte da 
Matteo, occorre sottolineare quella che 
viene chiamata “regola d’oro”. L’Antico 
Testamento l’aveva enunciata in forma 
negativa: “Non fare ad altri quello che 
non vorresti subire”. Gesù ne fa un co-
mando positivo. 
 Il vero credente è colui che partecipa 
della generosità di Dio stesso. In tal modo 
dà una base solida a tutta la sua esistenza. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (7, 6.12-14) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non date le cose sante ai 
cani e non gettate le vostre perle davanti 

ai porci, perché non le calpestino con le 
loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. 

Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti. 

Entrate per la porta stretta, perché 
larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono 
quelli che vi entrano. Quanto stretta è la 
porta e angusta la via che conduce alla 
vita, e pochi sono quelli che la trova-
no!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Una strada! Gesù la descrive come 
angusta e stretta. Ma è la strada che va 
verso la vita! Occorre notare che nel mo-
mento stesso che Gesù ci descrive questo 
cammino… ce lo rende agevole! Segna-
landoci lo stato della strada e la sua diffi-
coltà. Gesù ci invita a stare attenti a non 
dormire. 
 In qualche maniera egli ci dice: «Non 
rimanere scosso dall’angustia e dalla dif-
ficoltà della strada! Guarda alla sua me-
ta! Guarda dove conduce!». 
 Si potrebbe anche dire che Gesù sem-
bra invitare a non lasciarsi fuorviare pre-
stando attenzione alla strada opposta, che 
seduce con la sua larghezza e spaziosità. 
In quest’ultimo caso bisogna ricordarsi 
che si tratta di una strada ingannevole che 
conduce alla perdizione! (s. Giovanni Cri-
sostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, sei tu la porta 
della vita che desideriamo tro-
vare, il tuo saper stare in rela-
zione con noi senza illuderci. 
Noi siamo turbati perché la por-
ta sembra chiudersi e lasciarci 

fuori dall’intimità con te e con 
l’altro. Donaci di uscire da noi 
stessi e di fermarci alla tua pre-
senza, per imparare a non illu-
derci ma a desiderare e ricono-
scere il vero bene. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 27 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel 622 nel tempio di Gerusalemme 
viene scoperto un manoscritto che era sta-
to portato dai sacerdoti venuti da Samaria 
dopo la caduta della città. (È la prima re-
dazione del nostro Deuteronomio attuale). 
Il “testamento di Mosè” provoca un gran-
de turbamento. Il re Giosìa lancia un mo-
vimento di riforma religiosa che, spera, 
arresterà la decadenza del Regno. Ma per 
disgrazia, il ritorno all’alleanza sarà solo 
provvisorio e gli avvertimenti di Mosè non 
saranno ascoltati a lungo. 

 
Dal secondo libro dei Re (22,8-13;23,1-3) 
 

In quei giorni, il sommo sacerdote Chel-
kìa disse allo scriba Safan: «Ho trovato 
nel tempio del Signore il libro della leg-
ge». Chelkìa diede il libro a Safan, che 
lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal 
re e lo informò dicendo: «I tuoi servitori 
hanno versato il denaro trovato nel tem-
pio e l’hanno consegnato in mano agli 
esecutori dei lavori, sovrintendenti al 
tempio del Signore». Poi lo scriba Safan 
annunciò al re: «Il sacerdote Chelkìa mi 
ha dato un libro». Safan lo lesse davanti 
al re. 
Udite le parole del libro della legge, il re 
si stracciò le vesti. Il re comandò al sa-
cerdote Chelkìa, ad Achikàm figlio di 
Safan, ad Acbor, figlio di Michèa, allo 



scriba Safan e ad Asaià, ministro del re: 
«Andate, consultate il Signore per me, 
per il popolo e per tutto Giuda, riguardo 
alle parole di questo libro ora trovato; 
grande infatti è la collera del Signore, 
che si è accesa contro di noi, perché i 
nostri padri non hanno ascoltato le paro-
le di questo libro, mettendo in pratica 
quanto è stato scritto per noi». 

Il re mandò a radunare presso di sé 
tutti gli anziani di Giuda e di Gerusa-
lemme. Il re salì al tempio del Signore; 
erano con lui tutti gli uomini di Giuda, 
tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sa-
cerdoti, i profeti e tutto il popolo, dal più 
piccolo al più grande. Lesse alla loro 
presenza tutte le parole del libro 
dell’alleanza, trovato nel tempio del Si-
gnore. 

Il re, in piedi presso la colonna, con-
cluse l’alleanza davanti al Signore, per 
seguire il Signore e osservare i suoi co-
mandi, le istruzioni e le leggi con tutto il 
cuore e con tutta l’anima, per attuare le 
parole dell’alleanza scritte in quel libro. 
Tutto il popolo aderì all’alleanza. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Insegnami, Signore, 
 la via dei tuoi decreti. 

 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine.  
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.  
Piega il mio cuore verso i tuoi insegna-
menti e non verso il guadagno. 
 
Distogli i miei occhi dal guardare cose 
vane, fammi vivere nella tua via.  

Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia 

Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signo-
re; chi rimane in me porta molto frutto. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nel corso della sua storia, il popolo 
eletto aveva conosciuto molti falsi profeti. 
I veri profeti avevano dovuto lottare molto 
contro di essi. 
 Gesù continua la lotta denunciando le 
guide spirituali del Giudaismo. Sotto 
l’apparenza della fedeltà alla Legge, essi 
fuorviano il popolo. Li si può riconoscere 
dai loro frutti. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (7, 15-20) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Guardatevi dai falsi 

profeti, che vengono a voi in veste di 
pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai 
loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? 
Così ogni albero buono produce frutti 
buoni e ogni albero cattivo produce frut-
ti cattivi; un albero buono non può pro-
durre frutti cattivi, né un albero cattivo 
produrre frutti buoni. Ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e getta-
to nel fuoco. Dai loro frutti dunque li ri-
conoscerete». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 I falsi profeti? Guarda la carità di Cri-
sto: egli non ti chiede di castigarli, ma 
semplicemente di fare attenzione ad essi 
ed essere circospetto. Attraverso ciò, Gesù 
ci fa capire che un peccatore può conver-
tirsi e un giusto può peccare. Ci ricorda 
che fino a quando il peccatore rimane nel 

peccato, non può portare buoni frutti. (s. 
Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei la nostra 
speranza, perché sull’albero del-
la tua croce matura il frutto 
buono del vero amore. Con la 
tua grazia, possiamo aderire 
con fedeltà alla tua parola, gui-
da sicura per imparare a salire 
su questo albero. Fa’ che ci la-
sciamo guidare da chi, senza in-
gannarci né illuderci, ci indica 
come aderire, nella verità di noi 
stessi, all’alleanza con te. Amen. 

 

GIOVEDÌ 28 giugno ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo qualche riforma che dura poco, 
il regno di Giuda cade sempre più 
nell’oscurità morale e religiosa. L’edifi-
cio nazionale si incrina. 
 Nel 598, i Caldei invadono una prima 
volta il regno, ma si fermano davanti a Ge-
rusalemme. Deportano una parte degli a-
bitanti del paese, e tra loro il re, che aveva 
tentato di fuggire dalla città assediata. 

 
Dal secondo libro dei Re  (24, 8-17) 
 

Quando divenne re, Ioiachìn aveva di-
ciotto anni; regnò tre mesi a Gerusa-
lemme. Sua madre era di Gerusalemme e 
si chiamava Necustà, figlia di Elnatàn. 
Fece ciò che è male agli occhi del Si-
gnore, come aveva fatto suo padre. 

In quel tempo gli ufficiali di Nabu-
codònosor, re di Babilonia, salirono a 
Gerusalemme e la città fu assediata. Na-

bucodònosor, re di Babilonia, giunse 
presso la città mentre i suoi ufficiali 
l’assediavano. Ioiachìn, re di Giuda, uscì 
incontro al re di Babilonia, con sua ma-
dre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i 
suoi cortigiani; il re di Babilonia lo fece 
prigioniero nell’anno ottavo del suo re-
gno.  

Asportò di là tutti i tesori del tempio 
del Signore e i tesori della reggia; fece a 
pezzi tutti gli oggetti d’oro che Salomo-
ne, re d’Israele, aveva fatto nel tempio 
del Signore, come aveva detto il Signo-
re. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti 
i comandanti, tutti i combattenti, in nu-
mero di diecimila esuli, tutti i falegnami 
e i fabbri; non rimase che la gente pove-
ra della terra.  

Deportò a Babilonia Ioiachìn; inoltre 
portò in esilio da Gerusalemme a Babi-
lonia la madre del re, le mogli del re, i 
suoi cortigiani e i nobili del paese. Inol-
tre tutti gli uomini di valore, in numero 
di settemila, i falegnami e i fabbri, in 
numero di mille, e tutti gli uomini validi 
alla guerra, il re di Babilonia li condusse 
in esilio a Babilonia.  

Il re di Babilonia nominò re, al posto 
di Ioiachìn, Mattanìa suo zio, cambian-
dogli il nome in Sedecìa. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 78) 

 

Rit. Salvaci, Signore, 
 per la gloria del tuo nome. 

 
O Dio, nella tua eredità sono entrate le 
genti: 
hanno profanato il tuo santo tempio, 
hanno ridotto Gerusalemme in macerie. 
Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi 
servi in pasto agli uccelli del cielo, la car-
ne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. 



Hanno versato il loro sangue come ac-
qua intorno a Gerusalemme 
e nessuno seppelliva. 
Siamo divenuti il disprezzo dei nostri 
vicini, lo scherno e la derisione di chi ci 
sta intorno. 
Fino a quando sarai adirato, Signore: 
per sempre?  
Arderà come fuoco la tua gelosia?  
 
Non imputare a noi le colpe dei nostri 
antenati: presto ci venga incontro la tua 
misericordia, perché siamo così poveri! 
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome. 

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 
 In un paese in cui i torrenti si gonfia-
no dopo la pioggia per divenire fiumi im-
petuosi, il paragone che fa Gesù è perti-
nente. E lo è ancor di più per un popolo 
che credeva di essersi costruito una for-
tezza imprendibile, la città di Gerusalem-
me, e che l'ha vista abbattersi minata da 
un male interno. La stessa religione sulla 
quale si era preteso di fondare l’edificio 
nazionale era inquinata. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (7, 21-29) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non chiunque mi dice: 

“Signore, Signore”, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Pa-
dre mio che è nei cieli. In quel giorno 
molti mi diranno: “Signore, Signore, non 
abbiamo forse profetato nel tuo nome? E 
nel tuo nome non abbiamo forse scaccia-

to demòni? E nel tuo nome non abbiamo 
forse compiuto molti prodigi?”. Ma allo-
ra io dichiarerò loro: “Non vi ho mai co-
nosciuti. Allontanatevi da me, voi che 
operate l’iniquità!”. 

Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà simile a 
un uomo saggio, che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stra-
riparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non 
cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo stolto, che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripa-
rono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa cadde e 
la sua rovina fu grande». 

Quando Gesù ebbe terminato questi 
discorsi, le folle erano stupite del suo in-
segnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come i 
loro scribi. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 «Non chiunque mi dice: Signore, Si-
gnore…». Questa affermazione di Gesù 
può sembrare in contrasto con quella di 
san Paolo ai Corinzi: «Nessuno può dire: 
Signore Gesù se non ha lo Spirito». 
Bisogna allora ricordare che nella Bibbia 
“parole ed azioni” hanno lo stesso senso. 
D’altronde lo si ricava facilmente da que-
sta pagina del Vangelo. Quelli che mo-
strano la loro scienza senza poi agire, 
vengono rifiutati. Ricordiamo allora una 
parola dell’apostolo: “Hanno fatto cono-
scenza, professione di conoscere Dio”. (s. 
Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, non chiunque vo-
gliamo ascoltare ma te, che hai 

rinunciato alla tua volontà per 
fare quella del Padre celeste. 
Concedici di fare quanto oggi ci 
appare incomprensibile ma che 
umiliandoci ci fa umili. Non 
chiunque tu vuoi correggere ma 
noi, che vogliamo fare i forti 
senza il tesoro della nostra de-
bolezza: trasformala nella dolce 
forza del tuo amore. Amen. 

 

VENERDÌ 29 giugno ‘18 
Ss. PIETRO e PAOLO 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Pietro, come il Signore, di cui è il rap-
presentante, annuncia la Parola e compie 
segni che manifestano la presenza del Re-
gno. Allo stesso modo si comporterà Pao-
lo a Iconio (At 14,8-18). Entrambi intro-
ducono nella chiesa gli infermi e i pagani 
che il Giudaismo escludeva dal Tempio. La 
salvezza universale è già in atto. 

 
Dagli Atti degli Apostoli (12, 1-11) 
 

In quel tempo il re Erode cominciò a 
perseguitare alcuni membri della Chiesa. 
Fece uccidere di spada Giacomo, fratello 
di Giovanni. Vedendo che ciò era gradi-
to ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. 
Erano quelli i giorni degli Àzzimi. Lo 
fece catturare e lo gettò in carcere, con-
segnandolo in custodia a quattro pic-
chetti di quattro soldati ciascuno, col 
proposito di farlo comparire davanti al 
popolo dopo la Pasqua.  

Mentre Pietro dunque era tenuto in 
carcere, dalla Chiesa saliva incessante-
mente a Dio una preghiera per lui. In 
quella notte, quando Erode stava per far-

lo comparire davanti al popolo, Pietro, 
piantonato da due soldati e legato con 
due catene, stava dormendo, mentre da-
vanti alle porte le sentinelle custodivano 
il carcere. Ed ecco, gli si presentò un 
angelo del Signore e una luce sfolgorò 
nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, 
lo destò e disse: «Àlzati, in fretta!». E le 
catene gli caddero dalle mani. L’angelo 
gli disse: «Mettiti la cintura e légati i 
sandali». E così fece. L’angelo disse: 
«Metti il mantello e seguimi!». Pietro 
uscì e prese a seguirlo, ma non si rende-
va conto che era realtà ciò che stava suc-
cedendo per opera dell’angelo: credeva 
invece di avere una visione. 

Essi oltrepassarono il primo posto di 
guardia e il secondo e arrivarono alla 
porta di ferro che conduce in città; la 
porta si aprì da sé davanti a loro. Usci-
rono, percorsero una strada e a un tratto 
l’angelo si allontanò da lui.  

Pietro allora, rientrato in sé, disse: 
«Ora so veramente che il Signore ha 
mandato il suo angelo e mi ha strappato 
dalla mano di Erode e da tutto ciò che il 
popolo dei Giudei si attendeva».». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 33) 

 

Rit. Il Signore mi ha liberato 
 da ogni paura. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato.  
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 



Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce. 
 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 

 

   SECONDA LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo, verso la fine della sua vita, 
scrisse al discepolo che l’aveva assistito in 
numerose missioni apostoliche. Riflette sul 
senso della propria esistenza. Sa di aver 
compiuto la sua missione. Si sente abban-
donato dagli uomini, ma ripete la propria 
fede in Dio che lo salverà, oltre la morte. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo a Timòteo (4, 6-8.17-18) 
 

Figlio mio, io sto già per essere versato 
in offerta ed è giunto il momento che io 
lasci questa vita. Ho combattuto la buo-
na battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede.  

Ora mi resta soltanto la corona di 
giustizia che il Signore, il giudice giusto, 
mi consegnerà in quel giorno; non solo a 
me, ma anche a tutti coloro che hanno 
atteso con amore la sua manifestazione. 

Il Signore però mi è stato vicino e mi 
ha dato forza, perché io potessi portare a 
compimento l’annuncio del Vangelo e 
tutte le genti lo ascoltassero: e così fui 
liberato dalla bocca del leone. Il Signore 
mi libererà da ogni male e mi porterà in 
salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la 
gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra edifiche-
rò la mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù comprende che sta già incammi-
nandosi verso la Pasqua, nella quale si ri-
velerà il senso della sua missione. Prima 
di parlare ai discepoli della necessità del-
la propria morte, mette alla prova la loro 
fede. 
 A nome dei propri compagni, Pietro 
confessa di riconoscere in lui il Messia, il 
Figlio del Dio vivente. Senza dubbio si 
tratta ancora soltanto di un primo ap-
proccio al mistero di cristo. Ma Gesù vi 
riconosce una rivelazione dall’alto. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (16, 13-19) 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, 

domandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il 
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qual-
cuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Rispose Simon Pie-
tro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Pa-
dre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Questi gli uomini che la grazia divina 
ha trasformato. Rinnovati fin nel profondo 
del loro essere, come significano i loro 
nomi, questi uomini diventano i pionieri 
del Vangelo. Pur con punti di vista diversi 

che a volte li porteranno contrapporsi vi-
cendevolmente, renderanno la stessa te-
stimonianza che si concluderà con il loro 
martirio a Roma. Per ragioni differenti, la 
Chiesa riconoscerà in loro i garanti della 
sua fede. 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, ti ringraziamo 
per aver donato alla tua Chiesa, 
in Pietro e Paolo, la sicura spe-
ranza di poter essere tutti libe-
rati dalla tirannia del nostro io 
e dalla schiavitù del perfezioni-
smo. Per quanto sia doloroso 
accorgersi di tradire te e uccide-
re i fratelli, noi ci sentiamo li-
berati, perché tu non rinunci a 
rendere la nostra debolezza via 
di risurrezione. Amen. 


