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LUNEDÌ 15 ottobre ’18    
s. Teresa d’Avila 

 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Riprendendo e commentando il rac-
conto della Genesi, Paolo dimostra come 
il figlio di Abramo avuto da Agar la schia-
va, non sia stato altro che il frutto di una 
combinazione puramente umana, destinata 
a procurargli a tutti i costi una discenden-
za. Isacco, invece, fu veramente il figlio 
della Promessa, il frutto della fede. Questa 
contrapposizione gli serve per simbolizza-
re la differenza d’atteggiamen-to che esi-
ste tra una religione destinata a fornire 
una sicurezza apparente, che però in real-
tà rende schiavi, e una religione aperta al-
la grazia, l’unica in realtà che rende libe-
ri. Soltanto la seconda spalanca 
l’avvenire. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (4, 22-24.26-27.31-5,1) 
 

Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due 
figli, uno dalla schiava e uno dalla donna 
libera. Ma il figlio della schiava è nato 
secondo la carne; il figlio della donna li-
bera, in virtù della promessa.  

Ora, queste cose sono dette per alle-
goria: le due donne infatti rappresentano 
le due alleanze. Una, quella del monte 
Sinai, che genera nella schiavitù, è rap-
presentata da Agar. Invece la Gerusa-

lemme di lassù è libera ed è la madre di 
tutti noi. Sta scritto infatti: «Rallégrati, 
sterile, tu che non partorisci, grida di 
gioia, tu che non conosci i dolori del 
parto, perché molti sono i figli 
dell’abbandonata, più di quelli della 
donna che ha marito». Così, fratelli, noi 
non siamo figli di una schiava, ma della 
donna libera. 

Cristo ci ha liberati per la libertà! 
State dunque saldi e non lasciatevi im-
porre di nuovo il giogo della schiavitù. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 112) 

 

R. Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 

 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre.  
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 

Chi è come il Signore, nostro Dio, che si 
china a guardare sui cieli e sulla terra? 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero. 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore,  

ma ascoltate la voce del Signore. 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Gli avversari di Gesù chiedono un se-
gno che offra loro una garanzia della va-
lidità delle sue parole. Opponendo “il se- 
gno di Giona”, il Signore li rimanda agli 
antichi racconti, narrando in che modo il 
profeta, dopo aver tentato di sfuggire con 
la fuga alla chiamata divina, finisce per 
ritornare a predicare la parola di peniten-
za nella città pagana nemica. Dio non si 
lascia intravedere se non attraverso il 
cammino di coloro che, sull’esempio di 
Gesù, si rivolgono con coraggio verso 
l’avvenire minaccioso, credendo nella po-
tenza della Parola. 

 

Dal vangelo secondo Luca (11, 29-32) 
 

In quel tempo, mentre le folle si 
accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
«Questa generazione è una generazione 
malvagia; essa cerca un segno, ma non 
le sarà dato alcun segno, se non il segno 
di Giona. Poiché, come Giona fu un se-
gno per quelli di Nìnive, così anche il 
Figlio dell’uomo lo sarà per questa gene-
razione.  

Nel giorno del giudizio, la regina del 
Sud si alzerà contro gli uomini di questa 
generazione e li condannerà, perché ella 
venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. 
Ed ecco, qui vi è uno più grande di Sa-
lomone. 

Nel giorno del giudizio, gli abitanti 
di Nìnive si alzeranno contro questa ge-
nerazione e la condanneranno, perché 
essi alla predicazione di Giona si con-

vertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Giona». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 In questo passo viene manifestato il 
mistero stesso della Chiesa. È lei infatti 
che ha fatto penitenza con gli abitanti di 
Ninive. È lei che raccoglie la saggezza e 
raduna da tutte le parti del mondo. È lei la 
Regina, il cui Regno è indivisibile e che 
riunisce in un solo corpo popoli assai di-
versi e lontani. (s. Ambrogio). 

 
 
 

MARTEDÌ 16 ottobre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 La libertà cristiana recata col dono 
dello Spirito è una realtà forte e fragile in-
sieme. Essa permette di andare avanti, ma 
nella nostra paura, siamo sempre in peri-
colo di non riconoscere la sua ricchezza e 
di tornare indietro, alla ricerca di false 
garanzie che essa non saprà darci. Ritor-
nando a un complesso di pratiche legali-
stiche apparentemente rassicuranti, i Gà-
lati si mettono di nuovo sotto il giogo della 
schiavitù. La smettano di confidare nei 
vecchi riti, come la circoncisione. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (5, 1-6) 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la liber-
tà! State dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavi-
tù.  
Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate cir-
concidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 
E dichiaro ancora una volta a chiunque 
si fa circoncidere che egli è obbligato ad 



osservare tutta quanta la Legge. Non a-
vete più nulla a che fare con Cristo voi 
che cercate la giustificazione nella Leg-
ge; siete decaduti dalla grazia.  
Quanto a noi, per lo Spirito, in forza del-
la fede, attendiamo fermamente la giu-
stizia sperata. Perché in Cristo Gesù non 
è la circoncisione che vale o la non cir-
concisione, ma la fede che si rende ope-
rosa per mezzo della carità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

R. Venga a me, Signore, il tuo amore. 
 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 
Non togliere dalla mia bocca la parola 
vera, perché spero nei tuoi giudizi.  
 

Osserverò continuamente la tua legge, 
in eterno, per sempre.  
Camminerò in un luogo spazioso, 
perché ho ricercato i tuoi precetti.  
 

La mia delizia sarà nei tuoi comandi, 
che io amo.  
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che 
amo, mediterò i tuoi decreti. 

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

Alleluia. 
 

 
 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Al tempo della persecuzione greca, del 
II secolo a. C., il fariseismo era permeato 
da una preoccupazione assai pura di ri-

tornare alla spiritualità giudaica più au-
tentica. Troppo spesso però era degenera-
to in un mero sistema di pratiche rassicu-
ranti. Gesù allora non può non opporvisi, 
invitando coloro che lo ascoltano a risco-
prire l’autentica purezza interiore, che na-
sce dall’amore. 
  

 

Dal vangelo secondo Luca (11, 37-41) 
 

In quel tempo, mentre Gesù stava 
parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. 
Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo 
vide e si meravigliò che non avesse fatto 
le abluzioni prima del pranzo. Allora il 
Signore gli disse: «Voi farisei pulite 
l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il 
vostro interno è pieno di avidità e di cat-
tiveria. Stolti! Colui che ha fatto 
l’esterno non ha forse fatto anche 
l’interno? Date piuttosto in elemosina 
quello che c’è dentro, ed ecco, per voi 
tutto sarà puro». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 “Voi purificate l’esterno della coppa e 
del piatto”. I nostri corpi vengono qui pa-
ragonati a fragili oggetti di terracotta. 
Una semplice caduta, ed eccoli in pezzi! I 
sentimenti profondi dell’anima sono messi 
in risalto da espressioni e gesti del corpo: 
si può così vedere da fuori quello che è 
racchiuso all’interno della coppa. Gesù, il 
buon maestro, ci insegna a prendere di-
stanza dal nostro corpo dicendoci di fare 
l’elemosina La carità purifica. Ma anche 
la Parola di Dio purifica; è detto infatti in 
san Giovanni: “Voi siete già puri a causa 
della Parola che vi ho annunziato”: (s. 
Ambrogio). 

 

 

MERCOLEDÌ 17 ottobre ’18 
s. Ignazio d’Antiochia 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’uomo vero, che sfugge a tutti i vizi 
che lo degradano, è colui che fa sorgere lo 
Spirito di Dio. Staccandosi da se stesso e 
dalle proprie tendenze egoistiche, si rivol-
ge verso Dio e verso gli altri. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (5, 18-25) 
 

Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spi-
rito, non siete sotto la Legge.  
Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolu-
tezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, 
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fa-
zioni, invidie, ubriachezze, orge e cose  
del genere. Riguardo a queste cose vi 
preavviso, come già ho detto: chi le 
compie non erediterà il regno di Dio.  
Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 
contro queste cose non c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno 
crocifisso la carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. Perciò se viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Chi ti segue, Signore, 
 avrà la luce della vita. 

 

Beato l'uomo che non segue il consiglio 
degli empi,  
non indugia nella via dei peccatori  
e non siede in compagnia degli stolti;  

ma si compiace della legge del Signore,  
la sua legge medita giorno e notte.  
 

Sarà come albero piantato lungo corsi 
d'acqua, che darà frutto a suo tempo  
e le sue foglie non cadranno mai;  
riusciranno tutte le sue opere.  
 

Non così, non così gli empi:  
ma come pula che il vento disperde. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  
ma la via degli empi andrà in rovina.  

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

guono.   Alleluia. 
 

 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Per il loro comportamento apparen-
temente conforme alla lettera della legge, i 
farisei che Gesù attacca vogliono attri-
buirsi una apparenza di persone giuste. 
Ma non è che una fasciata ingannevole, 
che il Signore smaschera con violenza. 
Denuncia anche la conseguenza di questa 
menzogna: la durezza di cuore di coloro 
che intendono sottomettere gli altri alle 
proprie norme. 

 

Dal vangelo secondo Luca (11, 42-46) 
 

In quel tempo, il Signore disse: 
«Guai a voi, farisei, che pagate la 
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte 
le erbe, e lasciate da parte la giustizia e 
l’amore di Dio. Queste invece erano le 
cose da fare, senza trascurare quelle. 
Guai a voi, farisei, che amate i primi po-
sti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. 
Guai a voi, perché siete come quei se-
polcri che non si vedono e la gente vi 
passa sopra senza saperlo». 



Intervenne uno dei dottori della Leg-
ge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, 
tu offendi anche noi». Egli rispose: 
«Guai anche a voi, dottori della Legge, 
che caricate gli uomini di pesi insoppor-
tabili, e quei pesi voi non li toccate 
nemmeno con un dito!». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Nella persona dei farisei, Gesù ripren-
de severamente e condanna al castigo fu-
turo coloro che rivendicando a sé 
l’insegnamento della conoscenza di Dio, 
ne trattengono gli altri. Gesù condanna 
coloro che non conoscono affatto quello 
che proclamano agli altri. (s. Ambrogio). 

 
 
 
 

 

GIOVEDÌ 18 ottobre ’18 
s. Luca, evangelista 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Una cartolina di Paolo! Un invito, 
qualche notizia, la preoccupazione per un 
mantello dimenticato, e poi la confessione 
di fede in Gesù Signore che ci assiste af-
finché il Vangelo venga proclamato alle 
nazioni. Conosciamo Luca! Aggiungiamo 
alla litania dei santi altri uomini: Crescen-
te, Tito, Tichico. Aggiungiamo Alessandro, 
questo ramaio che non sembra certo im-
peccabile! Meraviglia di Luca, che ci rive-
la tanti nomi: i nostri antenati nella fede! 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Timoteo  (4, 10-17) 
 

Carissimo, Dema mi ha abbandonato 
Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, 
avendo preferito le cose di questo mon-

do, ed è partito per Tessalònica; Cre-
scente è andato in Galazia, Tito in Dal-
mazia. Solo Luca è con me. Prendi con 
te Marco e portalo, perché mi sarà utile 
per il ministero. Ho inviato Tìchico a 
Èfeso. Venendo, portami il mantello che 
ho lasciato a Tròade in casa di Carpo, e i 
libri, soprattutto le pergamene. 

Alessandro, il fabbro, mi ha procura-
to molti danni: il Signore gli renderà se-
condo le sue opere. Anche tu guàrdati da 
lui, perché si è accanito contro la nostra 
predicazione. 

Nella mia prima difesa in tribunale 
nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 
abbandonato. Nei loro confronti, non se 
ne tenga conto. Il Signore però mi è sta-
to vicino e mi ha dato forza, perché io 
potessi portare a compimento l’annuncio 
del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

Rit. I tuoi santi, Signore, 
 dicano la gloria del tuo regno.  

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue im-
prese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le ge-
nerazioni. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 

Alleluia, alleluia. 

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga.    Alleluia. 
 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 La misericordia del Signore vuole sal-
vare gli uomini, ed è sinonimo di carità: 
egli manda degli uomini, a due a due, co-
me testimoni dell’amore fraterno. I disce-
poli non proclamano se stessi, ma colui di 
cui sono gli annunciatori. Solo allora po-
tranno svalutare i rischi, e dedicarsi 
all’unica ricchezza: la misericordia di 
Dio. Da qui scaturisce la pace che dà la 
misura del Regno, così vicino. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (10, 1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a due da- 
vanti a sé in ogni città e luogo dove sta-
va per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima di-
te: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi ac-
coglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 

e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Ascoltiamo quello che dice nell’invia-
re i predicatori: “La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il pa-
drone della messe, perché mandi operai 
per la sua messe”. 
 Per una grande messe gli operai sono 
pochi. Di questa scarsità non posiamo 
parlare senza profonda tristezza, poiché vi 
sono persone che ascolterebbero la buona 
parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il 
mondo è pieno di sacerdoti, tuttavia si tro-
va assai di rado chi lavora nella messe del 
Signore. Ci siamo assunti l’ufficio sacer-
dotale, ma non compiamo le opere che 
l’ufficio comporta. 
 Perciò riflettete attentamente, fratelli 
carissimi, sulla parola del Signore: “Pre-
gate il padrone della messe, perché mandi 
operai per la sua messe”. Pregate voi per 
noi, perché la lingua non resti inattiva 
dall’esortare, e il nostro silenzio non con-
danni, presso il giusto giudice, noi, che 
abbiamo assunto l’ufficio di predicatori. 
(s. Gregorio). 
 
 
 

 

VENERDÌ 19 ottobre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Preso dal movimento dello Spirito, il 
credente dispone di una garanzia di 
tutt’altro ordine che le garanzie umane. 
Dispone già in anticipo dell’eredità pro-
messa, perché percepisce di essere impe-
gnato con la vita, introdotto nella comuni-
tà dei figli di Dio. 



 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini  (1, 11-14) 
 

Fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche 
eredi, predestinati – secondo il progetto 
di colui che tutto opera secondo la sua 
volontà – a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. In lui anche voi, dopo avere a-
scoltato la parola della verità, il Vangelo 
della vostra salvezza, e avere in esso 
creduto, avete ricevuto il sigillo dello 
Spirito Santo che era stato promesso, il 
quale è caparra della nostra eredità, in 
attesa della completa redenzione di colo-
ro che Dio si è acquistato a lode della 
sua gloria. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 

Rit. Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 

Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.  
 

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. 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini. 

Alleluia, alleluia. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Il discepolo di Cristo si sottrae da un 
mondo dove tutto è truccato e falsificato. 
Vive nella luce. Senza dubbio questo at-
teggiamento provoca l’odio degli uomini. 
Ma non gli importa: consapevole del suo 
immenso valore agli occhi di Dio, egli va 
avanti con fiducia. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (12, 1-7) 
 

In quel tempo, si erano radunate 
migliaia di persone, al punto che si 

calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò 
a dire anzitutto ai suoi discepoli:  

«Guardatevi bene dal lievito dei fari-
sei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di 
nascosto che non sarà svelato, né di se-
greto che non sarà conosciuto. Quindi 
ciò che avrete detto nelle tenebre sarà 
udito in piena luce, e ciò che avrete detto 
all’orecchio nelle stanze più interne sarà 
annunciato dalle terrazze. 

Dico a voi, amici miei: non abbiate 
paura di quelli che uccidono il corpo e 
dopo questo non possono fare più nulla. 
Vi mostrerò invece di chi dovete aver 
paura: temete colui che, dopo aver ucci-
so, ha il potere di gettare nella Geènna. 
Sì, ve lo dico, temete costui.  

Cinque passeri non si vendono forse 
per due soldi? Eppure nemmeno uno di 
essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate paura: valete più di molti 
passeri!». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Questi cinque passeri simboleggiano i 
cinque sensi dell’uomo. Se i nostri sensi 
fanno come i passeri, frugano nella spaz-

zatura e cadono nelle trappole del loro er-
rori. 
 Se il Signore si preoccupa dei passeri e 
gli uomini di poca fede, facendo sorgere il 
sole o fecondando la terra… non possiamo 
dubitare che presterà un’attenzione spe-
ciale ai meriti di coloro che crederanno in 
lui e gli saranno fedeli. (s. Ambrogio) 
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