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DECRETI





Prot. N. 842/06/L 

ITALIAE

Instante Eminentissimo Domino Camillo Card. Ruini, pro Alma Urbe Vicario Generali
Suae Sanctitatis et Praeside Conferentiae Episcoporum Italiae, litteris die 5 mensis iulii 2006
datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributa-
rum, translationem italicam Lectionarii Missalis Romani, prout in adiecto exstat exemplari,
perlibenter probamus seu confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica Sede
concessa.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem transmittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino 

et Disciplina Sacramentorum, 

die 12 mensis iulii 2006

FRANCISCUS Card. ARINZE

Praefectus

CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

✠ MALCOLMUS RANJITH

Archiepiscopus a Secretis
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Prot. N. 950/06

Questo Lezionario del Messale Romano, preparato secondo l’editio typica altera dell’Ordo lec-
tionum Missae, utilizza la versione della sacra Bibbia curata dalla Conferenza Episcopale
Italiana, approvata secondo le delibere dell’Episcopato.

Ha ricevuto la conferma della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti con Decreto Prot. N. 842/06/L del 12 luglio 2006.

La presente edizione deve essere considerata “tipica” per la lingua italiana, ufficiale per
l’uso liturgico. Il Lezionario si potrà adoperare a partire dal 2 dicembre 2007, prima domenica
di Avvento; diventerà obbligatorio dal 28 novembre 2010.

Roma, 25 dicembre 2006

Natale del Signore

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CAMILLO Card. RUINI

Vicario Generale di Sua Santità
per la diocesi di Roma

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana



PER
L’INIZIAZIONE 
CRISTIANA





PER L’AMMISSIONE 
AL CATECUMENATO





Si possono proclamare le letture seguenti o altre adatte.

PRIMA LETTURA
Vattene dalla tua terra, 
verso la terra che io ti indicherò.

Dal libro della Gènesi
12, 1-4a

n quei giorni, il Signore disse ad Abram:

«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela

e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Beato il popolo che il Signore ha scelto
come sua eredità.

Oppure:

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.

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.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
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CANTO AL VANGELO
Gv 1, 41.17b

Alleluia, alleluia.

Abbiamo trovato il Messia:
la grazia e la verità vennero per mezzo di lui.

Alleluia.

VANGELO
Ecco l’agnello di Dio. Abbiamo trovato il Messia.

Dal Vangelo secondo Giovanni
1, 35-42

n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguiro-
no Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradot-
to, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
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Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo aveva-
no seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò
per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato
il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Parola del Signore.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
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PER L’ELEZIONE 
O ISCRIZIONE
DEL NOME

Se l’iscrizione avviene nella I domenica di Quaresima, si proclamano le let-
ture scelte tra quelle di qualsiasi ciclo (A-B-C) della medesima domenica.

Se invece l’iscrizione non avviene in questa domenica, e le letture del gior-
no non si addicono al rito, si proclamano le letture scelte tra quelle asse-
gnate alla I domenica di Quaresima, oppure altre letture adatte.





PER GLI SCRUTINI
BATTESIMALI

NEL PRIMO SCRUTINIO
Si proclamano sempre le letture della III domenica di Quaresima, anno A,
con i relativi canti.

NEL SECONDO SCRUTINIO
Si proclamano sempre le letture della IV domenica di Quaresima, anno A,
con i relativi canti.

NEL TERZO SCRUTINIO
Si proclamano sempre le letture della V domenica di Quaresima, anno A,
con i relativi canti.





PER LA CONSEGNA
DEL SIMBOLO





Si possono proclamare le letture seguenti o altre adatte.

PRIMA LETTURA
Ascolta, Israele: ama il Signore tuo Dio
con tutto il cuore.

Dal libro del Deuteronòmio
6, 1-7

osè parlò al popolo dicendo: 

«Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il
Signore, vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché

li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per
prenderne possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, os-
servando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il
figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi
che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 

Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia
felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono
latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ri-
peterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.

Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino,
più dolci del miele 
e di un favo stillante.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
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SECONDA LETTURA
Professione di fede di chi crede in Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
10, 8-13

ratelli, che cosa dice [Mosè]? Vicino a te è la Parola,
sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della
fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca

proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore
infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa
la professione di fede per avere la salvezza. 

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà delu-
so». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che
lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore
sarà salvato».

Parola di Dio.
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Oppure:

SECONDA LETTURA
Dal Vangelo siete salvati, se lo mantenete
come ve l’ho annunciato.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 1-8

i proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e
che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal
quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho an-

nunciato. A meno che non abbiate creduto invano!

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ri-
cevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.

In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola
volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono
morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
Ultimo fra tutti apparve anche a me. 

Parola di Dio.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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Forma breve:

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 1-4

i proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e
che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal
quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho an-

nunciato. A meno che non abbiate creduto invano!

A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ri-
cevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture. 

Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Lode e onore a te, Signore Gesù!

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

Lode e onore a te, Signore Gesù!
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VANGELO
Su questa pietra edificherò la mia Chiesa.

Dal Vangelo secondo Matteo
16, 13-18

n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Ce-
sarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno 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, per-
ché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 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 prevar-
ranno su di essa». 

Parola del Signore.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA

28

I



Oppure:

VANGELO
Io sono venuto nel mondo come luce, perché
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 44-50

n quel tempo, Gesù esclamò: 

«Chi crede in me, non crede in me ma in colui
che mi ha mandato; chi vede me, vede colui
che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo
come luce, perché chiunque crede in me non ri-

manga nelle tenebre.

Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo,
ma per salvare il mondo. 

Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condan-
na: la parola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno.
Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi
ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa
devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le
cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette
a me».

Parola del Signore.
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PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PER LA CONSEGNA
DEL 
«PADRE NOSTRO»





Si possono proclamare le letture seguenti o altre adatte.

PRIMA LETTURA
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore.

Dal libro del profeta Osèa
11, 1.3-4.8c-9

uando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.

A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.

Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.

Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
Non darò sfogo all’ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim,
perché sono Dio e non uomo;
sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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Oppure:

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Il Signore ha pietà di quelli che lo temono.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.

35
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SECONDA LETTURA
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 14-17.26-27

ratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma

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

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue soffe-
renze per partecipare anche alla sua gloria. 

Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stes-
so intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i
cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede
per i santi secondo i disegni di Dio.

Parola di Dio.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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Oppure:

SECONDA LETTURA
Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito
del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
4, 4-7

ratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge,

perché ricevessimo l’adozione a figli. 

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!».
Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche
erede per grazia di Dio.

Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Rm 8, 15

Lode e onore a te, Signore Gesù!

Non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, 
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».

Lode e onore a te, Signore Gesù!
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VANGELO
Signore, insegnaci a pregare.

Dal Vangelo secondo Matteo
6, 9-13

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi pregate così:
Padre nostro 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 liberaci dal male».

Parola del Signore.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PER
LA CELEBRAZIONE
DEI SACRAMENTI
DELL’INIZIAZIONE
CRISTIANA

I Sacramenti dell’iniziazione cristiana si celebrano, secondo la tradizione,
nella VEGLIA PASQUALE con le letture proprie della Veglia. Se nella Veglia,
per motivi pastorali, il numero delle letture dell’Antico Testamento viene
ridotto, si devono leggere le seguenti: Es 14 (terza lettura), Is 55 (quinta
lettura) ed Ez 36 (settima lettura).
Se i Sacramenti dell’iniziazione cristiana si celebrano fuori della Veglia Pa-
squale, si proclamano le letture seguenti.





Oltre alle letture qui indicate, si possono scegliere quelle dell’Antico Testa-
mento proposte per la Veglia Pasquale.

PRIMA LETTURA
Tale sarà la tua discendenza.
Alla tua discendenza io do questa terra.

Dal libro della Gènesi
15, 1-6.18a

n quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa
parola del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il
tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Ri-

spose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado
senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Sog-
giunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio
domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa paro-
la dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da
te sarà il tuo erede». 

Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le
stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua di-
scendenza». 

Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 

41
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Fuori del tempo pasquale
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In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza
io do questa terra».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 88 (89)

Canterò in eterno l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».

Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo:
«Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza».

«La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”».

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Stabilirò la mia alleanza con te
e con la tua discendenza dopo di te
di generazione in generazione, come alleanza perenne.

Dal libro della Gènesi
17, 1-8

uando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli
apparve e gli disse:
«Io sono Dio l’Onnipotente:

cammina davanti a me
e sii integro.
Porrò la mia alleanza tra me e te
e ti renderò molto, molto numeroso».

Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui:
«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te:
diventerai padre di una moltitudine di nazioni.
Non ti chiamerai più Abram,
ma ti chiamerai Abramo,
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò.
E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e
da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con
la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione,
come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua di-
scendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua
discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Eliminate gli dèi stranieri che avete con voi.

Dal libro della Gènesi
35, 1-4.6-7a

n quei giorni, Dio disse a Giacobbe: «Àlzati, sali a
Betel e abita là; costruisci in quel luogo un altare al
Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù,

tuo fratello». 

Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con
lui: «Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, puri-
ficatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel,
dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo
della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho
percorso». 

Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che
possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacob-
be li sotterrò sotto la quercia presso Sichem.

Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz,
cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un al-
tare e chiamò quel luogo El Betel.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 65 (66)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca,
lo esaltai con la mia lingua.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA 
Scegli la vita, perché viva tu e la tua discendenza.

Dal libro del Deuteronòmio 
30, 15-20

osè parlò al popolo e disse: 

«Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la
morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di amare

il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i
suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti
moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui
tu stai per entrare per prenderne possesso. 

Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti la-
sci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi
io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel
paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attra-
versando il Giordano. 

Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti
ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la male-
dizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discen-
denza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e
tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevi-
tà, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato
di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 8 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome
su tutta la terra!

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio.

Dal libro di Giosuè
24, 1-2a.15-17.18b-25a

n quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a
Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudi-
ci e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. 

Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri oc-
chi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi
che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi
degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla
mia casa, serviremo il Signore».

Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore
per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha
fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla con-
dizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai
nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbia-
mo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo pas-
sati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il
nostro Dio».  

Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore,
perché è un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le
vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Si-
gnore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, do-
po avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà».
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
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Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi
stessi, che vi siete scelti il Signore per servirlo!». Risposero:
«Siamo testimoni!».

«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a
voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!». Il
popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro
Dio, e ascolteremo la sua voce!».

Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
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PRIMA LETTURA
Naamàn scese e si immerse nel Giordano
sette volte e fu purificato.

Dal secondo libro dei Re
5, 9-15a

n quei giorni Naamàn, [comandante dell’esercito del
re di Aram,] arrivò con i suoi cavalli e con il suo car-
ro e si fermò alla porta della casa di Elisèo. Elisèo gli

mandò un messaggero per dirgli: «Va’, bàgnati sette volte nel
Giordano: il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». 

Naamàn si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo:
“Certo, verrà fuori e, stando in piedi, invocherà il nome del
Signore, suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e
toglierà la lebbra”. Forse l’Abanà e il Parpar, fiumi di Dama-
sco, non sono migliori di tutte le acque d’Israele? Non potrei
bagnarmi in quelli per purificarmi?». Si voltò e se ne partì
adirato. 

Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il
profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l’avresti forse
eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: “Bàgnati e sarai puri-
ficato”». Egli allora scese e si immerse nel Giordano sette
volte, secondo la parola dell’uomo di Dio, e il suo corpo ridi-
venne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato.

Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio; entrò e stette da-
vanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la
terra se non in Israele».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 50 (51)

Crea in me, o Dio, un cuore puro.

Oppure:

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

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.

Tu gradisci la sincerità del mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.



PRIMA LETTURA 
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa
44, 1-3

scolta, Giacobbe mio servo,
Israele che ho eletto.
Così dice il Signore che ti ha fatto,

che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre:

«Non temere, Giacobbe mio servo,
Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido.
Verserò il mio spirito sulla tua discendenza,
la mia benedizione sui tuoi posteri». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

55

PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA



PRIMA LETTURA
Porrò la mia legge dentro di loro,
la scriverò sul loro cuore.

Dal libro del profeta Geremìa
31, 31-34

cco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei qua-
li con la casa d’Israele e con la casa di Giuda conclu-
derò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che

ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per
farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno in-
franto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele do-
po quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. 
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il
Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro
iniquità e non ricorderò più il loro peccato».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 31 (32)

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.

Oppure:

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
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PRIMA LETTURA
Vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati da tutte le vostre impurità.

Dal libro del profeta Ezechièle
36, 24-28

osì dice il Signore Dio: «Vi prenderò dalle nazioni, vi
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi
purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i

vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le
mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie nor-
me. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete
il mio popolo e io sarò il vostro Dio».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 50 (51) 

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
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PRIMA LETTURA
Ciascuno di voi si faccia battezzare
nel nome di Gesù Cristo.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 14a.36-40a.41-42

el giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò
in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia con certez-
za tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Si-
gnore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».

All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a
Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 

E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia
battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri
peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infat-
ti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte
altre parole rendeva testimonianza e li esortava. Allora coloro
che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno fu-
rono aggiunte circa tremila persone. Erano perseveranti nel-
l’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spez-
zare il pane e nelle preghiere.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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PRIMA LETTURA
Ecco, qui c’è dell’acqua;
che cosa impedisce che io sia battezzato?

Dagli Atti degli Apostoli 
8, 26-38

n quei giorni, un angelo del Signore parlò a Filippo e
disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada
che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta».
Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un

Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, am-
ministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto
a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leg-
geva il profeta Isaìa. 

Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel
carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta
Isaìa, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli ri-
spose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò
Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 

Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: «Come
una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello
senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua
bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la
sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa
dalla terra la sua vita». 

Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale
persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun al-
tro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo
della Scrittura, annunciò a lui Gesù. 
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Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e
l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce
che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero tutti e
due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Svégliati, tu che dormi, e Cristo ti illuminerà.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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PRIMA LETTURA
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
19, 1.5-9a

o, Giovanni, udii come una voce potente di folla im-
mensa nel cielo che diceva:
«Alleluia!
Salvezza, gloria e potenza

sono del nostro Dio».

Dal trono venne una voce che diceva:
«Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi servi,
voi che lo temete,
piccoli e grandi!».

Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore
di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano:
«Alleluia!
Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta:
le fu data una veste
di lino puro e splendente».
La veste di lino sono le opere giuste dei santi.

Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto
di nozze dell’Agnello!». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 65 (66)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca,
lo esaltai con la mia lingua.
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SECONDA LETTURA
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti
insieme a Cristo nella morte,
affinché possiamo camminare in una vita nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-11

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo sa-
remo anche a somiglianza della sua risurrezione. 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso
con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di pecca-
to, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è
morto, è liberato dal peccato.

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì
per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per
Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
per Dio, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.
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Forma breve:

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-4.8-11

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì
per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per
Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
per Dio, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.

68

F

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
8, 28-32.35.37-39

ratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno. 

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che
ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato,
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati.

Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni
cosa insieme a lui? 

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a
colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dal-
l’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 65 (66)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca,
lo esaltai con la mia lingua.
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SECONDA LETTURA
Noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 12-13

ratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra,
e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, so-
no un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un

solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi;
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.
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SECONDA LETTURA
Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
3, 26-28

ratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in
Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 

Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è
maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 65 (66)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi.
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SECONDA LETTURA
Dio ci ha predestinati a essere per lui figli adottivi,
mediante Gesù Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-10.13-14

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.

In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto, 
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avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato pro-
messo,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Svégliati, tu che dormi, e Cristo ti illuminerà.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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SECONDA LETTURA
Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-6

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore,

avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo
del vincolo della pace. 

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

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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SECONDA LETTURA
Rivestitevi dell’uomo nuovo, come eletti di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
3, 9b-17

ratelli, vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue
azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo
ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione

o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è
tutto e in tutti.

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti
di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magna-
nimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli
altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 

Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le uni-
sce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie!

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui
a Dio Padre.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace. 

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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SECONDA LETTURA
Egli ci ha salvati, con un’acqua
che rigenera e rinnova nello Spirito Santo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito 
3, 4-7

iglio mio, 
quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, 
e il suo amore per gli uomini, 
egli ci ha salvati, 

non per opere giuste da noi compiute, 
ma per la sua misericordia, 
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, 
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza 
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 
affinché, giustificati per la sua grazia, 
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza
e il corpo lavato con acqua pura.

Dalla lettera agli Ebrei
10, 22-25

ratelli, accostiamoci con cuore sincero, nella pienez-
za della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 

Manteniamo senza vacillare la professione della nostra spe-
ranza, perché è degno di fede colui che ha promesso.

Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicen-
da nella carità e nelle opere buone. Non disertiamo le nostre
riunioni, come alcuni hanno l’abitudine di fare, ma esortia-
moci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del
Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
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SECONDA LETTURA
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
2, 4-5.9-10

arissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiu-
tata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
quali pietre vive siete costruiti anche voi come edifi-
cio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire

sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popo-
lo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli
di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravi-
gliosa. 
Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di
Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece
avete ottenuto misericordia.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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CANTO AL VANGELO
Col 3, 1

Alleluia, alleluia.

Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.

Alleluia.
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VANGELO
Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso.

Dal Vangelo secondo Matteo
16, 24-27

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita, la per-
derà; ma chi perderà la propria vita per causa

mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le
sue azioni».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Ef 4, 5-6a

Alleluia, alleluia.

Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo;
un solo Dio e Padre di tutti.

Alleluia.

VANGELO
Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo
28, 18-20

n quel tempo, Gesù si avvicinò [agli undici di-
scepoli] e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a

osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

Dal Vangelo secondo Marco
1, 9-11

n quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea
e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie
un bambino, non entrerà in esso.

Dal Vangelo secondo Marco
10, 13-16

n quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli li rimprovera-
rono. 

Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non

glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno
di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio co-
me lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». 

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le ma-
ni su di loro.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mc 16, 15

Alleluia, alleluia.

Andate in tutto il mondo, dice il Signore,
e proclamate il Vangelo a ogni creatura.

Alleluia.

VANGELO
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato.

Dal Vangelo secondo Marco
16, 15-16.19-20

n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e dis-
se loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cie-
lo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Si-
gnore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Tm 1, 10

Alleluia, alleluia.

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Alleluia.

VANGELO
Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati.

Dal Vangelo secondo Luca
24, 44-53

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mo-
sè, nei Profeti e nei Salmi». 

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Geru-
salemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su
di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
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Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato
su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono
a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio
lodando Dio.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Ha dato potere di diventare figli di Dio
a quelli che credono nel suo nome.

Dal Vangelo secondo Giovanni
1, 1-5.9-14.16-18

n principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.

Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.

In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.

Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
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Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.

A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.

Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Tm 1, 10

Alleluia, alleluia.

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Alleluia.

VANGELO
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie
il peccato del mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
1, 29-34

n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui
del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo
che è avanti a me, perché era prima di me”. Io
non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare

nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito di-
scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battez-
zare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io
ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Pt 2, 9

Alleluia, alleluia.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa;
proclamate le opere ammirevoli di colui
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Alleluia.

VANGELO
Se uno non nasce da acqua e Spirito,
non può entrare nel regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
3, 1-6

i era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno
dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di not-
te, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto
da Dio come maestro; nessuno infatti può com-
piere questi segni che tu compi, se Dio non è con
lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti

dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di
sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità
io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può en-
trare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e
quello che è nato dallo Spirito è spirito». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.

Alleluia.

VANGELO
Chiunque crede nel Figlio ha la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni
3, 16-21

n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non va-
da perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condan-

nare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già sta-
to condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito
Figlio di Dio. 
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E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uo-
mini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la lu-
ce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano ri-
provate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché ap-
paia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Parola del Signore.  

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA

102



CANTO AL VANGELO
Gv 8, 12

Alleluia, alleluia.

Io sono la luce del mondo, dice il Signore:
chi segue me avrà la luce della vita.

Alleluia.

VANGELO
Io sono venuto nel mondo come luce.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 44-50

n quel tempo, Gesù esclamò: 

«Chi crede in me, non crede in me ma in colui
che mi ha mandato; chi vede me, vede colui
che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo
come luce, perché chiunque crede in me non ri-

manga nelle tenebre.

Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo,
ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie
parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condan-
nerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stes-
so, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che
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cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comanda-
mento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così
come il Padre le ha dette a me».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 1-11

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a

causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. 
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Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarre-
te nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 

Parola del Signore.
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PER IL BATTESIMO
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PRIMA LETTURA
Dacci acqua da bere.

Dal libro dell’Èsodo
17, 3-7

n quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza
di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse:
«Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire
di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». 

Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per
questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». 

Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi
con te alcuni anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con
cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te là
sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua
e il popolo berrà». 

Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chia-
mò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli
Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il
Signore è in mezzo a noi sì o no?».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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PRIMA LETTURA 
Vi aspergerò con acqua pura
e sarete purificati da tutte le vostre impurità.

Dal libro del profeta Ezechièle
36, 24-28

osì dice il Signore Dio: «Vi prenderò dalle nazioni, vi
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi
purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i

vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le
mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie nor-
me. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete
il mio popolo e io sarò il vostro Dio».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Svégliati, tu che dormi, e Cristo ti illuminerà.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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PRIMA LETTURA
Vidi l’acqua che usciva dal tempio,
e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza.

Dal libro del profeta Ezechièle
47, 1-9.12

n quei giorni [l’angelo] mi condusse all’ingresso del
tempio [del Signore] e vidi che sotto la soglia del
tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata
del tempio era verso oriente. Quell’acqua scendeva

sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale del-
l’altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fe-
ce girare all’esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente,
e vidi che l’acqua scaturiva dal lato destro. 

Quell’uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano
misurò mille cubiti, poi mi fece attraversare quell’acqua: mi
giungeva alla caviglia. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece
attraversare quell’acqua: mi giungeva al ginocchio. Misurò al-
tri mille cubiti, poi mi fece attraversare l’acqua: mi giungeva
ai fianchi. Ne misurò altri mille: era un torrente che non po-
tevo attraversare, perché le acque erano cresciute; erano ac-
que navigabili, un torrente che non si poteva passare a gua-
do. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo?». Poi
mi fece ritornare sulla sponda del torrente; voltandomi, vidi
che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità
di alberi da una parte e dall’altra. 

Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale,
scendono nell’Aràba ed entrano nel mare: sfociate nel mare, ne
risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque
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arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, per-
ché dove giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà
il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull’al-
tra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non
appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matu-
reranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro
frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Oppure:

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.

Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.

Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
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Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA

116



SECONDA LETTURA
Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti
insieme a Cristo nella morte affinché
possiamo camminare in una vita nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-5

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo sa-
remo anche a somiglianza della sua risurrezione. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Svégliati, tu che dormi, e Cristo ti illuminerà.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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SECONDA LETTURA
Conformi all’immagine del Figlio di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
8, 28-32

ratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno. 

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che
ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato,
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati.

Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni
cosa insieme a lui?

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 12-13

ratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra,
e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, so-
no un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un

solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi;
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34) 

Guardate a lui e sarete raggianti.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
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.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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SECONDA LETTURA
Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
3, 26-28

ratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in
Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 

Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è
maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 65 (66)

Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».

Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. 
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SECONDA LETTURA
Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-6

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore,

avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo
del vincolo della pace. 

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

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
2, 4-5.9-10

arissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiu-
tata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
quali pietre vive siete costruiti anche voi come edifi-
cio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire

sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, po-
polo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammire-
voli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce me-
ravigliosa. 
Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di
Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece
avete ottenuto misericordia.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Questo è il grande e primo comandamento.

Dal Vangelo secondo Matteo
22, 35-40

n quel tempo, uno dei farisei, un dottore della
Legge, interrogò Gesù per metterlo alla prova:
«Maestro, nella Legge, qual è il grande coman-
damento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con

tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamen-
to. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tut-
ta la Legge e i Profeti».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Ef 4, 5-6a

Alleluia, alleluia.

Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo;
un solo Dio e Padre di tutti.

Alleluia.

VANGELO
Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo
28, 18-20

n quel tempo, Gesù si avvicinò [agli undici di-
scepoli] e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a

osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni.

Dal Vangelo secondo Marco
1, 9-11

n quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea
e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Lasciate che i bambini vengano a me.

Dal Vangelo secondo Marco
10, 13-16

n quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli li rimprovera-
rono. 

Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non

glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno
di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio co-
me lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». 

E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le
mani su di loro.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 23

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
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo.

Dal Vangelo secondo Marco
12, 28b-34

n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scri-
bi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i co-
mandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua ani-
ma, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secon-
do è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è
altro comandamento più grande di questi». 

Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo veri-
tà, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza
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e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olo-
causti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse:
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il
coraggio di interrogarlo.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Pt 2, 9

Alleluia, alleluia.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa;
proclamate le opere ammirevoli di colui 
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Alleluia.

VANGELO
Se uno non nasce da acqua e Spirito,
non può entrare nel regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
3, 1-6

i era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno
dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di not-
te, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto
da Dio come maestro; nessuno infatti può com-
piere questi segni che tu compi, se Dio non è con
lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti

dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vec-
chio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti
dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel
regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello
che è nato dallo Spirito è spirito».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Tm 1, 10

Alleluia, alleluia.

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Alleluia.

VANGELO
Sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni
4, 5-14

n quel tempo, Gesù giunse a una città della Sa-
marìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affa-
ticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era
circa mezzogiorno. 

Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Ge-
sù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a
fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice:
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono
una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti
con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono
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di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 

Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu for-
se più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo
e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le ri-
sponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in
eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sor-
gente d’acqua che zampilla per la vita eterna».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Chi crede ha la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 44-47

n quel tempo, disse Gesù alla folla: 

«Nessuno può venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. 

Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti
da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui,
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo
colui che viene da Dio ha visto il Padre. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Sgorgheranno fiumi di acqua viva.

Dal Vangelo secondo Giovanni
7, 37b-39a

n quel giorno, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo
sgorgheranno fiumi di acqua viva». 

Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 8, 12

Alleluia, alleluia.

Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.

Alleluia.

VANGELO
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

Dal Vangelo secondo Giovanni
9, 1-7

n quel tempo, Gesù passando vide un uomo cie-
co dalla nascita e i suoi discepoli lo interroga-
rono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi geni-
tori, perché sia nato cieco?». 
Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi ge-
nitori, ma è perché in lui siano manifestate le

opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che
mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del
mondo». 

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si
lavò e tornò che ci vedeva.

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 6

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
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 1-11

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a

causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. 
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Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarre-
te nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Tm 1, 10

Alleluia, alleluia.

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Alleluia.

VANGELO
Uno dei soldati gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua.

Dal Vangelo secondo Giovanni
19, 31-35

ra il giorno della Parascève e i Giudei, perché i
corpi non rimanessero sulla croce durante il sa-
bato – era infatti un giorno solenne quel saba-
to –, chiesero a Pilato che fossero spezzate lo-
ro le gambe e fossero portati via. 

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e al-
l’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però
da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le
gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e
subito ne uscì sangue e acqua. 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è ve-
ra; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 

Parola del Signore. 
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PER L’AMMISSIONE
ALLA PIENA
COMUNIONE
CON LA CHIESA
CATTOLICA
DI COLORO CHE
SONO GIÀ STATI
VALIDAMENTE
BATTEZZATI

Le letture bibliche si possono prendere interamente o in parte dalla Messa
del giorno o dalla Messa per l’unità dei cristiani o dalla Messa per l’Inizia-
zione cristiana. Si possono anche usare i testi che seguono.





PRIMA LETTURA
Li ha predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
8, 28-39

ratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno. 

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che
ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato,
li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati.

Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni
cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio
ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede
per noi!
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Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? Come sta scritto:
«Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,
siamo considerati come pecore da macello».

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a
colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte
né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura
potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
nostro Signore.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 64 (65)

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion.

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion,
a te si sciolgono i voti.
A te, che ascolti la preghiera,
viene ogni mortale.

Beato chi hai scelto perché ti stia vicino:
abiterà nei tuoi atri.
Ci sazieremo dei beni della tua casa,
delle cose sacre del tuo tempio. 

Con i prodigi della tua giustizia,
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,
fiducia degli estremi confini della terra
e dei mari più lontani.
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PRIMA LETTURA 
La carità non avrà mai fine.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 31 – 13, 13

ratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi.
E allora, vi mostro la via più sublime.

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
cìmbalo che strepita.

E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi
servirebbe.

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa,
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra del-
la verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il do-
no delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in
modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profe-
tizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è
imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bam-
bino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto
uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
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Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io
sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fe-
de, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
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PRIMA LETTURA
Ci ha scelti per essere santi e immacolati nella carità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-14

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.

In lui 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.
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In lui anche voi,
dopo avere ascoltato 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 coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 60 (61)

Per me, Signore, sei diventato un rifugio.

Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
Sull’orlo dell’abisso io t’invoco,
mentre sento che il cuore mi manca.

Per me sei diventato un rifugio,
una torre fortificata davanti al nemico.
Vorrei abitare nella tua tenda per sempre,
vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali.

Tu, o Dio, hai accolto i miei voti,
mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.
Così canterò inni al tuo nome per sempre,
adempiendo i miei voti giorno per giorno.
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PRIMA LETTURA 
Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo Dio e Padre di tutti.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-7.11-13

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace. 

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

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la
misura del dono di Cristo. 

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere
profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il mini-
stero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arrivia-
mo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di
Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

155

PER L’AMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA



PRIMA LETTURA 
Quello che è puro, questo sia oggetto
dei vostri pensieri.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
4, 4-8

ratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino! 

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate pre-
senti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e rin-
graziamenti. 

E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vo-
stri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile,
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27) 

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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PRIMA LETTURA
Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili
per la venuta del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
5, 16-24

ratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà
di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate
ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie
di male.

Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra
persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per
la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è
colui che vi chiama: egli farà tutto questo!

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 120 (121)

Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 3

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 2-12a

n quel tempo, Gesù si mise a parlare e insegna-
va ai suoi discepoli dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
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Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 8, 12

Alleluia, alleluia.

Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.

Alleluia.

VANGELO
Risplenda la vostra luce davanti agli uomini.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 13-16

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale per-
de il sapore, con che cosa lo si renderà salato?
A null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una cit-
tà che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 3

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così hai deciso nella tua bene-

volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno co-
nosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi da-
rò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.

Alleluia.

VANGELO
Chiunque crede nel Figlio ha la vita eterna.

Dal Vangelo secondo Giovanni
3, 16-21

n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non va-
da perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condan-

nare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unige-
nito Figlio di Dio. 
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E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uo-
mini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce,
e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprova-
te. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 14, 26

Alleluia, alleluia.

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Alleluia.

VANGELO
Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.

Dal Vangelo secondo Giovanni
14, 15-23.26-27

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamen-
ti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un al-
tro Paràclito perché rimanga con voi per sem-
pre, lo Spirito della verità, che il mondo non

può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo co-
noscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi
vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi. 
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Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io
lo amerò e mi manifesterò a lui».

Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto
che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli rispose
Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui. Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore
e non abbia timore». 

Parola del Signore.

167

PER L’AMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA



CANTO AL VANGELO
Gv 15, 4a.5b

Alleluia, alleluia.

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto.

Alleluia.

VANGELO
Io sono la vite, voi i tralci.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 1-6

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a

causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano». 

Parola del Signore. 
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PRIMA LETTURA
Su di lui si poserà lo spirito del Signore.

Dal libro del profeta Isaìa
11, 1-4

n quel giorno,
un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.

Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.

Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 21 (22)

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele.

Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli.

Lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
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PRIMA LETTURA
Ho posto il mio spirito sul mio servo.

Dal libro del profeta Isaìa
42, 1-3

osì dice il Signore:

«Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.

Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.

Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta;
proclamerà il diritto con verità».

Parola di Dio. 

173

PER LA CONFERMAZIONE

C

2.



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie di Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta.
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PRIMA LETTURA
Il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri
e a dare loro un olio di letizia.

Dal libro del profeta Isaìa
61, 1-3a.6a.8b-9

o spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,

a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.

Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore,
ministri del nostro Dio sarete detti.

Io darò loro fedelmente il salario,
concluderò con loro un’alleanza eterna.
Sarà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Benedirò il tuo nome, Signore, per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

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

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.
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PRIMA LETTURA
Metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

Dal libro del profeta Ezechièle
36, 24-28

osì dice il Signore Dio: Vi prenderò dalle nazioni, vi
radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi
purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i

vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi
uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le
mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie nor-
me. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sare-
te il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Sopra gli schiavi e sulle schiave
effonderò il mio spirito.

Dal libro del profeta Gioèle
2, 23a.26 – 3, 3a

oi, figli di Sion, rallegratevi,
gioite nel Signore, vostro Dio.

Mangerete in abbondanza, a sazietà,
e loderete il nome del Signore, vostro Dio,
che in mezzo a voi ha fatto meraviglie:
mai più vergogna per il mio popolo.

Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele,
e che io sono il Signore, vostro Dio,
e non ce ne sono altri:
mai più vergogna per il mio popolo.

Dopo questo,
io effonderò il mio spirito
sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni,
i vostri giovani avranno visioni.

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave
in quei giorni effonderò il mio spirito.
Farò prodigi nel cielo e sulla terra. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 103 (104)

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.

Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Riceverete la forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni.

Dagli Atti degli Apostoli
1, 3-8

i suoi apostoli Gesù si mostrò vivo, dopo la sua pas-
sione, con molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno

di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento
della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udi-
to da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».

Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momen-
ti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la for-
za dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e
fino ai confini della terra».
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 103 (104)

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.

Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. 

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Tutti furono colmati di Spirito Santo
e cominciarono a parlare.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 1-6.14.22b-23.32-33

entre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento

che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spi-
rito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò
e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella pro-
pria lingua. 

Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a
loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalem-
me, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù
di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo
di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per ope-
ra sua, come voi sapete bene –, consegnato a voi secondo il
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pa-
gani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Questo Gesù, Dio lo ha
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque al-
la destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo
promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire». 
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 116 (117)

Di me sarete testimoni fino ai confini della terra.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Imponevano loro le mani
e quelli ricevevano lo Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli
8, 1b.4.14-17

n quel giorno scoppiò una violenta persecuzione con-
tro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione de-
gli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea

e della Samarìa. Quelli però che si erano dispersi andarono di
luogo in luogo, annunciando la Parola.

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa
aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Gio-
vanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo
Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di
loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore
Gesù. 

Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito
Santo.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Benedirò il tuo nome, Signore, in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

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

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro
che ascoltavano la Parola.

Dagli Atti degli Apostoli
10, 1.33-34a.37-44

n quei giorni vi era a Cesarèa un uomo di nome Cor-
nelio, centurione della coorte detta Italica. Egli dis-
se a Pietro: «Ho mandato a chiamarti e tu hai fatto

una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riu-
niti, al cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore
ti è stato ordinato».

Pietro allora prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è ac-
caduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il
battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò benefi-
cando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte
le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che ab-
biamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai
morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimonia-
re che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A
lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede
in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito
Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie di Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta. 

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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PRIMA LETTURA
Avete ricevuto lo Spirito Santo
quando siete venuti alla fede?

Dagli Atti degli Apostoli 
19, 1b-6a

n quei giorni, Paolo scese a Èfeso. Qui trovò alcuni
discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito San-
to quando siete venuti alla fede?». Gli risposero:

«Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito
Santo». 
Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesi-
mo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni bat-
tezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di
credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». 

Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù
e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di
loro lo Spirito Santo.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 116 (117)

Di me sarete testimoni fino ai confini della terra.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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SECONDA LETTURA
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito che ci è stato dato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
5, 1-2. 5-8

ratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per
mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’ac-

cesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo,
saldi nella speranza della gloria di Dio. 

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato ri-
versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato.

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a
morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
per noi.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Benedirò il tuo nome, Signore, per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

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

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.
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SECONDA LETTURA
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 14-17

ratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, questi sono figli di Dio. 

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ri-
cadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende fi-
gli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo
figli di Dio. 
E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di
Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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SECONDA LETTURA
Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
8, 26-27

ratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolez-
za; non sappiamo infatti come pregare in modo con-
veniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti

inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera
lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni
di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 103 (104)

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.

Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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SECONDA LETTURA
L’unico e medesimo Spirito
distribuisce a ciascuno come vuole.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 4-13

ratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spiri-
to; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera

tutto in tutti. 

A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spiri-
to per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo
stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stes-
so Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un
altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle
lingue. 

Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, di-
stribuendole a ciascuno come vuole.

Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, co-
sì anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati me-
diante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi
o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 21 (22)

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele.

Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli.

Lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
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SECONDA LETTURA
Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche
secondo lo Spirito.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
5, 16-17.22.24-25

ratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete
portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne
infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha

desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vi-
cenda, sicché voi non fate quello che vorreste.

Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

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.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo
che era stato promesso.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
1, 3a.4a.13-19a

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo.
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,

il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato pro-
messo,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.

Perciò anch’io, [Paolo,] avendo avuto notizia della vostra fede
nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie
preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivela-
zione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi
del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha
chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i
santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Benedirò il tuo nome, Signore, in eterno e per sempre.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

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

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

Canti la mia bocca la lode del Signore
e benedica ogni vivente il suo santo nome,
in eterno e per sempre.
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SECONDA LETTURA
Un solo corpo, un solo Spirito, un solo battesimo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-6

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace. 

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

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie di Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto racchiude;
sia in festa la campagna e quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della foresta.
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CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Alleluia.

VANGELO
Di essi è il regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-12a

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
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Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 15, 26b.27a 

Alleluia, alleluia.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me,
dice il Signore,
e anche voi date testimonianza.

Alleluia.

VANGELO
Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso.

Dal Vangelo secondo Matteo
16, 24-27

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita, la per-
derà; ma chi perderà la propria vita per causa

mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le
sue azioni».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Vieni, Santo Spirito,
vieni, padre dei poveri,
vieni, luce dei cuori,
e colmaci dei tuoi doni.

Alleluia.

VANGELO
Sei stato fedele nel poco, prendi parte
alla gioia del tuo padrone.

Dal Vangelo secondo Matteo
25, 14-30

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli que-
sta parabola: 

«Avverrà come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro

due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 

Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impie-
garli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel ter-
reno e vi nascose il denaro del suo padrone. 
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Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle rego-
lare i conti con loro. 

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò
altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque ta-
lenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buo-
no e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel
poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone”. 

Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse:
“Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guada-
gnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 

Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo ta-
lento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho
avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto
terra: ecco ciò che è tuo”. 

Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ri-
tornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dun-
que il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a
chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non
ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettate-
lo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Ap 1, 5a.6a

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti,
tu hai fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il nostro Dio e Padre.

Alleluia.

VANGELO
Vide lo Spirito discendere verso di lui. 

Dal Vangelo secondo Marco
1, 9-11

n quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea
e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. 

E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 16, 13a; 14, 26d

Alleluia, alleluia.

Quando verrà lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità,
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito del Signore è sopra di me.

Dal Vangelo secondo Luca
4, 16-22a

n quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto:

“Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
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a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore”.

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato».

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle pa-
role di grazia che uscivano dalla sua bocca.

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Alleluia.

VANGELO
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro
che custodiscono la Parola
e producono frutto con perseveranza.

Dal Vangelo secondo Luca
8, 4-10a.11b-15

n quel tempo, poiché una grande folla si radu-
nava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù
disse con una parabola: «Il seminatore uscì a
seminare il suo seme. Mentre seminava, una
parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e
gli uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra

parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per
mancanza di umidità. Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i
rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un’altra parte
cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tan-
to». Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi per ascoltare,
ascolti!».
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I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabo-
la. Ed egli disse: «Il seme è la parola di Dio. I semi caduti
lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi vie-
ne il diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, perché non
avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono
coloro che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma
non hanno radici; credono per un certo tempo, ma nel tempo
della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi so-
no coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano
soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e
non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono
coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e
buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Alleluia.

VANGELO
Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato
queste cose ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Luca
10, 21-24

n quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spi-
rito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signo-
re del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nel-
la tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal

Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».

E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re
hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».

Parola del Signore.

215

PER LA CONFERMAZIONE

I

7.



CANTO AL VANGELO
Cf. Ap 1, 5a.6a

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti,
tu hai fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il nostro Dio e Padre.

Alleluia.

VANGELO
Sgorgheranno fiumi di acqua viva.

Dal Vangelo secondo Giovanni
7, 37b-39

n quel giorno, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo
sgorgheranno fiumi di acqua viva». 

Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito,
perché Gesù non era ancora stato glorificato.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 16

Alleluia, alleluia.

Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito della verità sarà in voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
14, 15-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamen-
ti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non può rice-

vere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Cor 3, 16-17

Alleluia, alleluia.

Siete tempio di Dio 
e lo Spirito di Dio abita in voi;
santo è il tempio di Dio, che siete voi.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.

Dal Vangelo secondo Giovanni
14, 23-26

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola che voi

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio no-
me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 16

Alleluia, alleluia.

Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 18-21.26-27

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi
ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non sie-
te del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per

questo il mondo vi odia. 

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è
più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, per-
seguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, os-
serveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a
causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha
mandato.
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Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spi-
rito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonian-
za di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con
me fin dal principio».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 16, 3a; 14, 26d

Alleluia, alleluia.

Quando verrà lo Spirito della verità,
vi guiderà a tutta la verità
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
16, 5-7.12-13a

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessu-
no di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, per-
ché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito
il vostro cuore. 

Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, per-
ché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece
me ne vado, lo manderò a voi. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità». 

Parola di Dio.  
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Le letture bibliche si possono prendere interamente o in parte dalla Messa
del giorno o dalla Messa per l’Iniziazione cristiana (cf. sopra pp. 41-106)
o dalla Messa votiva per la SS. Eucaristia (cf. Lezionario per le Messe «Ad
diversa» e votive, pp. 795-850).

PER LA MESSA
DELLA PRIMA
COMUNIONE
DEI FANCIULLI





PER GLI ORDINI
SACRI





PER 
L’ORDINAZIONE
DEI VESCOVI,
DEI PRESBITERI
E DEI DIACONI





Per i diaconi

PRIMA LETTURA
Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e presentala
al sacerdote Aronne, perché sia al suo servizio.

Dal libro dei Numeri
3, 5-9

n quei giorni, il Signore parlò a Mosè e disse: 

«Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e presentala al sacer-
dote Aronne, perché sia al suo servizio. Essi assume-

ranno l’incarico suo e quello di tutta la comunità nei confronti
della tenda del convegno, prestando servizio alla Dimora. E cu-
stodiranno tutti gli arredi della tenda del convegno e assume-
ranno l’incarico degli Israeliti, prestando servizio alla Dimora. 
Assegnerai i leviti ad Aronne e ai suoi figli: saranno affidati
completamente a lui da parte degli Israeliti». 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 83 (84)

Ti servirò con gioia, Signore, nella tua casa.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

PER GLI ORDINI SACRI
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Per i presbiteri

PRIMA LETTURA
Toglierò dello spirito che è su di te e lo porrò su
di loro, e porteranno insieme a te il carico del popolo.

Dal libro dei Numeri
11, 11b-12.14-17.24-25a

n quei giorni, Mosè disse al Signore: «Perché non ho
trovato grazia ai tuoi occhi, al punto di impormi il
peso di tutto questo popolo? L’ho forse concepito io
tutto questo popolo? O l’ho forse messo al mondo io

perché tu mi dica: “Portalo in grembo”, come la nutrice porta
il lattante, fino al suolo che tu hai promesso con giuramento
ai suoi padri? Non posso io da solo portare il peso di tutto
questo popolo; è troppo pesante per me. Se mi devi trattare
così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi; che io non veda più la mia sventura!».

Il Signore disse a Mosè: «Radunami settanta uomini tra gli
anziani d’Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e
come loro scribi, conducili alla tenda del convegno; vi si pre-
sentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te; toglierò dello
spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e porteranno insie-
me a te il carico del popolo e tu non lo porterai più da solo».

Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; ra-
dunò settanta uomini tra gli anziani del popolo e li fece stare
intorno alla tenda. Allora il Signore scese nella nube e gli
parlò: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose so-
pra i settanta uomini anziani: quando lo spirito si fu posato
su di loro, quelli profetizzarono. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

Servite il Signore nella gioia.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

PER GLI ORDINI SACRI
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Per i vescovi e i presbiteri

PRIMA LETTURA
Il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio
ai miseri e a dare loro un olio di letizia.

Dal libro del profeta Isaìa
61, 1-3a

o spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,

a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 88 (89)

Canterò in eterno la bontà del Signore.

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza».

PER GLI ORDINI SACRI
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PRIMA LETTURA
Andrai da tutti coloro a cui ti manderò.

Dal libro del profeta Geremìa
1, 4-9

i fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho cono-
sciuto,

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».

Risposi: «Ahimè, Signore Dio!
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”.
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò
e dirai tutto quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore.

Il Signore stese la mano 
e mi toccò la bocca,
e il Signore mi disse:
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)

Annuncerò, Signore, la tua salvezza.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
È stabile il mondo, non potrà vacillare!
Egli giudica i popoli con rettitudine.

PER GLI ORDINI SACRI
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Per i diaconi

PRIMA LETTURA
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli
6, 1-7b

n quei giorni, aumentando il numero dei discepoli,
quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, ve-

nivano trascurate le loro vedove. 

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uo-
mini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo
alla preghiera e al servizio della Parola».

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano,
uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicà-
nore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro
le mani.

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a
Gerusalemme si moltiplicava grandemente.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Offrirò al Signore il calice della salvezza.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.

PER GLI ORDINI SACRI
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Per i diaconi

PRIMA LETTURA
Partendo da quel passo della Scrittura,
annunciò a lui Gesù.

Dagli Atti degli Apostoli 
8, 26-40

n quei giorni, un angelo del Signore parlò a Filippo e
disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada
che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta». 

Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un Etìope, eu-
nuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministra-
tore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Geru-
salemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il
profeta Isaìa. 

Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti e accòstati a quel
carro». Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta
Isaìa, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?». Egli ri-
spose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò
Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 

Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: «Come
una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello
senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua
bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la
sua discendenza chi potrà descriverla? Poiché è stata recisa
dalla terra la sua vita». 
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Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: «Ti prego, di quale
persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun al-
tro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo
della Scrittura, annunciò a lui Gesù. 

Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c’era dell’acqua e
l’eunuco disse: «Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce
che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero tutti e
due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 

Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filip-
po e l’eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la
sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava
tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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PRIMA LETTURA
Noi siamo testimoni di tutte le cose compiute da Gesù
nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.

Dagli Atti degli Apostoli 
10, 37-43

n quei giorni Pietro prese la parola e disse: 
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predi-

cato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risa-
nando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui. 

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appen-
dendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testi-
moni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto
con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che
egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in
lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 116 (117)

Annunceremo al popolo la luce del Vangelo.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.

Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.

243

PER L’ORDINAZIONE DEI VESCOVI, DEI PRESBITERI E DEI DIACONI



Per i vescovi e i presbiteri

PRIMA LETTURA
Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo
al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi
per essere pastori della Chiesa di Dio.

Dagli Atti degli Apostoli 
20, 17-18a.28-32.36

n quei giorni, da Mileto Paolo mandò a chiamare a
Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero
presso di lui, disse loro: 

«Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale
lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pa-
stori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del
proprio Figlio. 

Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci,
che non risparmieranno il gregge; perfino in mezzo a voi sor-
geranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i disce-
poli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre
anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di am-
monire ciascuno di voi.

E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la
potenza di edificare e di concedere l’eredità fra tutti quelli
che da lui sono santificati ». 

Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. 

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 109 (110)

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
dòmina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».
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SECONDA LETTURA
Abbiamo doni diversi secondo la grazia
data a ciascuno di noi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12, 4-8

ratelli, come in un solo corpo abbiamo molte mem-
bra e queste membra non hanno tutte la medesima
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo

un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo
membra gli uni degli altri. 

Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di
noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che
detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi
insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi al-
l’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede,
presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le com-
pia con gioia. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 88 (89)

Canterò in eterno la bontà del Signore.

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza».
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SECONDA LETTURA
Non annunciamo noi stessi, 
ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi,
siamo i vostri servitori a causa di Gesù.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
4, 1-2.5-7

ratelli, avendo questo ministero, secondo la miseri-
cordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo
d’animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimu-

lazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsifi-
cando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità
e presentandoci davanti a ogni coscienza umana, al cospetto
di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Ge-
sù. E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse
nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.

Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché ap-
paia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non
viene da noi.

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)

Annuncerò, Signore, la tua salvezza.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.

Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
È stabile il mondo, non potrà vacillare!
Egli giudica i popoli con rettitudine.
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SECONDA LETTURA
Ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
5, 14-20

ratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo
bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono
morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vi-

vono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risorto per loro. 

Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se
anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non
lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una
nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono
nate di nuove.

Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé
mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconcilia-
zione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo,
non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la
parola della riconciliazione. 

In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo no-
stro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio. 

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

Servite il Signore nella gioia.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

251

PER L’ORDINAZIONE DEI VESCOVI, DEI PRESBITERI E DEI DIACONI



SECONDA LETTURA
Preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-7.11-13

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace. 

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

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la
misura del dono di Cristo. Egli ha dato ad alcuni di essere
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare
i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e
della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fi-
no a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.

Parola di Dio. 

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Offrirò al Signore il calice della salvezza.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
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Per i diaconi sposati

SECONDA LETTURA
Conservino il mistero della fede
in una coscienza pura.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
3, 8-10.12-13

iglio mio, i diaconi siano persone degne e sincere
nel parlare, moderati nell’uso del vino e non avidi di
guadagni disonesti, e conservino il mistero della fe-

de in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una
prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro
servizio. 

I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare
bene i figli e le proprie famiglie. 
Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si
acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio
nella fede in Cristo Gesù.

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 83 (84)

Ti servirò con gioia, Signore, nella tua casa.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
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Per i vescovi

SECONDA LETTURA
Non trascurare il dono che è in te
e che ti è stato conferito con l’imposizione delle mani
da parte dei presbìteri.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
4, 12b-16

iglio mio, sii di esempio ai fedeli nel parlare, nel
comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. 

In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, al-
l’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è
in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profeti-
ca, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri. 

Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, per-
ché tutti vedano il tuo progresso. Vigila su te stesso e sul tuo
insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te
stesso e quelli che ti ascoltano.

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 88 (89)

Canterò in eterno la bontà del Signore.

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza».

257

PER L’ORDINAZIONE DEI VESCOVI, DEI PRESBITERI E DEI DIACONI



Per i vescovi

SECONDA LETTURA
Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te
mediante l’imposizione delle mie mani.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
1, 6-14

iglio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è
in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio in-
fatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di

forza, di carità e di prudenza. 

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore no-
stro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di
Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci
ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle no-
stre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa
ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata ri-
velata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e
l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono
stato costituito messaggero, apostolo e maestro.

È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergo-
gno: so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto
che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è
stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che
hai udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Ge-
sù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il
bene prezioso che ti è stato affidato. 

Parola di Dio. 

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

259

PER L’ORDINAZIONE DEI VESCOVI, DEI PRESBITERI E DEI DIACONI



SECONDA LETTURA
Cristo è stato proclamato da Dio
sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek.

Dalla lettera agli Ebrei
5, 1-10

ratelli, ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini
e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i pec-

cati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli
che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rive-
stito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici
per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo.

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è
chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non
attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui
che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela
conferì come è detto in un altro passo:
«Tu sei sacerdote per sempre,
secondo l’ordine di Melchìsedek».

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppli-
che, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da
morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.
Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, re-
so perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro
che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo
sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek. 

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 109 (110)

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
dòmina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».
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SECONDA LETTURA
Come buoni amministratori
della multiforme grazia di Dio.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
4, 7b-11

arissimi, siate moderati e sobri, per dedicarvi alla
preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità
fervente, perché la carità copre una moltitudine di
peccati. Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri,

senza mormorare. 

Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli
altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di
Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un uf-
ficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto
sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appar-
tengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!

Parola di Dio.

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Offrirò al Signore il calice della salvezza.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
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SECONDA LETTURA
Pascete il gregge di Dio che vi è affidato.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
5, 1-4

arissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale
anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cri-
sto e partecipe della gloria che deve manifestarsi:
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorveglian-

dolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio,
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi mo-
delli del gregge.
E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona
della gloria che non appassisce.

Parola di Dio. 

PER GLI ORDINI SACRI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 16

Alleluia, alleluia.

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

Alleluia.
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VANGELO
Voi siete la luce del mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 13-16

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale per-
de il sapore, con che cosa lo si renderà salato?
A null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una cit-
tà che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 28, 19a.20b

Alleluia, alleluia.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore;
ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.

Alleluia.

VANGELO
Pregate il signore della messe
perché mandi operai nella sua messe.

Dal Vangelo secondo Matteo
9, 35-38

n quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
erano stanche e sfinite come pecore che non

hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signo-
re della messe, perché mandi operai nella sua messe!».

Parola del Signore. 

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Mt 4, 19

Alleluia, alleluia.

Venite dietro a me, dice il Signore, 
vi farò pescatori di uomini.

Alleluia.

VANGELO
Gesù chiamò a sé i dodici apostoli e li inviò.

Dal Vangelo secondo Matteo
10, 1-5a

n quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici disce-
poli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni
infermità.

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Ze-
bedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tomma-
so e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo;
Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.

Questi sono i Dodici che Gesù inviò. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 22, 26

Alleluia, alleluia.

Chi tra voi è più grande 
diventi come il più giovane;
io sto in mezzo a voi come colui che serve, 
dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Lo condanneranno a morte.

Dal Vangelo secondo Matteo
20, 25b-28

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Voi sapete che i governanti delle nazioni dó-
minano su di esse e i capi le opprimono. 
Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole

essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. 
Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 4, 18

Alleluia, alleluia.

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.

Alleluia.

VANGELO
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.

Dal Vangelo secondo Luca
10, 1-9

n quel tempo, il Signore designò altri settanta-
due e li inviò a due a due davanti a sé in ogni
città e luogo dove stava per recarsi. 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono
pochi gli operai! Pregate dunque il signore del-

la messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco,
vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né
sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “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,
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mangiando e bevendo 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 accoglieranno, 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.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 12, 43-44

Alleluia, alleluia.

Beato il servo buono e fedele,
il Signore lo metterà a capo di tutti suoi averi.

Alleluia.

VANGELO
Beati quei servi che il padrone
al suo ritorno troverà ancora svegli.

Dal Vangelo secondo Luca
12, 35-44

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e
le lampade accese; siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli

aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 
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Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo».

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi
o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per
dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che
il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico
che lo metterà a capo di tutti i suoi averi».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 22, 28.30

Alleluia, alleluia.

Chi persevera con me nelle mie prove,
siederà alla mensa del mio regno.

Alleluia.

VANGELO
Fate questo in memoria di me.
Io sto in mezzo a voi come colui che serve.

Dal Vangelo secondo Luca
22, 14-20.24-30

uando venne l’ora, prese posto a tavola e gli
apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desi-
derato mangiare questa Pasqua con voi, prima
della mia passione, perché io vi dico: non la
mangerò più, finché essa non si compia nel
regno di Dio». E, ricevuto un calice, rese gra-

zie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite,
finché non verrà il regno di Dio». 

Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicen-
do: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in
memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il
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calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio
sangue, che è versato per voi».

Nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da
considerare più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le go-
vernano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati
benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più gran-
de diventi come il più giovane, e chi governa come colui che
serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve?
Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a
voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete persevera-
to con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come
il Padre mio l’ha preparato per me, perché mangiate e beviate
alla mia mensa nel mio regno. E siederete in trono a giudicare
le dodici tribù di Israele».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Gv 10, 14

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
10, 11-16

n quel tempo, Gesù disse:

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono – vede venire il lupo, abbandona le

pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie peco-
re conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco
il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo gui-
dare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 15, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Se uno mi vuol servire mi segua.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 24-26

n quel tempo, Gesù rispose ad Andrea e Filip-
po:

«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto. 

Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 

Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Gv 15, 15

Alleluia, alleluia.

Vi ho chiamato amici, dice il Signore,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi.

Alleluia.

VANGELO
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 9-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
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perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; per-
ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Gv 17, 18b.19b

Alleluia, alleluia.

Io ho mandato loro, dice il Signore;
siano anch’essi consacrati nella verità.

Alleluia.

VANGELO
Per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati nella verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
17, 6.14-19

n quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo,
pregò dicendo:

«Padre santo], ho manifestato il tuo nome agli
uomini che mi hai dato. Erano tuoi e tu li hai
dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. 

Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché
essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.

Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca
dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del
mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 
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Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato lo-
ro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano
anch’essi consacrati nella verità».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Cor 5, 19

Alleluia, alleluia.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.

Alleluia.

VANGELO
Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi.
Ricevete lo Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
20, 19-23

a sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 10, 14

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
21, 15-17

n quel tempo, [quando si fu manifestato ai di-
scepoli ed] essi ebbero mangiato, Gesù disse a
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Si-
gnore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse:
«Pasci i miei agnelli». 

Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che
ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 

Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta
gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:
«Pasci le mie pecore».

Parola del Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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PER L’AMMISSIONE
TRA I CANDIDATI
AL DIACONATO
E AL PRESBITERATO





PRIMA LETTURA
Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi,
e io li costituirò vostri capi.

Dal libro del Deuteronòmio
1, 9-14

n quei giorni, Mosè disse al popolo: 

«Io vi ho parlato e vi ho detto: “Io non posso da so-
lo sostenere il peso di tutti voi. 

Il Signore, vostro Dio, vi ha moltiplicati ed eccovi numerosi
come le stelle del cielo. Il Signore, Dio dei vostri padri, vi au-
menterà mille volte di più e vi benedirà come vi ha promesso. 
Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro cari-
co e le vostre liti? Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi,
intelligenti e stimati, e io li costituirò vostri capi”. 

Voi mi rispondeste: “Va bene ciò che dici di fare”». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 23 (24)

Questa è la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

PER GLI ORDINI SACRI
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PRIMA LETTURA
Alzarsi di buon mattino per il Signore.

Dal libro del Siràcide
39, 1b.6-8 (NV)   [gr  38, 34b; 39, 5-6b]

l saggio si applica
a meditare la legge dell’Altissimo.

Gli sta a cuore alzarsi di buon mattino
per il Signore, che lo ha creato;
davanti all’Altissimo fa la sua supplica,
apre la sua bocca alla preghiera
e implora per i suoi peccati.

Se il Signore, che è grande, vorrà,
egli sarà ricolmato di spirito d’intelligenza. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15 (16)

Solo in te, Signore, è il mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

PER GLI ORDINI SACRI
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PRIMA LETTURA
Chi manderò e chi andrà per noi?

Dal libro del profeta Isaìa
6, 1-2a.3-8

ell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore sedu-
to su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto
riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafi-
ni; ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro,

dicendo:
«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria».

Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce,
mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi:
«Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono
e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto
il re, il Signore degli eserciti».

Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un
carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli
mi toccò la bocca e disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato».

Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi
andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!».
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 97 (98)

Agli occhi delle genti,
il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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PRIMA LETTURA
Andrai da tutti coloro a cui ti manderò.

Dal libro del profeta Geremìa
1, 4-9

i fu rivolta questa parola del Signore:
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho cono-
sciuto,

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni».

Risposi: «Ahimè, Signore Dio!
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”.
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò
e dirai tutto quello che io ti ordinerò.
Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore.

Il Signore stese la mano 
e mi toccò la bocca,
e il Signore mi disse:
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 97 (98)

Agli occhi delle genti, 
il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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PRIMA LETTURA
Designarono in ogni Chiesa alcuni anziani.

Dagli Atti degli Apostoli
14, 21b-27

n quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra,
Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed esor-
tandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano

– dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribola-
zioni». 

Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e,
dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel
quale avevano creduto. 
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo
avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui
fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla gra-
zia di Dio per l’opera che avevano compiuto.

Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello
che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai
pagani la porta della fede.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15 (16)

Solo in te, Signore, è il mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. 

PER GLI ORDINI SACRI
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SECONDA LETTURA
Guai a me se non annuncio il Vangelo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
9, 16-19.22-23

ratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto,
perché è una necessità che mi si impone: guai a me
se non annuncio il Vangelo! 

Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma
se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato
affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annun-
ciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferi-
tomi dal Vangelo.

Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di
tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole
per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per
tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per
il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 97 (98)

Agli occhi delle genti, 
il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

PER GLI ORDINI SACRI
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SECONDA LETTURA
A ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per il bene comune.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 4-11

ratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spiri-
to; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera

tutto in tutti. 

A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spiri-
to per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo
stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stes-
so Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un
altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle
lingue. 

Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, di-
stribuendole a ciascuno come vuole.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 23 (24)

Questa è la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

PER GLI ORDINI SACRI
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SECONDA LETTURA
Rimani saldo in quello che hai imparato.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
3, 10-12.14-15

arissimo, tu mi hai seguito da vicino nell’insegna-
mento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede,
nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle
persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accadde-

ro ad Antiòchia, a Icònio e a Listra! Quali persecuzioni ho sof-
ferto! Ma da tutte mi ha liberato il Signore! E tutti quelli che
vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. 

Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi
fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le
sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per
la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15 (16)

Solo tu, Signore, sei il mio bene.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

PER GLI ORDINI SACRI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 4, 18

Alleluia, alleluia.

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.

Alleluia.

VANGELO
Pregate il signore della messe
perché mandi operai nella sua messe.

Dal Vangelo secondo Matteo
9, 35-38

n quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
erano stanche e sfinite come pecore che non

hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signo-
re della messe perché mandi operai nella sua messe!».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Mc 1, 17

Alleluia, alleluia.

Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.

Alleluia.

VANGELO
Vi farò diventare pescatori di uomini.

Dal Vangelo secondo Marco
1, 14-20

opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e dice-
va: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vi-
cino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone
e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in ma-
re; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciaro-
no le reti e lo seguirono. 

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparava-
no le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mc 1, 17

Alleluia, alleluia.

Venite dietro a me, dice il Signore, 
vi farò diventare pescatori di uomini.

Alleluia.

VANGELO
Sulla tua parola getterò le reti.

Dal Vangelo secondo Luca
5, 1-11

n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due
barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco

da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il lar-
go e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo pre-
so nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
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rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e
due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Ge-
sù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un pec-
catore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che
erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giaco-
mo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Ge-
sù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore
di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Parola del Signore.    
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CANTO AL VANGELO
Gv 12, 26

Alleluia, alleluia.

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore,
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.

Alleluia.

VANGELO
Ecco l’agnello di Dio! Abbiamo trovato il Messia.

Dal Vangelo secondo Giovanni
1, 35-42

n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, se-
guirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradot-
to, significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
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Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo aveva-
no seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò
per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fis-
sando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio
di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 4, 18

Alleluia, alleluia.

Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.

Alleluia.

VANGELO
Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
1, 45-51

n quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli dis-
se: «Abbiamo trovato colui del quale hanno
scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il
figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli
disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buo-
no?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di
lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Nata-
naèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù:
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sot-
to l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il
Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché
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ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi?
Vedrai cose più grandi di queste!». 

Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio
dell’uomo».

Parola del Signore.
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PER L’UNZIONE
DEGLI INFERMI





PRIMA LETTURA  
Elìa viene meno lungo il cammino
ed è confortato dal Signore.

Dal primo libro dei Re
19, 1-8

n quei giorni, Acab riferì a Gezabèle tutto quello che
Elìa aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i
profeti. Gezabèle inviò un messaggero a Elìa per dir-

gli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani
a quest’ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di lo-
ro». Elìa, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse
a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 

Egli s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a se-
dersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora ba-
sta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore
dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!».
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su
pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di
nuovo si coricò. 

Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli
disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cam-
mino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo
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camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte
di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Spera nel Signore, sii forte.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia m’innalza.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
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PRIMA LETTURA 
Perché dare la luce a un infelice?

Dal libro di Giobbe
3, 1-3.11-17.20-23

iobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno. Prese a
dire:

«Perisca il giorno in cui nacqui
e la notte in cui si disse: “È stato concepito un maschio!”.

Perché non sono morto fin dal seno di mia madre
e non spirai appena uscito dal grembo?
Perché due ginocchia mi hanno accolto,
e due mammelle mi allattarono?

Così, ora giacerei e avrei pace,
dormirei e troverei riposo
con i re e i governanti della terra,
che ricostruiscono per sé le rovine,
e con i prìncipi, che posseggono oro
e riempiono le case d’argento.

Oppure, come aborto nascosto, più non sarei,
o come i bambini che non hanno visto la luce.
Là i malvagi cessano di agitarsi,
e chi è sfinito trova riposo.

Perché dare la luce a un infelice
e la vita a chi ha amarezza nel cuore,
a quelli che aspettano la morte e non viene,
che la cercano più di un tesoro,
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che godono fino a esultare
e gioiscono quando trovano una tomba,
a un uomo, la cui via è nascosta
e che Dio ha sbarrato da ogni parte?».

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 6 

Pietà di me, Signore, sono sfinito.

Signore, non punirmi nella tua ira,
non castigarmi nel tuo furore.
Pietà di me, Signore, sono sfinito;
guariscimi, Signore: tremano le mie ossa.
Trema tutta l’anima mia.

Ma tu, Signore, fino a quando?
Ritorna, Signore, libera la mia vita,
salvami per la tua misericordia.
Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?

Via da me, voi tutti che fate il male:
il Signore ascolta la voce del mio pianto.
Il Signore ascolta la mia supplica,
il Signore accoglie la mia preghiera.
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PRIMA LETTURA
Ricòrdati che un soffio è la mia vita.

Dal libro di Giobbe
7, 1-4.6-11

n quei giorni, Giobbe parlò e disse: 

«L’uomo non compie forse un duro servizio sulla terra
e i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario?

Come lo schiavo sospira l’ombra
e come il mercenario aspetta il suo salario,
così a me sono toccati mesi d’illusione
e notti di affanno mi sono state assegnate.
Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”.
La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba.

I miei giorni scorrono più veloci d’una spola,
svaniscono senza un filo di speranza.
Ricòrdati che un soffio è la mia vita:
il mio occhio non rivedrà più il bene.
Non mi scorgerà più l’occhio di chi mi vede:
i tuoi occhi mi cercheranno, ma io più non sarò.

Una nube svanisce e se ne va,
così chi scende al regno dei morti più non risale;
non tornerà più nella sua casa,
né più lo riconoscerà la sua dimora.

Ma io non terrò chiusa la mia bocca,
parlerò nell’angoscia del mio spirito,
mi lamenterò nell’amarezza del mio cuore!».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 85 (86)

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi.

Oppure: 

Dio misericordioso e pietoso, volgiti a me e abbi pietà.

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi,
perché io sono povero e misero.
Custodiscimi perché sono fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida.

Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.

Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore,
perché tema il tuo nome.

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,
perché grande con me è la tua misericordia:
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi.
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Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
volgiti a me e abbi pietà:
dona al tuo servo la tua forza.
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Per i moribondi

PRIMA LETTURA
Cosa è l’uomo perché tu lo consideri grande?

Dal libro di Giobbe
7, 12-21

n quei giorni, Giobbe parlò e disse: 

«Sono io forse il mare oppure un mostro marino,
perché tu metta sopra di me una guardia?

Quando io dico: “Il mio giaciglio mi darà sollievo,
il mio letto allevierà il mio lamento”,
tu allora mi spaventi con sogni
e con fantasmi tu mi atterrisci.
Preferirei morire soffocato,
la morte piuttosto che vivere in queste mie ossa.

Mi sto consumando, non vivrò più a lungo.
Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni.
Che cosa è l’uomo perché tu lo consideri grande
e a lui rivolga la tua attenzione
e lo scruti ogni mattina
e ad ogni istante lo metta alla prova?
Fino a quando da me non toglierai lo sguardo
e non mi lascerai inghiottire la saliva?

Se ho peccato, che cosa ho fatto a te,
o custode dell’uomo?
Perché mi hai preso a bersaglio
e sono diventato un peso per me?
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Perché non cancelli il mio peccato
e non dimentichi la mia colpa?
Ben presto giacerò nella polvere
e, se mi cercherai, io non ci sarò!».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 89 (90)

Sei tu, Signore, il nostro rifugio.

Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, o Dio.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando 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.

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera,
consumiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti.

Il loro agitarsi è fatica e delusione;
passano presto e noi voliamo via.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
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PRIMA LETTURA
Io so che il mio redentore è vivo!

Dal libro di Giobbe
19, 23-27a

n quei giorni, Giobbe parlò e disse: 

«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,

fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s’incidessero sulla roccia!

Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Is 38, 10-12.16

Tu, Signore, hai preservato la mia vita
dalla fossa della distruzione.

Oppure:

Spero in te, Signore, tu mi dai vita.

Io dicevo: «A metà dei miei giorni me ne vado,
sono trattenuto alle porte degli inferi 
per il resto dei miei anni».

Dicevo: «Non vedrò più il Signore
sulla terra dei viventi,
non guarderò più nessuno
fra gli abitanti del mondo.

La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me,
come una tenda di pastori.
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita,
mi hai tagliato dalla trama».

Il Signore è su di loro: essi vivranno.
Tutto ciò che è in loro
è vita del suo spirito.
Guariscimi e rendimi la vita.
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PRIMA LETTURA
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza?

Dal libro della Sapienza
9, 9-11.13-18

io dei padri e Signore della misericordia,] 
con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi

e ciò che è conforme ai tuoi decreti.

Inviala dai cieli santi,
mandala dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica
e io sappia ciò che ti è gradito.
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni
e mi proteggerà con la sua gloria.

Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
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Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

Oppure:

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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.
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Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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PRIMA LETTURA 
Irrobustite le mani fiacche.

Dal libro del profeta Isaìa
35, 1-10

i rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.

Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio.

Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti.
Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta,
la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi».

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto,
perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa.
La terra bruciata diventerà una palude,
il suolo riarso sorgenti d’acqua.
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I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli
diventeranno canneti e giuncaie.

Ci sarà un sentiero e una strada
e la chiameranno via santa;
nessun impuro la percorrerà.
Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere
e gli ignoranti non si smarriranno.
Non ci sarà più il leone,
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterà.
Vi cammineranno i redenti.
Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore
e verranno in Sion con giubilo;
felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno
e fuggiranno tristezza e pianto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 122 (123)

I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.

Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
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PRIMA LETTURA
Egli si è caricato delle nostre sofferenze.

Dal libro del profeta Isaìa
52, 13 – 53, 12

cco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
Come molti si stupirono di lui

– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –, 
così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?

È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
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Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti.
Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.

Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.

Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
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Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 70 (71)

Dio mio, vieni presto in mio aiuto. 

Oppure: 

Esulteranno le mie labbra e la mia vita, 
che tu hai riscattato.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.

Della tua lode è piena la mia bocca:
tutto il giorno canto il tuo splendore.
Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano le mie forze.

Io, invece, continuo a sperare;
moltiplicherò le tue lodi.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza. 
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PRIMA LETTURA
Lo spirito del Signore mi ha mandato
per consolare tutti gli afflitti.

Dal libro del profeta Isaìa
61, 1-3a

o spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,

a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti,
per dare agli afflitti di Sion
una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell’abito da lutto,
veste di lode invece di uno spirito mesto.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 142 (143)

Signore, ascolta la mia preghiera!

Oppure: 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.

Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.

Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.
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PRIMA LETTURA
Nel nome di Gesù, àlzati e cammina! 

Dagli Atti degli Apostoli 
3, 1-10

n quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio
per la preghiera delle tre del pomeriggio. 

Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dal-
la nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio
detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano
nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano
per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina.

Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovan-
ni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli,
sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse:
«Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do:
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». Lo
prese per la mano destra e lo sollevò. 

Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato
in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio
camminando, saltando e lodando Dio.
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Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconosceva-
no che era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta
Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per
quello che gli era accaduto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 24 (25)

A te, Signore, innalzo l’anima mia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,
è lui che fa uscire dalla rete il mio piede.
Volgiti a me e abbi pietà,
perché sono povero e solo.
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PRIMA LETTURA
La fede che viene da Gesù
ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione.

Dagli Atti degli Apostoli 
3, 11-16

n quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva
Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo
stupore, accorse verso di loro al portico detto di Sa-

lomone. 

Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini d’Israele, per-
ché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci
come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo
fatto camminare quest’uomo? 
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio
dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete
consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva
deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il
Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino.
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai
morti: noi ne siamo testimoni. 

E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a
quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da
lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza
di tutti voi».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Benedici il Signore, anima mia.

Oppure:

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
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PRIMA LETTURA
Non vi è altro nome nel quale è stabilito
che noi siamo salvati.

Dagli Atti degli Apostoli
4, 8-12

n quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse
loro: 

«Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo
interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a
tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, co-
stui vi sta innanzi risanato. 

Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costrutto-
ri, e che è diventata la pietra d’angolo.

In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, al-
tro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi sia-
mo salvati».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia anela a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.
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PRIMA LETTURA
Colui che Dio ha risuscitato,
non ha subìto la corruzione.

Dagli Atti degli Apostoli
13, 32-39

n quei giorni, [nella sinagoga di Antiòchia di Pisìdia,]
Paolo disse: «Noi vi annunciamo che la promessa fat-
ta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta
per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta

scritto nel salmo secondo: 
“Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato”.

Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai
più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato:
“Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede”. 
Per questo in un altro testo dice anche:
“Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione”.

Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo,
morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui
che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. 

Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annuncia-
to a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui median-
te la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, per
mezzo di lui chiunque crede è giustificato». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 101 (102)

Signore, a te giunga il mio grido di aiuto.

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia.
Tendi verso di me l’orecchio,
quando t’invoco, presto, rispondimi!

Lungo il cammino mi ha tolto le forze,
ha abbreviato i miei giorni.
Io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano di generazione in generazione.

In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
Essi periranno, tu rimani;
si logorano tutti come un vestito,
come un abito tu li muterai ed essi svaniranno.
Ma tu sei sempre lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine.

Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte».
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Per i moribondi

PRIMA LETTURA
Non vi sarà più la morte né lutto
né lamento né affanno.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-7

o, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il
cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il
mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Ge-
rusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta

come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce
potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tut-
te le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono
certe e vere». 
E mi disse:
«Ecco, sono compiute!
Io sono l’Alfa e l’Omèga,
il Principio e la Fine.
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A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere
alla fonte dell’acqua della vita.
Chi sarà vincitore erediterà questi beni;
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Spera nel Signore, sii forte.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia m’innalza.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
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PRIMA LETTURA
Vieni, Signore Gesù.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
22, 17.20-21

o Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta,
ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, pren-
da gratuitamente l’acqua della vita.

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».
Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con
tutti. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.

Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Prendiamo parte alle sue sofferenze
per partecipare anche alla sua gloria.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 14-17

ratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma

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

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue soffe-
renze per partecipare anche alla sua gloria.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

Oppure:

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?
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Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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SECONDA LETTURA
Gemiamo interiormente
aspettando la redenzione del nostro corpo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 18-27

ratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria futura che sarà ri-
velata in noi. 

L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso
la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sot-
toposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di
colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre
le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Nella speranza infatti siamo stati salvati. 

Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speran-
za; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma,
se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con per-
severanza.

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conve-
niente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibi-
li; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.

Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 31b-35.37-39

ratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli,
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni

cosa insieme a lui? 

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è co-
lui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi
è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada?

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a
colui che ci ha amati. 

Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dal-
l’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Spera nel Signore, sii forte.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia m’innalza.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
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SECONDA LETTURA
Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
1, 18-25

ratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che
si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per
noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:

«Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti».

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore
di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sa-
pienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di
Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto
Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della
predicazione. 

Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza,
noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei
e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia
Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 122 (123)

I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.

Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
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SECONDA LETTURA
Se un membro soffre,
tutte le membra soffrono insieme.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 12-22.24b-27

ratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra,
e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, so-
no un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tut-

ti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dis-
setati da un solo Spirito.

E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da
molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano,
non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte
del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio,
non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte
del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udi-
to? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 

Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo di-
stinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro so-
lo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma
uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho
bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di
voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più de-
boli sono le più necessarie. 
Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che
non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le
varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un
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membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria par-
te, sue membra. 

Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Benedici il Signore, anima mia.

Oppure:

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
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Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
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Per i moribondi

SECONDA LETTURA
Se non vi è risurrezione dei morti,
neanche Cristo è risorto.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 12-20

ratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti,
come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurre-
zione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti,

neanche Cristo è risorto! Ma se Cristo non è risorto, vuota al-
lora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. 

Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio
abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre
di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risor-
gono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risor-
to; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi sie-
te ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono
morti in Cristo sono perduti. 

Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa
vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini.

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che
sono morti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 101 (102)

Signore, a te giunga il mio grido di aiuto.

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia.
Tendi verso di me l’orecchio,
quando t’invoco, presto, rispondimi!

Lungo il cammino mi ha tolto le forze,
ha abbreviato i miei giorni.
Io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano di generazione in generazione.

In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
Essi periranno, tu rimani;
si logorano tutti come un vestito,
come un abito tu li muterai ed essi svaniranno.
Ma tu sei sempre lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine.

Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte».
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Per i moribondi

SECONDA LETTURA
Il nostro uomo interiore si rinnova
di giorno in giorno.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
4, 16-18

ratelli, non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro
uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore in-
vece si rinnova di giorno in giorno. 

Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione
ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili,
perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili
invece sono eterne.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia anela a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
Riceveremo un’abitazione, eterna, nei cieli.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
5, 1.6-10

ratelli, sappiamo che, quando sarà distrutta la nostra
dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani

d’uomo, eterna, nei cieli. 
Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esi-
lio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – cammi-
niamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di
fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare pres-
so il Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sfor-
ziamo di essere a lui graditi. 

Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cri-
sto, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute
quando era nel corpo, sia in bene che in male.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.

Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
Durante una malattia del corpo
vi annunciai il Vangelo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
4, 12-19

ratelli, siate come me – ve ne prego –, poiché an-
ch’io sono stato come voi. Non mi avete offeso in
nulla. 

Sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il
Vangelo la prima volta; quella che, nella mia carne, era per
voi una prova, non l’avete disprezzata né respinta, ma mi ave-
te accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù.

Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Vi do te-
stimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati
anche gli occhi per darli a me. 
Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Co-
storo sono premurosi verso di voi, ma non onestamente; vo-
gliono invece tagliarvi fuori, perché vi interessiate di loro. 
È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre,
e non solo quando io mi trovo presso di voi, figli miei, che io
di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato
in voi!

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 142 (143)

Signore, ascolta la mia preghiera!

Oppure: 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.

Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.

Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
È stato grave, ma Dio
ha avuto misericordia di lui.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
2, 25-30

ratelli, ho creduto necessario mandarvi Epafrodìto,
fratello mio, mio compagno di lavoro e di lotta e vo-
stro inviato per aiutarmi nelle mie necessità. Aveva

grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché
eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti,
e vicino alla morte. Ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non
di lui solo ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. 

Lo mando quindi con tanta premura, perché vi rallegriate al
vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo
dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima
verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per la cau-
sa di Cristo, rischiando la vita, per supplire a ciò che mancava
al vostro servizio verso di me.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 24 (25)

A te, Signore, innalzo l’anima mia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,
è lui che fa uscire dalla rete il mio piede.
Volgiti a me e abbi pietà,
perché sono povero e solo.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
Do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo,
manca nella mia carne, 
a favore del suo corpo che è la Chiesa.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
1, 22-29

ratelli, [Cristo] vi ha riconciliati nel corpo della sua
carne mediante la morte, per presentarvi santi, im-
macolati e irreprensibili dinanzi a lui; purché restia-

te fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del
Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in
tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo,
sono diventato ministro.

Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do
compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella
mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa so-
no diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio
verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mi-
stero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato
ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ric-
chezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi,
speranza della gloria. 

È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo
perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza
che viene da lui e che agisce in me con potenza.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 70 (71)

Dio mio, vieni presto in mio aiuto. 

Oppure: 

Esulteranno le mie labbra e la mia vita,
che tu hai riscattato.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.

Della tua lode è piena la mia bocca:
tutto il giorno canto il tuo splendore.
Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano le mie forze.

Io, invece, continuo a sperare;
moltiplicherò le tue lodi.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia
prendere parte alle nostre debolezze.

Dalla lettera agli Ebrei 
4, 14-16; 5, 7-9

ratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande,
che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione della fede. Infatti

non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia
per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiu-
tati al momento opportuno.

[Cristo, infatti,] nei giorni della sua vita terrena, offrì pre-
ghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva
salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per
tutti coloro che gli obbediscono.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 101 (102)

Signore, a te giunga il mio grido di aiuto.

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia.
Tendi verso di me l’orecchio,
quando t’invoco, presto, rispondimi!

Lungo il cammino mi ha tolto le forze,
ha abbreviato i miei giorni.
Io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano di generazione in generazione.

In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
Essi periranno, tu rimani;
si logorano tutti come un vestito,
come un abito tu li muterai ed essi svaniranno.
Ma tu sei sempre lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine.

Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte».

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
La preghiera fatta con fede salverà il malato.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
5, 13-16

ratelli miei, chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è
nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami
presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghi-

no su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la
preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solle-
verà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. 

Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate
gli uni per gli altri per essere guariti. 

Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia anela a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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SECONDA LETTURA
Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere,
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1, 3-9

ia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che nella sua grande misericordia ci ha rigenera-
ti, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,

per una speranza viva, per un’eredità che non si corrompe,
non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede,
in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo
tempo.

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per
un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fe-
de, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato
a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode,
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo ama-
te, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui.
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiun-
gete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Benedici il Signore, anima mia.

Oppure:

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
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SECONDA LETTURA
Ciò che saremo non è stato ancora rivelato.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 1-2

arissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Pa-
dre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo real-
mente! Per questo il mondo non ci conosce: perché
non ha conosciuto lui. 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

Oppure:

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI
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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 ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 4

Alleluia, alleluia.

Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Alleluia.

VANGELO
Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-12a

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
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Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Sal 32 (33), 22

Alleluia, alleluia.

Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Alleluia.

VANGELO
Signore, se vuoi, puoi purificarmi.

Dal Vangelo secondo Matteo
8, 1-4

uando Gesù scese dal monte, molta folla lo
seguì. 

Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò
davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi
purificarmi». 

Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!».
E subito la sua lebbra fu guarita. 

Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’
invece a mostrarti al sacerdote e presenta l’offerta prescritta
da Mosè come testimonianza per loro».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 8, 17

Alleluia, alleluia.

Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie.

Alleluia.

VANGELO
Egli ha preso le nostre infermità.

Dal Vangelo secondo Matteo
8, 5-17

n quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli
venne incontro un centurione che lo scongiura-
va e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a
letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli
disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione ri-
spose: «Signore, io non sono degno che tu entri

sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo
sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei solda-
ti sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro:
“Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli
lo fa».
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Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo segui-
vano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno
con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dal-
l’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e strido-
re di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te
come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito.

Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che
era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la la-
sciò; poi ella si alzò e lo serviva.

Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scac-
ciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle malattie».

Parola del Signore.
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Forma breve:

Dal Vangelo secondo Matteo
8, 14-17

n quel tempo, entrato nella casa di Pietro, Ge-
sù vide la suocera di lui che era a letto con la
febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò;
poi ella si alzò e lo serviva.

Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati
ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del pro-
feta Isaìa:
«Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle malattie».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 11, 28

Alleluia, alleluia.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così hai deciso nella tua bene-

volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi da-
rò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Gesù guarisce molti malati.

Dal Vangelo secondo Matteo
15, 29-31

n quel tempo, Gesù giunse presso il mare di
Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. 

Attorno a lui si radunò molta folla, recando con
sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri ma-
lati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì,

tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che
parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i
ciechi che vedevano. 

E lodava il Dio d’Israele.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Ef 1, 3

Alleluia, alleluia.

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli
in Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.

Dal Vangelo secondo Matteo
25, 31-40

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua glo-
ria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,

come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e
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mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a vi-
sitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 8, 17

Alleluia, alleluia.

Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie.

Alleluia.

VANGELO
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
«Figlio, ti sono perdonati i peccati».

Dal Vangelo secondo Marco
2, 1-12

esù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni
giorni. Si seppe che era in casa e si radunaro-
no tante persone che non vi era più posto ne-
anche davanti alla porta; ed egli annunciava
loro la Parola.

Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro
persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della
folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e,
fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il
paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Fi-
glio, ti sono perdonati i peccati». 
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Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Per-
ché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i pecca-
ti, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spi-
rito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al pa-
ralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati,
prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra,
dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e
va’ a casa tua». 

Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di
tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, di-
cendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gc 1, 12

Alleluia, alleluia.

Beato l’uomo che resiste alla tentazione
perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita.

Alleluia.

VANGELO
Perché avete paura? Non avete ancora fede?

Dal Vangelo secondo Marco
4, 35-41

n quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E,
congedata la folla, lo presero con sé, così co-
m’era, nella barca. C’erano anche altre barche
con lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano
nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a pop-
pa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero:
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 
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Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!».
Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché
avete paura? Non avete ancora fede?». 

E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi
è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbedisco-
no?».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Sal 32 (33), 22

Alleluia, alleluia.

Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Alleluia.

VANGELO
Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!

Dal Vangelo secondo Marco
10, 46-52

n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il fi-
glio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva
lungo la strada a mendicare. Sentendo che era
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava anco-
ra più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il
suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
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Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E
il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù
gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di
nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno.

Dal Vangelo secondo Marco
16, 15-20

n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e dis-
se loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel mio nome

scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà lo-
ro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cie-
lo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Si-
gnore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i se-
gni che la accompagnavano.

Parola del Signore.

PER L’UNZIONE DEGLI INFERMI

402

I

10.





CANTO AL VANGELO
Ef 1, 3

Alleluia, alleluia.

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli
in Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito.

Dal Vangelo secondo Luca
7, 19-23

n quel tempo, Giovanni, chiamati due dei suoi
discepoli, li mandò a dire al Signore: «Sei tu
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». 

Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni
il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». 

In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da in-
fermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi
diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò
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che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è
colui che non trova in me motivo di scandalo!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 4

Alleluia, alleluia.

Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Alleluia.

VANGELO
Guarite i malati.

Dal Vangelo secondo Luca
10, 5-6.8-9

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace,
la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ri-
tornerà su di voi. 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, 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.
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CANTO AL VANGELO
Mt 8, 17

Alleluia, alleluia.

Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie.

Alleluia.

VANGELO
Chi è il mio prossimo?

Dal Vangelo secondo Luca
10, 25-37

n quel tempo, un dottore della Legge si alzò
per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro,
che cosa devo fare per ereditare la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella
Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai ri-
sposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalem-
me a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono
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via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lascian-
dolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un le-
vìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Sa-
maritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ver-
sandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ri-
torno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui
che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi
ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu
fa’ così».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 11, 28

Alleluia, alleluia.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Chiedete e vi sarà dato.

Dal Vangelo secondo Luca
11, 5-13

n quel tempo, Gesù disse ai discepoli: 

«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, per-
ché è giunto da me un amico da un viaggio e
non ho nulla da offrirgli”, e se quello dall’in-

terno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa,
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti
i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché
è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a darglie-
ne quanti gliene occorrono.

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e trovere-
te, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
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Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà
uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gc 1, 12

Alleluia, alleluia.

Beato l’uomo che resiste alla tentazione
perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita.

Alleluia.

VANGELO
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno
troverà ancora svegli.

Dal Vangelo secondo Luca
12, 35-44

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e
le lampade accese; siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli

aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 
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Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo».

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi
o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per
dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che
il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico
che lo metterà a capo di tutti i suoi averi». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Sal 32 (33), 22

Alleluia, alleluia.

Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

Alleluia.

VANGELO
O Dio, abbi pietà di me peccatore.

Dal Vangelo secondo Luca
18, 9-14

n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabo-
la per alcuni che avevano l’intima presunzione
di essere giusti e disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno
era fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti rin-
grazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
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Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemme-
no alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O
Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-
stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece
si umilia sarà esaltato».

Parola del Signore.
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Per i moribondi

CANTO AL VANGELO
Mt 11, 28

Alleluia, alleluia.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Questa è la volontà del Padre: che io non perda
nulla di quanto egli mi ha dato.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 35-40

n quel tempo, disse Gesù alla folla: 

«Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!
Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure
non credete. 

Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me,
io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per
fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
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E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nel-
l’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio: che
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno».

Parola del Signore.
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Per i moribondi

CANTO AL VANGELO
Ef 1, 3

Alleluia, alleluia.

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli
in Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 53-58

n quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 

«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate
la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il
suo sangue, non avete in voi la vita. Chi man-
gia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita

eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vi-
vo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. 

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché
in lui siano manifestate le opere di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
9, 1-7

n quel tempo, Gesù passando vide un uomo
cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo inter-
rogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi
genitori, perché sia nato cieco?». 
Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi ge-
nitori, ma è perché in lui siano manifestate le

opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che
mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce
del mondo». 
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Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si
lavò e tornò che ci vedeva.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 11, 28

Alleluia, alleluia.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro, dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
10, 11-18

n quel tempo, Gesù disse:

«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non appar-
tengono – vede venire il lupo, abbandona le

pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie peco-
re conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco
il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo gui-
dare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore. 
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Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuo-
vo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Parola del Signore.
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PER IL VIATICO





PRIMA LETTURA
Con la forza di quel cibo
camminò fino al monte di Dio.

Dal primo libro dei Re
19, 4-8

n quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una giornata
di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. De-
sideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi

la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si
coricò e si addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!».
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su
pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di
nuovo si coricò. 

Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli
disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cam-
mino». Si alzò, mangiò e bevve. 

Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e qua-
ranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

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.

PER IL VIATICO
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PRIMA LETTURA
Io so che il mio redentore è vivo!

Dal libro di Giobbe
19, 23-27a

n quei giorni, Giobbe parlò e disse:

«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,

fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s’incidessero sulla roccia!

Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!
Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER IL VIATICO
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PRIMA LETTURA
Poiché vi è un solo pane, noi siamo,
benché molti, un solo corpo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
10, 16-17

ratelli, il calice della benedizione che noi benedicia-
mo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E
il pane che noi spezziamo, non è forse comunione

con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

PER IL VIATICO
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PRIMA LETTURA
Ogni volta che mangiate questo pane
e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
11, 23-26

ratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso

grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per
voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, di-
cendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue;
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al cali-
ce, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

Oppure:

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.

PER IL VIATICO
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Specialmente nel tempo pasquale

PRIMA LETTURA
Cenerò con lui ed egli con me.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
3, 14b.20-22

osì parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veri-
tiero, il Principio della creazione di Dio: 
«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò

con lui ed egli con me. 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche
io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. 
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

PER IL VIATICO
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Specialmente nel tempo pasquale

PRIMA LETTURA
Vieni, Signore Gesù.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
22, 17.20-21

o Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta,
ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, pren-
da gratuitamente l’acqua della vita.

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».
Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con
tutti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?

Come la cerva anela 
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

PER IL VIATICO
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 51

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 41-51

n quel tempo, i Giudei si misero a mormorare
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pa-
ne disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque
può dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può ve-
nire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo
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risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto
il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In veri-
tà, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discen-
de dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».

Parola del Signore.

PER IL VIATICO
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CANTO AL VANGELO 
Gv 6, 54

Alleluia, alleluia.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna,
dice il Signore, e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Alleluia.

Oppure:
Gv 11, 25; 14, 6

Alleluia, alleluia.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

Alleluia.

439

2.



VANGELO
Chi mangia la mia carne ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 51-58

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io da-
rò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vi-
vo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. 

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».

Parola del Signore.

PER IL VIATICO
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PRIMA LETTURA
Dio creò l’uomo a sua immagine:
maschio e femmina li creò.

Dal libro della Gènesi
1, 26-28.31a

io disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secon-
do la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli ani-

mali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente
che striscia sulla terra».

Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 127 (128)

Sarà benedetto chi teme il Signore.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
I due saranno un’unica carne.

Dal libro della Gènesi
2, 18-24

l Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo:
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 

Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di
animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse al-
l’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque mo-
do l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello
doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il
bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selva-
tici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che
si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne
al suo posto. 
Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo,
una donna e la condusse all’uomo. 

Allora l’uomo disse:
«Questa volta 
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta».

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie, e i due saranno un’unica carne.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 148

Lodiamo il Signore: sia benedetto il suo nome.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.

Monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,
voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime.

La sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Isacco amò Rebecca.

Dal libro della Gènesi
24, 48-51.58-67a

n quei giorni, il servo di Abramo disse a Làbano:]
«Benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo,
il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere
per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone.

Ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone,
fatemelo sapere; se no, fatemelo sapere ugualmente, perché
io mi rivolga altrove».

Allora Làbano e Betuèl risposero: «La cosa procede dal Signo-
re, non possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco
Rebecca davanti a te: prendila, va’ e sia la moglie del figlio
del tuo padrone, come ha parlato il Signore».

Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: «Vuoi partire con
quest’uomo?». Ella rispose: «Sì». Allora essi lasciarono parti-
re la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo
di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero:
«Tu, sorella nostra,
diventa migliaia di mirìadi
e la tua stirpe conquisti
le città dei suoi nemici!».
Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cam-
melli e seguirono quell’uomo. Il servo prese con sé Rebecca e
partì. 
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Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacai-Roì; abitava infatti
nella regione del Nègheb. Isacco uscì sul fare della sera per
svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cam-
melli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subi-
to dal cammello. E disse al servo: «Chi è quell’uomo che vie-
ne attraverso la campagna incontro a noi?». Il servo rispose:
«È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. 

Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco
introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sa-
ra; si prese in moglie Rebecca e l’amò.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 85 (86)

Mostraci, Signore, la tua via.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore,
perché tema il tuo nome.

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,
perché grande con me è la tua misericordia.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
vòlgiti a me e abbi pietà:
dona al tuo servo la tua forza.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
I sette anni di servizio sembrarono pochi
a Giacobbe, tanto era il suo amore per Rachele.

Dal libro della Gènesi
29, 9-20

iacobbe stava ancora parlando [con i pastori], quando
arrivò Rachele con il bestiame del padre; era infatti
una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia
di Làbano, fratello di sua madre, insieme con il be-

stiame di Làbano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi
avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece be-
re le pecore di Làbano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe
baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele
che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca.
Allora ella corse a riferirlo al padre. 

Quando Làbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella,
gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella
sua casa. Ed egli raccontò a Làbano tutte queste vicende. Allo-
ra Làbano gli disse: «Davvero tu sei mio osso e mia carne!».
Così restò presso di lui per un mese.

Poi Làbano disse a Giacobbe: «Poiché sei mio parente, dovrai
forse prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve
essere il tuo salario». Ora Làbano aveva due figlie; la maggio-
re si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia
aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e
avvenente di aspetto, perciò Giacobbe s’innamorò di Rachele.
Disse dunque: «Io ti servirò sette anni per Rachele, tua figlia
minore». Rispose Làbano: «Preferisco darla a te piuttosto che
a un estraneo. Rimani con me». 
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Così Giacobbe servì sette anni per Rachele: gli sembrarono
pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. 

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 126 (127)

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori.

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.

Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte
scriverai: Il Signore è il nostro Dio.

Dal libro del Deuteronòmio
6, 4-9

scolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il
Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ri-
peterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno co-
me un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della
tua casa e sulle tue porte. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

L’amore del Signore è per sempre,
eterna è la sua fedeltà.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Il Signore vi assista e vi conceda
la sua misericordia e la sua pace.

Dal libro di Tobìa
7, 6-14

n quei giorni, Raguèle abbracciò Tobìa e pianse. Poi
gli disse: «Sii benedetto, o figlio! Hai un ottimo pa-
dre. Che sventura per un uomo giusto e generoso nel

fare elemosine essere diventato cieco!». Si gettò al collo del
parente Tobìa e pianse. Pianse anche sua moglie Edna e pian-
se anche la loro figlia Sara. Poi egli macellò un montone del
gregge e fece loro una festosa accoglienza. 

Si lavarono, fecero le abluzioni e, quando si furono messi a
tavola, Tobìa disse a Raffaele: «Fratello Azarìa, domanda a
Raguèle che mi dia in moglie mia cugina Sara». Raguèle udì
queste parole e disse al giovane: «Mangia, bevi e sta’ allegro
per questa sera, poiché nessuno all’infuori di te, mio parente,
ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto nep-
pure io ho la facoltà di darla ad un altro uomo all’infuori di
te, poiché tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, vo-
glio dirti con franchezza la verità. L’ho data a sette mariti,
scelti tra i nostri fratelli, e tutti sono morti la notte in cui
entravano da lei. Ora, figlio, mangia e bevi; il Signore sarà
con voi». Ma Tobìa disse: «Non mangerò affatto né berrò, pri-
ma che tu abbia preso una decisione a mio riguardo». Rispose
Raguèle: «Lo farò! Ella ti viene data secondo il decreto del li-
bro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data.
Abbi cura di lei, d’ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorel-
la. Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo
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vi assista questa notte, o figlio, e vi conceda la sua miseri-
cordia e la sua pace».

Raguèle chiamò sua figlia Sara e, quando venne, la prese per
mano e l’affidò a Tobìa con queste parole: «Prendila; secondo
la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè lei ti viene con-
cessa in moglie. Tienila e, sana e salva, conducila da tuo pa-
dre. Il Dio del cielo vi conceda un buon viaggio e pace». Chia-
mò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio e stese
l’atto di matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a
Tobìa la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè.
Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a bere.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Grande nell’amore è il Signore, nostro Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

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.
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PRIMA LETTURA
Preghiamo e domandiamo al Signore nostro
che ci dia grazia e salvezza.

Dal libro di Tobìa
8, 4b-8

a sera delle nozze] Tobìa si alzò dal letto e disse a
Sara: «Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al
Signore nostro che ci dia grazia e salvezza». 

Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su
di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri
padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti
benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! Tu hai
creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di
aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere uma-
no. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo;
facciamogli un aiuto simile a lui”. Ora non per lussuria io
prendo questa mia parente, ma con animo retto. Dégnati di
avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme
alla vecchiaia». 

E dissero insieme: «Amen, amen!». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

L’amore del Signore è da sempre.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

L’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza.
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PRIMA LETTURA
La donna che teme Dio è da lodare.

Dal libro dei Proverbi
31, 10-13.19-20.30-31

na donna forte chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.

In lei confida il cuore del marito
e non verrà a mancargli il profitto.

Gli dà felicità e non dispiacere
per tutti i giorni della sua vita.

Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le mani.

Stende la sua mano alla conòcchia
e le sue dita tengono il fuso.

Apre le sue palme al misero,
stende la mano al povero.

Illusorio è il fascino e fugace la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare.

Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani
e le sue opere la lodino alle porte della città.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111 (112)

Beato chi cammina nella legge del Signore.

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.

Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Cattive notizie non avrà da temere.

Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.

Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
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PRIMA LETTURA
Forte come la morte è l’amore.

Dal Cantico dei Cantici
2, 8-10.14.16a; 8, 6-7a

na voce! L’amato mio!
Eccolo, viene
saltando per i monti,
balzando per le colline.

L’amato mio somiglia a una gazzella
o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta
dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra,
spia dalle inferriate.

Ora l’amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto! 
O mia colomba, 
che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole».

Il mio amato è mio e io sono sua.
[Egli mi dice:]
«Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;

PER IL MATRIMONIO
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perché forte come la morte è l’amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!
Le grandi acque non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
O prode, cìngiti al fianco la spada,
tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante.

Cavalca per la causa della verità, 
della mitezza e della giustizia.
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Gli abitanti di Tiro portano doni,
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
La bellezza di una brava moglie
nell’ornamento della casa.

Dal libro del Siràcide
26, 1-4.16-21 (NV)  [gr 26, 1-4.13-16]

ortunato il marito di una brava moglie,
il numero dei suoi giorni sarà doppio. 

Una donna valorosa è la gioia del marito,
egli passerà in pace i suoi anni. 

Una brava moglie è davvero una fortuna,
viene assegnata a chi teme il Signore.

Ricco o povero, il suo cuore è contento,
in ogni circostanza il suo volto è gioioso.

La grazia di una donna allieta il marito,
il suo senno gli rinvigorisce le ossa. 

È un dono del Signore una donna silenziosa,
non c’è prezzo per una donna educata. 

Grazia su grazia è una donna pudìca,
non si può valutare il pregio di una donna riservata. 

Il sole risplende nel più alto dei cieli,
la bellezza di una brava moglie nell’ornamento della casa. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111 (112)

Beato chi cammina nella legge del Signore.

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.

Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Cattive notizie non avrà da temere.

Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.

Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Anche se i monti si spostassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto.

Dal libro del profeta Isaìa
54, 5-10

uo sposo è il tuo creatore,
Signore degli eserciti è il suo nome;
tuo redentore è il Santo d’Israele,

è chiamato Dio di tutta la terra.

Come una donna abbandonata
e con l’animo afflitto, ti ha richiamata il Signore.
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù?
– dice il tuo Dio. 
Per un breve istante ti ho abbandonata,
ma ti raccoglierò con immenso amore. 
In un impeto di collera ti ho nascosto
per un poco il mio volto;
ma con affetto perenne ho avuto pietà di te,
dice il tuo redentore, il Signore. 

Ora è per me come ai giorni di Noè,
quando giurai che non avrei più riversato
le acque di Noè sulla terra;
così ora giuro di non più adirarmi con te 
e di non più minacciarti. 
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero,
non si allontanerebbe da te il mio affetto,
né vacillerebbe la mia alleanza di pace,
dice il Signore che ti usa misericordia.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 120 (121)

Veglia su di voi il Signore e vi protegge.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.

Dal libro del profeta Isaìa
62, 1-5

er amore di Sion non tacerò,
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giustizia

e la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora le genti vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,
un diadèma regale nella palma del tuo Dio. 

Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia
e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Nel Signore gioisca il nostro cuore.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.

Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Con la casa d’Israele e con la casa di Giuda
concluderò un’alleanza nuova.

Dal libro del profeta Geremìa
31, 31-32a.33-34a

cco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali
con la casa di Israele e con la casa di Giuda conclude-
rò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che
ho concluso con i loro padri, quando li presi per ma-

no per farli uscire dalla terra d’Egitto. 

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele do-
po quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. 
Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il
Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 85 (86)

Mostraci, Signore, la tua via.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome.

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,
perché grande con me è la tua misericordia.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
vòlgiti a me e abbi pietà:
dona al tuo servo la tua forza.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Passai vicino a te. Ti vidi e ti amai.

Dal libro del profeta Ezechièle
16, 3-14

osì dice il Signore Dio a Gerusalemme: 

«Tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananèi;
tuo padre era un Amorrèo e tua madre un’Ittìta. Alla

tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordo-
ne ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per purificarti;
non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Oc-
chio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di que-
ste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come
oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata
via in piena campagna.

Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti
dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l’erba del campo. Cre-
scesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza.
Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà,
ma eri nuda e scoperta. 

Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amo-
re. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua
nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – ora-
colo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti
ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti cal-
zai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di
stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai
polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello, orec-
chini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. 
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Così fosti adorna d’oro e d’argento. Le tue vesti erano di bis-
so, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio
furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino
ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua
bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del
Signore Dio».

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO

472



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 138 (139)

È stupendo, Signore, il tuo agire con i figli dell’uomo!

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo.

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.
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PRIMA LETTURA
Porrò il mio spirito dentro di voi.

Dal libro del profeta Ezechièle
36, 24-28

i prenderò dalle nazioni, [dice il Signore,] vi radune-
rò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi

purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri ido-
li; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne. 

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le
mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie nor-
me. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sare-
te il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 45 (46)

Dio è per noi rifugio e fortezza.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra.

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
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PRIMA LETTURA
Nell’amore e nella benevolenza
tu conoscerai il Signore.

Dal libro del profeta Osèa
2, 16.17b-22

osì dice il Signore:]

«Ecco, io la sedurrò,
la condurrò nel deserto

e parlerò al suo cuore. 
Là mi risponderà 
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto. 

E avverrà, in quel giorno
– oracolo del Signore –
mi chiamerai: “Marito mio”,
e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. 
Le toglierò dalla bocca
i nomi dei Baal
e non saranno più chiamati per nome. 

In quel tempo farò per loro un’alleanza
con gli animali selvatici
e gli uccelli del cielo
e i rettili del suolo;
arco e spada e guerra
eliminerò dal paese,
e li farò riposare tranquilli. 

PER IL MATRIMONIO
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Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nell’amore e nella benevolenza, 
ti farò mia sposa nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Siamo pronti, Signore, a fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, Dio mio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
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PRIMA LETTURA
Erano perseveranti e concordi nella preghiera,
con Maria.

Dagli Atti degli Apostoli
1, 12-14

opo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli] ritor-
narono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi,
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino per-

messo in giorno di sabato. 

Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove
erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo fi-
glio di Alfèo, Simone lo Zelòta e Giuda figlio di Giacomo. 

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, in-
sieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli
di lui.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 148

Lodate il nome del Signore.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fùlgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.

Monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,
voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime.

La sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.
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PRIMA LETTURA
Spezzavano il pane nelle case.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 42-47

uelli che erano stati battezzati] erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli. 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quel-
li che erano salvati.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

L’amore del Signore è per sempre,
eterna è la sua fedeltà.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Hai fatto di loro, per il nostro Dio,
un regno e sacerdoti.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
5, 8-10

quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si pro-
strarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno una
cetra e coppe d’oro colme di profumi, che sono le

preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo: 

«Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 
e hai fatto di loro, per il nostro Dio,
un regno e sacerdoti,
e regneranno sopra la terra».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
19, 1.5-9a

o, Giovanni, udii come una voce potente di folla im-
mensa nel cielo che diceva:

«Alleluia!
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio».

Dal trono venne una voce che diceva:
«Lodate il nostro Dio,
voi tutti, suoi servi,
voi che lo temete,
piccoli e grandi!». 

Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore
di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano:

«Alleluia!
Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente. 
Rallegriamoci ed esultiamo,
rendiamo a lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello;
la sua sposa è pronta: 
le fu data una veste 
di lino puro e splendente».
La veste di lino sono le opere giuste dei santi. 

Allora l’angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli invitati al banchetto
di nozze dell’Agnello!». 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Sia con noi ogni giorno la bontà del nostro Dio.

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
O prode, cìngiti al fianco la spada,
tua gloria e tuo vanto, 
e avanza trionfante.

Cavalca per la causa della verità, 
della mitezza e della giustizia.
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Gli abitanti di Tiro portano doni,
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore.
Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Come una sposa adorna per il suo sposo.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-5a

o, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il
cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il
mare non c’era più. 

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate». 

E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
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.

PER IL MATRIMONIO
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PRIMA LETTURA
Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!».

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
22, 16-17.20

o, Giovanni, udii una voce che mi diceva:
«Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimonia-
re a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la

radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». 

Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta:
«Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente
l’acqua della vita. 

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».
Amen. Vieni, Signore Gesù. 

La grazia del Signore Gesù sia con tutti. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

Non temeremo alcun male, Signore: tu sei con noi.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA   
Nella morte di Cristo per i peccatori
si rivela l’amore del Padre.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
5, 1-11

ratelli, giustificàti dunque per fede, noi siamo in pa-
ce con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,

l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci
vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazio-
ne produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a
morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
per noi. 

A maggior ragione ora, giustificàti nel suo sangue, saremo
salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo
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nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte
del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in
Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale
ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.

Parola di Dio.

Forma breve:
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
5, 1-5

ratelli, giustificàti dunque per fede, noi siamo in pa-
ce con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,

l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantia-
mo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 

E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che
la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù prova-
ta e la virtù provata la speranza. 

La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato ri-
versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 130 (131)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.

Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. 
Israele attenda il Signore, da ora e per sempre.

493



SECONDA LETTURA
Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 31b-35.37-39

ratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli,
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni

cosa insieme a lui? 

Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è co-
lui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi
è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! Chi ci se-
parerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia,
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a
colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte
né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura po-
trà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, no-
stro Signore. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Grande nell’amore è il Signore, nostro Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

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.
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SECONDA LETTURA 
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12, 1-2.9-18

i esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire
i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non confor-

matevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

La carità non sia ipòcrita: detestate il male, attaccatevi al be-
ne; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, sia-
te invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti
nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi
nell’ospitalità. 

Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledi-
te. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con
quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli
uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgete-
vi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi
stessi. 

Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il
bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto di-
pende da voi, vivete in pace con tutti.

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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Forma breve:
La carità non sia ipocrita.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12, 1-2.9-13

i esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire
i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non confor-

matevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

La carità non sia ipòcrita: detestate il male, attaccatevi al be-
ne; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, sia-
te invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti
nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi
nell’ospitalità. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Siamo pronti, Signore, a fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
15, 1b-3a.5-7.13

ratelli, [non dobbiamo] compiacere noi stessi. Cia-
scuno di noi cerchi di piacere al prossimo nel bene,
per edificarlo. Anche Cristo infatti non cercò di pia-

cere a se stesso.

E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di
avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio
di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola ren-
diate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 

Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse
voi, per la gloria di Dio.

Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e
pace, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spi-
rito Santo.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111 (112)

Beato chi cammina nella legge del Signore.

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta.

Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Cattive notizie non avrà da temere.

Saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché non vedrà la rovina dei suoi nemici.

Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
6, 13c-15a.17-20

ratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signo-
re, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato
il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. 

Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Chi si
unisce al Signore forma con lui un solo spirito. State lontani
dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del
suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio
corpo. 

Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo,
che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a
voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorifica-
te dunque Dio nel vostro corpo! 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 85 (86)

Mostraci, Signore, la tua via.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore, 
che tema il tuo nome.

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,
perché grande con me è la tua misericordia.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
vòlgiti a me e abbi pietà:
dona al tuo servo la tua forza.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
La carità non avrà mai fine.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 31b – 14, 1a

ratelli, vi mostro la via più sublime.

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbom-

ba o come cimbalo che strepita. 

E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi
servirebbe. 

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa,
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra del-
la verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il do-
no delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in
modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profe-
tizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è
imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bam-
bino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto
uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
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Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo a faccia a faccia. Adesso conosco in
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come
anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre
cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte
è la carità! 

Aspirate alla carità. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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Forma breve:
Se non avessi la carità, non sarei nulla.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
12, 31 – 13, 8a

ratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi.
E allora, vi mostro la via più sublime.

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
cimbalo che strepita. 

E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da tra-
sportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 

E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi
servirebbe. 

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa,
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra del-
la verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Il nostro Dio è grande nell’amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

L’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
Il Padre nella sua bontà ci ha voluto figli
in Cristo Gesù.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-6

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Benediciamo insieme il nome del Signore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
ti circonda di bontà e misericordia, 
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
Il Padre illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 15-23

ratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Si-
gnore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi

nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e
di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini
gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale spe-
ranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua
eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia
della sua forza e del suo vigore. 

Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo
fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Prin-
cipato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di
ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente
ma anche in quello futuro. 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla
Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la
pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. 

Parola di Dio.
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Forma breve:
La chiamata all’amore
per una profonda conoscenza del Padre.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 15-20a

ratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Si-
gnore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi

nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e
di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini
gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale spe-
ranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua
eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia
della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo.

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 60 (61)

Vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali.

Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
Sull’orlo dell’abisso io t’invoco,
mentre sento che il cuore mi manca:
guidami tu sulla rupe per me troppo alta.

Per me sei diventato un rifugio,
una torre fortificata davanti al nemico.
Vorrei abitare nella tua tenda per sempre,
vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali.

Così canterò inni al tuo nome per sempre,
adempiendo i miei voti giorno per giorno.
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SECONDA LETTURA
Dal Padre celeste deriva ogni paternità nelle creature.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
3, 14-21

ratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal
quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla
terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della

sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell’uomo inte-
riore mediante il suo Spirito. 

Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così,
radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere
con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e
la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera ogni
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto
possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera
in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le
generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

L’amore del Signore è per sempre, 
eterna è la sua fedeltà.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
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SECONDA LETTURA
Un solo Signore… un solo Dio Padre di tutti.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-6

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace. 

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

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Il Signore vi rinnoverà con il suo amore.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
ti circonda di bontà e misericordia, 
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
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SECONDA LETTURA
Questo mistero è grande: io lo dico
in riferimento a Cristo e alla Chiesa!

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
5, 1-2a.21-33

ratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e
camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo
ci ha amato e ha dato se stesso per noi. 

Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mo-
gli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è
capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui
che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a
Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto.

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla san-
ta, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola,
e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza
macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. 

Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il
proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nes-
suno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la
cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra
del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 

Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla
Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua, ami la propria mo-
glie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito.

Parola di Dio. 

PER IL MATRIMONIO
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Forma breve:
Questo mistero è grande: io lo dico
in riferimento a Cristo e alla Chiesa!

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
5, 2a.25-32

ratelli, camminate nella carità, nel modo in cui an-
che Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi.

E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cri-
sto ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per ren-
derla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante
la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta glorio-
sa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e
immacolata. 

Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il
proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nes-
suno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la
cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra
del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. 

Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e
alla Chiesa!

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 127 (128)

Ci benedica Dio, fonte dell’amore.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

PER IL MATRIMONIO

518



SECONDA LETTURA
Il Dio della pace sia con voi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
4, 4-9

ratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino! 

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate pre-
senti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e rin-
graziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile,
quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile,
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete impa-
rato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica.
E il Dio della pace sarà con voi!

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Nel Signore gioisca il nostro cuore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.

PER IL MATRIMONIO
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SECONDA LETTURA
Tutto avvenga nel nome del Signore Gesù.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
3, 9b-17

ratelli, vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue
azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per
una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo

ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incir-
concisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto
in tutti. 

Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti
di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magna-
nimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli al-
tri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. 

Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le uni-
sce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie! 

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a
Dio Padre.

Parola di Dio.

521

13.

F



Forma breve:
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,
che le unisce in modo perfetto.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
3, 12-17

ratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dun-
que di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà,
di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a

vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di
che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha
perdonato, così fate anche voi. 

Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le uni-
sce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie! 

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a
Dio Padre.

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Benediciamo insieme il nome del Signore.

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 ascolta,
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.

523



SECONDA LETTURA
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
5, 14-28

ratelli, vivete in pace tra voi. 

Vi esortiamo, fratelli: ammonite chi è indisciplinato,
fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è de-

bole, siate magnanimi con tutti. Badate che nessuno renda
male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e
con tutti. 

Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa
rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le pro-
fezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi
da ogni specie di male.

Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra
persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per
la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è co-
lui che vi chiama: egli farà tutto questo! 

Fratelli, pregate anche per noi. Salutate tutti i fratelli con il
bacio santo. Vi scongiuro, per il Signore, che questa lettera
sia letta a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù
Cristo sia con voi. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 45 (46)

Dio è per noi rifugio e fortezza.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra.

Fermatevi! Sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
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SECONDA LETTURA
Il matrimonio sia rispettato da tutti.

Dalla lettera agli Ebrei
13, 1-4a.5-6

ratelli, l’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo han-
no accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, co-

me se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio
sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. 

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello
che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti
abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il
mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l’uomo?

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 120 (121)

Veglia su di voi il Signore e vi protegge.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
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SECONDA LETTURA
Voi siete popolo che Dio si è acquistato
perché proclami le opere ammirevoli di lui.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
2, 4-10

arissimi, avvicinandovi a Cristo, pietra viva, rifiutata
dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, qua-
li pietre vive siete costruiti anche voi come edificio
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sa-

crifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge
infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra d’an-
golo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. 

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credo-
no la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra
d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.

Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A que-
sto erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio
regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché
proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-
popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate
esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto miseri-
cordia.

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

L’amore del Signore è per sempre,
eterna è la sua fedeltà.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
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SECONDA LETTURA
Siate tutti concordi, animati da affetto fraterno.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
3, 1-9

oi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché,
anche se alcuni non credono alla Parola, vengano ri-
guadagnati dal comportamento delle mogli senza bi-

sogno di discorsi, avendo davanti agli occhi la vostra condotta
casta e rispettosa. 

Il vostro ornamento non sia quello esteriore – capelli intreccia-
ti, collane d’oro, sfoggio di vestiti – ma piuttosto, nel profondo
del vostro cuore, un’anima incorruttibile, piena di mitezza e di
pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così un tempo si
ornavano le sante donne che speravano in Dio; esse stavano
sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo,
chiamandolo signore. Di lei siete diventate figlie, se operate il
bene e non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. 

Così pure voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli,
perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore perché
partecipano con voi della grazia della vita: così le vostre pre-
ghiere non troveranno ostacolo.

E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori
degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili.
Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma ri-
spondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chia-
mati da Dio per avere in eredità la sua benedizione.

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 127 (128)

Benediciamo il Signore, fonte della vita.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
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SECONDA LETTURA
Amiamo con i fatti e nella verità.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 18-24

iglioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con
i fatti e nella verità. 

In questo conosceremo che siamo dalla verità e da-
vanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso
ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce
ogni cosa. 

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo
fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da
lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quel-
lo che gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Fi-
glio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il
precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rima-
ne in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in
noi: dallo Spirito che ci ha dato. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 85 (86)

Mostraci, Signore, la tua via.

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome.

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,
perché grande con me è la tua misericordia.

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
vòlgiti a me e abbi pietà:
dona al tuo servo la tua forza.
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SECONDA LETTURA
Dio è amore.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
4, 7-12

arissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e cono-
sce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha man-
dato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è
lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima
di espiazione per i nostri peccati. 

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci
gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli
uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in
noi. 

Parola di Dio.

PER IL MATRIMONIO
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 144 (145)

Buono è il Signore: la sua tenerezza su tutte le creature.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

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.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 4, 8.12

Alleluia, alleluia.

Dio è amore:
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi
e l’amore di lui è perfetto in noi.

Alleluia.
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VANGELO
Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-12a

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati.
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 5, 9

Alleluia, alleluia.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Alleluia.

VANGELO
Risplenda la vostra luce su tutti quelli
che entrano nella vostra casa.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-16

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati.
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati.

PER IL MATRIMONIO
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Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli.
Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con
che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una cit-
tà che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 2, 10; 1, 7

Alleluia, alleluia.

Chi ama è nella luce;
se camminiamo nella luce
siamo in comunione gli uni con gli altri.

Alleluia.

VANGELO
Voi siete la luce del mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 13-16

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale per-
de il sapore, con che cosa lo si renderà salato?
A null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una cit-
tà che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Parola del Signore.

PER IL MATRIMONIO
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 6, 33

Alleluia, alleluia.

Cercate, anzitutto, il regno di Dio
e ogni cosa vi sarà data in aggiunta.

Alleluia.

VANGELO
Non preoccupatevi per il domani.

Dal Vangelo secondo Matteo
6, 25-34

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita,
di quello che mangerete o berrete, né per il vo-
stro corpo, di quello che indosserete; la vita non
vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono,
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nu-
tre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? 
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E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-
scono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io
vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che
oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più
per voi, gente di poca fede? 

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo?
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti,
sa che ne avete bisogno. 

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si pre-
occuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Sal 126 (127), 1

Alleluia, alleluia.

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.

Alleluia.

VANGELO
Costruì la sua casa sulla roccia.

Dal Vangelo secondo Matteo
7, 21.24-29

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, en-
trerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha co-
struito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono
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
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sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua
rovina fu grande». 

Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano
stupìte del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro co-
me uno che ha autorità e non come i loro scribi.

Parola del Signore.

Forma breve:
Costruì la sua casa sulla roccia.

Dal Vangelo secondo Matteo
7, 21.24-25

n 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 Padre mio che è nei cieli. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha co-
struito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono
i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia». 

Parola del Signore.

PER IL MATRIMONIO

544

I





CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 18, 20

Alleluia, alleluia.

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro.

Alleluia.

VANGELO
Io sono in mezzo a voi.

Dal Vangelo secondo Matteo
18, 19-22

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In
verità io vi dico: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-
derà. Perché dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico
fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 17, 21

Alleluia, alleluia.

Padre, fa’ che siano una cosa sola,
come tu sei in me e io sono in te.

Alleluia.

VANGELO
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.

Dal Vangelo secondo Matteo
19, 3-6

n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni fa-
risei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È
lecito a un uomo ripudiare la propria moglie
per qualsiasi motivo?». 

Ed egli rispose: «Non avete letto che il Creato-
re da principio li fece maschio e femmina e disse: “Per que-
sto l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una sola carne”? Così non sono più due,
ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio
ha congiunto». 

Parola del Signore.

PER IL MATRIMONIO

546

I

7.



CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Pt 1, 22-23

Alleluia, alleluia.

Amatevi di vero cuore:
siete stati rigenerati
dalla parola del Dio vivente.

Alleluia.

VANGELO
Questo è il grande e primo comandamento.
Il secondo poi è simile a quello.

Dal Vangelo secondo Matteo
22, 35-40

n quel tempo, un dottore della Legge interrogò
Gesù per metterlo alla prova: «Maestro, nella
Legge, qual è il grande comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con

tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamen-
to. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta
la Legge e i Profeti».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 28, 19-20

Alleluia, alleluia.

In nome mio, andate!
Io sono con voi
tutti i giorni della vostra vita.

Alleluia.

VANGELO
Andate e insegnate a osservare
tutto ciò che vi ho comandato.

Dal Vangelo secondo Matteo
28, 16-20

n quel tempo, gli undici discepoli andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indica-
to. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 4, 7

Alleluia, alleluia.

Chiunque ama
è stato generato da Dio e conosce Dio,
perché Dio è amore.

Alleluia.

VANGELO
Dall’inizio della creazione
Dio li fece maschio e femmina.

Dal Vangelo secondo Marco
10, 1-12

esù venne nella regione della Giudea e al di là
del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a
lui e di nuovo egli insegnava loro, come era so-
lito fare. 

Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo
alla prova, gli domandavano se è lecito ad un marito ripudiare
la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordi-
nato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto
di ripudio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse
per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li
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fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argo-
mento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il
marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Parola del Signore.

Forma breve:
Non sono più due, ma una sola carne.

Dal Vangelo secondo Marco
10, 6-9

n quel tempo, Gesù disse:

«Dall’inizio della creazione [Dio] li fece ma-
schio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una carne sola. Così non sono

più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mc 16, 15b

Alleluia, alleluia.

Andate in tutto il mondo:
portate il mio Vangelo a ogni creatura.

Alleluia.

VANGELO
Il Signore agiva insieme con loro e confermava
la Parola con i segni che l’accompagnavano.

Dal Vangelo secondo Marco
16, 15-20

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «An-
date in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i

demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano ser-
penti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi guariranno».

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicaro-
no dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che l’accompagnavano. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 1, 49

Alleluia, alleluia.

Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente:
Santo è il suo nome.

Alleluia.

Oppure:
Cf. Lc 1, 49-50

Alleluia, alleluia.

Grandi cose ha fatto per noi l’Onnipotente:
la sua misericordia per quelli che lo temono.

Alleluia.

PER IL MATRIMONIO
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VANGELO
Beata colei che ha creduto nell’adempimento
di ciò che il Signore ha detto.

Dal Vangelo secondo Luca
1, 39-56

n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-
so la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabet-
ta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». 

Allora Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. 
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Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 6, 27

Alleluia, alleluia.

A tutti fate del bene,
come il Padre vostro celeste:
amate tutti, anche i nemici.

Alleluia.

VANGELO
Siate misericordiosi come il Padre vostro.

Dal Vangelo secondo Luca
6, 27-36

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri ne-
mici, fate del bene a quelli che vi odiano, be-
nedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote

sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a
chi prende le cose tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi
fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi
è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se
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fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitu-
dine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se pre-
state a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevo-
lo verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 11, 9.13

Alleluia, alleluia.

Chiedete e vi sarà dato,
bussate e vi sarà aperto:
il Padre vi darà lo Spirito Santo.

Alleluia.

VANGELO
Se voi sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro del cielo.

Dal Vangelo secondo Luca
11, 9-13

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chie-
de riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto.

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà
uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Lc 14, 12

Alleluia, alleluia.

Invita alla tua cena
chiunque ha bisogno;
Dio stesso sarà la tua ricompensa.

Alleluia.

VANGELO
Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca
14, 12-23

n quel tempo, Gesù disse a colui che l’aveva in-
vitato: «Quando offri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i
tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contrac-
cambio. Al contrario, quando offri un banchetto,

invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla
risurrezione dei giusti».

Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato
chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli rispose: «Un uomo
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diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena,
mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma
tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli
disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti
prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque paia
di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro dis-
se: “Mi sono appena sposato e perciò non posso venire”. Al
suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora
il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le
piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli stor-
pi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è stato fatto
come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora
disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili
a entrare, perché la mia casa si riempia”».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Pt 1, 22-23

Alleluia, alleluia.

Amatevi di vero cuore,
siete stati rigenerati
dalla parola del Dio vivente.

Alleluia.

VANGELO
I figli della risurrezione sono figli di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca
20, 27-38

n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni
sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezio-
ne – e gli posero questa domanda: «Maestro,
Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di
qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo
fratello prenda la moglie e dia una discendenza

al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo,
dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il se-
condo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare
figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno
avuta in moglie». 
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Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie
e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della
vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché so-
no uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione,
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato an-
che Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è
dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Ef 5, 25.32

Alleluia, alleluia.

Cristo ha amato la Chiesa
e ha dato se stesso per lei:
grande è questo mistero.

Alleluia.

VANGELO
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio
dei segni compiuti da Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni
2, 1-11

n quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ve-
nuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose:
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta

la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi
dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E
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Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che diri-
geva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma
lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono al-
l’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono.
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credette-
ro in lui. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 29

Alleluia, alleluia.

Beati coloro che sanno udire
quanto lo Sposo dice alla Chiesa.

Alleluia.

VANGELO
Giovanni Battista esulta di gioia
alla voce di Cristo sposo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
3, 28-36a

n quel tempo, Giovanni Battista disse: «Voi
stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non
sono io il Cristo”, ma: “sono stato mandato
avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appar-
tiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è
presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce

dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere;
io, invece, diminuire». 

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla
terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene
dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e
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udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne
accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui
infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura
egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano
ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 4, 7

Alleluia, alleluia.

Chiunque ama
è stato generato da Dio e conosce Dio,
perché Dio è amore.

Alleluia.

VANGELO
Chi crede in me, anch’egli compirà
le opere che io compio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
14, 12-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In verità, in verità io vi dico: chi crede in me,
anch’egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado
al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio

nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi
chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane presso di voi e sarà in voi».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 15, 5

Alleluia, alleluia.

Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore;
chi rimane in me porta molto frutto.

Alleluia.

VANGELO
Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 1-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a

causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. 

567

I

20.



Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarre-
te nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; per-
ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore.

PER IL MATRIMONIO

568



CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 4, 8.11

Alleluia, alleluia.

Dio è amore;
amiamoci a vicenda,
come lui ha amato noi.

Alleluia.

VANGELO
Amatevi come io ho amato voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 9-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
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perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; per-
ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore.

Forma breve:
Rimanete nel mio amore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 9-12

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 15, 13

Alleluia, alleluia.

Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per l’amato.

Alleluia.

VANGELO
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 12-16

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. 

Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve
lo conceda». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 1 Gv 4, 16.19

Alleluia, alleluia.

Noi abbiamo conosciuto e creduto
che Dio ci ama:
egli ci ha amati per primo.

Alleluia.

VANGELO
Tutti siano una sola cosa.

Dal Vangelo secondo Giovanni
17, 20-26

n quel tempo, [Gesù, alzati gli occhi al cielo,
pregava dicendo: «Padre santo,] non prego solo
per questi, ma anche per quelli che crederanno
in me mediante la loro parola: perché tutti sia-
no una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo

creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché sia-
no una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che
tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 
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Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con
me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella
che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazio-
ne del mondo. 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-
sciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 

Parola del Signore.

Forma breve:
Tutti siano una sola cosa.

Dal Vangelo secondo Giovanni
17, 20-23

n quel tempo, [Gesù, alzati gli occhi al cielo,
pregava dicendo: «Padre santo,] non prego solo
per questi, ma anche per quelli che crederanno
in me mediante la loro parola: perché tutti sia-
no una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo

creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché sia-
no una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che
tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 

Parola del Signore.
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PER LA
CONSACRAZIONE
DELLE VERGINI
E LA
PROFESSIONE
RELIGIOSA





PRIMA LETTURA
Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela.

Dal libro della Gènesi
12, 1-4a

n quei giorni, il Signore disse ad Abram:

«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela

e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 23 (24)

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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PRIMA LETTURA
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta.

Dal primo libro di Samuèle
3, 1-10

n quei giorni, il giovane Samuèle serviva il Signore
alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in
quei giorni, le visioni non erano frequenti. 

E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i
suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a ve-
dere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuèle dor-
miva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. 

Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Ecco-
mi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!».
Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e
si mise a dormire. 

Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e
corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello
rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a
dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora co-
nosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola
del Signore. 

Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chia-
mava il giovane. 
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Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, di-
rai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle
andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a
lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuèle, Samuèle!». Sa-
muèle rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
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PRIMA LETTURA
Férmati sul monte alla presenza del Signore.

Dal primo libro dei Re
19, 4-9a.11-15a

n quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una giornata
di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. De-
sideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi
la mia vita, perché io non sono migliore dei miei pa-

dri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che
un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò
e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre ro-
venti, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si
coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toc-
cò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te
il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo
camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di
Dio, l’Oreb.

Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli
fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fér-
mati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Si-
gnore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare
i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore
non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signo-
re non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una
brezza leggera. Come l’udì, Elìa si coprì il volto con il mantel-
lo, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 
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Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai
qui, Elìa?». Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore,
Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la
tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di
spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di to-
gliermi la vita». Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi
passi verso il deserto di Damasco».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Il tuo volto, Signore, io cerco.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Elisèo si alzò e seguì Elìa.

Dal primo libro dei Re
19, 16b.19-21

n quei giorni, il Signore disse ad Elìa: «Ungerai Eli-
sèo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al
tuo posto». 

[Disceso dal monte di Dio, l’Oreb], Elìa trovò Elisèo, figlio di
Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, men-
tre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino,
gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse
dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia
madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che
cosa ho fatto per te». 

Allontanatosi da lui, Elisèo prese un paio di buoi e li uccise;
con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la die-
de al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa,
entrando al suo servizio.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Àlzati, amica mia, e vieni.

Dal Cantico dei Cantici
2, 8-14

na voce! L’amato mio!
Eccolo, viene
saltando per i monti,
balzando per le colline.

L’amato mio somiglia a una gazzella
o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta
dietro il nostro muro;
guarda dalla finestra,
spia dalle inferriate.

Ora l’amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.
Il fico sta maturando i primi frutti
e le viti in fiore spandono profumo.

Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
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O mia colomba, 
che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Forte come la morte è l’amore.

Dal Cantico dei Cantici
8, 6-7

ettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:

le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!

Le grandi acque non possono spegnere l’amore
né i fiumi travolgerlo.

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Io appartengo al Signore.

Dal libro del profeta Isaìa
44, 1-5

ra ascolta, Giacobbe mio servo,
Israele che ho eletto.
Così dice il Signore che ti ha fatto,
che ti ha formato dal seno materno e ti soccorre:

«Non temere, Giacobbe mio servo,
Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido.

Verserò il mio spirito sulla tua discendenza,
la mia benedizione sui tuoi posteri;
cresceranno fra l’erba,
come salici lungo acque correnti.

Questi dirà: “Io appartengo al Signore”,
quegli si chiamerà Giacobbe;
altri scriverà sulla mano: “Del Signore”,
e verrà designato con il nome d’Israele».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.     
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
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PRIMA LETTURA
Gioisco pienamente nel Signore.

Dal libro del profeta Isaìa
61, 9-11

arà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. 

Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.

Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Beato il popolo che il Signore ha scelto come sua eredità.

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

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
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;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Un’alleanza nuova.

Dal libro del profeta Geremìa
31, 31-37

cco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò
un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho
concluso con i loro padri, quando li presi per mano

per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 

Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele do-
po quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi
l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore”, perché tutti mi
conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Si-
gnore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò
più il loro peccato».

Così dice il Signore,
che ha posto il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che agita il mare così che ne fremano i flutti
e il cui nome è Signore degli eserciti:
«Quando verranno meno queste leggi
dinanzi a me – oracolo del Signore –,
allora anche la discendenza d’Israele
cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre».
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Così dice il Signore:
«Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli
e ad esplorare in basso le fondamenta della terra,
allora anch’io respingerò tutta la discendenza d’Israele
per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore».

Parola di Dio.    

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
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PRIMA LETTURA
Ti farò mia sposa per sempre.

Dal libro del profeta Osèa
2, 16.21-22

osì dice il Signore:

«Ecco, io la sedurrò,
la condurrò nel deserto

e parlerò al suo cuore.

Ti farò mia sposa per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia e nel diritto,
nell’amore e nella benevolenza,
ti farò mia sposa nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
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PRIMA LETTURA
Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 42-47

uelli che erano stati battezzati] erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli.

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli
che erano salvati.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

Presentatevi al Signore con esultanza.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Un cuore solo e un’anima sola.

Dagli Atti degli Apostoli
4, 32-35

a moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno consi-
derava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma
fra loro tutto era comune. 

Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della ri-
surrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 

Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti posse-
devano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò
che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli;
poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Beato il popolo che il Signore ha scelto come sua eredità.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

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

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.
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PRIMA LETTURA
Cenerò con lui ed egli con me.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
3, 14b.20-22

osì parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veri-
tiero, il Principio della creazione di Dio: 
«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò

con lui ed egli con me. 

Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche
io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. 

Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 83 (84)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell’integrità.

PER LA CONSACRAZIONE DELLE VERGINI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA
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PRIMA LETTURA
Vieni, Signore Gesù!

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
22, 12-14.16-17.20

o, Giovanni, udii una voce che diceva:] «Ecco, io ven-
go presto e ho con me il mio salario per rendere a
ciascuno secondo le sue opere. Io sono l’Alfa e
l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine.

Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albe-
ro della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. Io, Ge-
sù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste
cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davi-
de, la stella radiosa del mattino».

Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta:
«Vieni!». Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda gratuitamente
l’acqua della vita.

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!».
Amen. Vieni, Signore Gesù.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
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SECONDA LETTURA
Camminiamo in una vita nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-11

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo sa-
remo anche a somiglianza della sua risurrezione. 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso
con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di pecca-
to, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è
morto, è liberato dal peccato.

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì
per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per
Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
per Dio, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.

607

SECONDA LETTURA

1.

F



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12, 1-13

i esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire
i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non confor-

matevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.

Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi:
non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo
saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio
gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la medesima fun-
zione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo
in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni
degli altri. 

Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di
noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che
detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi
insegna si dedichi all’insegnamento; chi esorta si dedichi al-
l’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede,
presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le com-
pia con gioia.
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La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al be-
ne; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, sia-
te invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti
nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi
nell’ospitalità.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi hanno messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.     
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
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SECONDA LETTURA
Noi annunciamo Cristo crocifisso.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
1, 22-31

ratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cer-
cano sapienza, noi invece annunciamo Cristo croci-
fisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani;

ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo
è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 

Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono
fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti po-
tenti, né molti nobili. 

Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per con-
fondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo
ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e di-
sprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto
per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa
vantarsi di fronte a Dio. 

Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diven-
tato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e re-
denzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel
Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi hanno messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.     
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
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SECONDA LETTURA
La vergine si preoccupa delle cose del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
7, 25-35

ratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando
dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ot-
tenuto misericordia dal Signore e merita fiducia.

Penso dunque che sia bene per l’uomo, a causa delle presenti
difficoltà, rimanere così com’è. 
Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei li-
bero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non
fai peccato; e se la giovane prende marito, non fa peccato.
Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vor-
rei risparmiarvele.

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innan-
zi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero;
quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che
gioiscono, come se non gioissero; quelli che comprano, come
se non possedessero; quelli che usano i beni del mondo, co-
me se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di
questo mondo!

Io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si
preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Si-
gnore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo,
come possa piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la don-
na non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna
sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa
piacere al marito.
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Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio,
ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Si-
gnore, senza deviazioni.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
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SECONDA LETTURA
Dio ci ha scelti in Cristo per essere
santi e immacolati di fronte a lui nella carità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-14

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.

In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
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a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.

In lui anche voi,
dopo avere ascoltato 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 coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39 (40)

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi hanno messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.

Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.     
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre.
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SECONDA LETTURA
Con un medesimo sentire e con la stessa carità,
rimanendo unanimi e concordi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
2, 1-4

ratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è
qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche
comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore

e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo
sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 

Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi,
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Cia-
scuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli
altri.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 23 (24)

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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SECONDA LETTURA
Ho lasciato perdere tutto per guadagnare Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
3, 8-14

ratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo
della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose

e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere
trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivan-
te dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella
speranza di giungere alla risurrezione dai morti.

Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfe-
zione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché an-
ch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non
ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: di-
menticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che
mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 83 (84)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.

Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina nell’integrità.
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SECONDA LETTURA
Rivolgete il pensiero alle cose di lassù,
non a quelle della terra.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
3, 1-4

ratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivol-
gete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della

terra. 

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in
Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche
voi apparirete con lui nella gloria.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44 (45)

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore!

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d’oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate.

Condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra.
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SECONDA LETTURA
Sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,
che le unisce in modo perfetto.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
3, 12-17

ratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di man-
suetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda

e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che la-
mentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdo-
nato, così fate anche voi. 
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le uni-
sce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie!

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui
a Dio Padre.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 32 (33)

Beato il popolo che il Signore ha scelto come sua eredità.

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

Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
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;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra.

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.
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SECONDA LETTURA
Questa è volontà di Dio, la vostra santificazione.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
4, 1-3.7-12

ratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Ge-
sù affinché, come avete imparato da noi il modo di
comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi com-

portate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete
quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Ge-
sù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione:
che vi asteniate dall’impurità.

Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santificazione.
Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma
Dio stesso, che vi dona il suo santo Spirito.

Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scri-
va; voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni
gli altri, e questo lo fate verso tutti i fratelli dell’intera Mace-
dònia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a
fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi delle vo-
stre cose e lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordi-
nato, e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei
e non avere bisogno di nessuno.

Parola di Dio.

627

10.

F



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Il tuo volto, Signore, io cerco.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia m’innalza.

Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.

Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.
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SECONDA LETTURA
Voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
1, 3-9

ia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che nella sua grande misericordia ci ha rigenera-
ti, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,

per una speranza viva, per un’eredità che non si corrompe,
non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede,
in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo
tempo.

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per
un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fe-
de, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato
a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode,
gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo ama-
te, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui.
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiun-
gete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
4, 7-16

arissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e cono-
sce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore. 

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha man-
dato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di lui. 

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è
lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima
di espiazione per i nostri peccati.

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci
gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli
uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in
noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in
noi: egli ci ha donato il suo Spirito. 

E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha
mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque
confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli
in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha
in noi. 

Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rima-
ne in lui. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 99 (100)

Presentatevi al Signore con esultanza.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.
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CANTO AL VANGELO
Lc 11, 28

Alleluia, alleluia.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.

Alleluia.

VANGELO
Beati voi… rallegratevi ed esultate.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-12a

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
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Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Alleluia.

VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così hai deciso nella tua bene-

volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi da-
rò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 8, 9

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Alleluia.

VANGELO
Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.

Dal Vangelo secondo Matteo
16, 24-27

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma
chi perderà la propria vita per causa mia, la
troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le
sue azioni».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Alleluia.

VANGELO
Per il regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
19, 3-12

n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni fa-
risei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È
lecito a un uomo ripudiare la propria moglie
per qualsiasi motivo?». 

Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore
da principio li fece maschio e femmina e disse: “Per questo
l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i
due diventeranno una sola carne”? Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha
congiunto». 

Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle
l’atto di ripudio e di ripudiarla?». 
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Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha per-
messo di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così.
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in
caso di unione illegittima, e ne sposa un’altra, commette
adulterio».

Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione del-
l’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». 

Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo
coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che
sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che
si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Fil 3, 8-9

Alleluia, alleluia.

Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura,
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui.

Alleluia.

VANGELO
Se vuoi essere perfetto,
vendi quello che possiedi e seguimi.

Dal Vangelo secondo Matteo
19, 16-26

n quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse:
«Maestro, che cosa devo fare di buono per ave-
re la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi in-
terroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo.
Se vuoi entrare nella vita, osserva i comanda-
menti». Gli chiese: «Quali?». 

Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non
ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre
e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli dis-
se: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?».
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni!
Seguimi!». 
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Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva
infatti molte ricchezze.

Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: diffi-
cilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è
più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio». 

A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano:
«Allora, chi può essere salvato?». Gesù li guardò e disse: «Que-
sto è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 25, 1.6

Alleluia, alleluia.

Tenete accesa la lampada della fede
e ravvivate la fiamma dell’amore:
ecco, lo Sposo viene.

Alleluia.

VANGELO
Ecco lo sposo! Andategli incontro!

Dal Vangelo secondo Matteo
25, 1-13

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli que-
sta parabola: 

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini
che presero le loro lampade e uscirono incontro
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque

sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con
sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-
rono tutte e si addormentarono. 

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli in-
contro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararo-
no le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un
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po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a
voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo
e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e
la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e
incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli ri-
spose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Lc 11, 28

Alleluia, alleluia.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano.

Alleluia.

VANGELO
Chi fa la volontà di Dio, costui per me
è fratello, sorella e madre.

Dal Vangelo secondo Marco
3, 31-35

n quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i
suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chia-
marlo. 

Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero:
«Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle

stanno fuori e ti cercano». 

Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fra-
telli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno
a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 19, 28.29

Alleluia, alleluia.

Voi che avete lasciato tutto per il mio nome,
riceverete cento volte tanto e avrete in eredità la vita eterna.

Alleluia.

VANGELO
Ecco, noi abbiamo lasciato tutto
e ti abbiamo seguito.

Dal Vangelo secondo Marco
10, 24b-30

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fi-
gli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio!
È più facile che un cammello passi per la cruna
di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E
chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli

in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Per-
ché tutto è possibile a Dio».

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto
e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico:
non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o
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madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insie-
me a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Lc 11, 28

Alleluia, alleluia.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano.

Alleluia.

VANGELO
Ecco la serva del Signore.

Dal Vangelo secondo Luca
1, 26-38

n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallé-
grati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
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Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiama-
to Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio».

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Cf. Fil 3, 8-9

Alleluia, alleluia.

Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura,
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui.

Alleluia.

VANGELO
Nessuno che mette mano all’aratro e poi
si volge indietro è adatto per il regno di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca
9, 57-62

n quel tempo, mentre camminavano per la stra-
da, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, per-
mettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò:
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e
annuncia il regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io
mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nes-
suno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto
per il regno di Dio».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Lc 11, 28

Alleluia, alleluia.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.

Alleluia.

VANGELO
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.

Dal Vangelo secondo Luca
10, 38-42

n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù
entrò in un villaggio e una donna, di nome
Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua pa-

rola. Marta invece era distolta per i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque
che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 14, 23

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
Beati coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.

Dal Vangelo secondo Luca
11, 27-28

n quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna
dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il
grembo che ti ha portato e il seno che ti ha al-
lattato!». 

Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che
ascoltano la parola di Dio e la osservano!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gal 2, 19b-20a

Alleluia, alleluia.

Sono stato crocifisso con Cristo, 
e non vivo più io, ma Cristo vive in me.

Alleluia.

VANGELO
Se il chicco di grano muore, produce molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 24-26

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto. 

Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 

Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà».

Parola del Signore.

651

I

13.



CANTO AL VANGELO
Gv 15, 5

Alleluia, alleluia.

Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore;
chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto.

Alleluia.

VANGELO
Rimanete in me e io in voi.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 1-8

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a

causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane
in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. 
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Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. 2 Ts 2, 14

Alleluia, alleluia.

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.

Dal Vangelo secondo Giovanni
15, 9-17

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi,
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perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Sal 132 (133), 1

Alleluia, alleluia.

Ecco com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!

Alleluia.

VANGELO
Voglio che quelli che mi hai dato
siano anch’essi con me dove sono io.

Dal Vangelo secondo Giovanni
17, 20-26

n quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo,
pregò dicendo:

«Padre santo,] non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno in me median-
te la loro parola: perché tutti siano una sola

cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in
noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché sia-
no una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu
in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che
tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
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Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con
me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che
tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del
mondo.

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-
sciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

Parola del Signore.
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LA BENEDIZIONE
ABBAZIALE





PRIMA LETTURA
Inclina il tuo cuore alla prudenza.

Dal libro dei Proverbi
2, 1-9

iglio mio, se tu accoglierai le mie parole
e custodirai in te i miei precetti,
tendendo il tuo orecchio alla sapienza,

inclinando il tuo cuore alla prudenza,
se appunto invocherai l’intelligenza
e rivolgerai la tua voce alla prudenza,
se la ricercherai come l’argento
e per averla scaverai come per i tesori,
allora comprenderai il timore del Signore
e troverai la conoscenza di Dio,
perché il Signore dà la sapienza,
dalla sua bocca escono scienza e prudenza.
Egli riserva ai giusti il successo,
è scudo a coloro che agiscono con rettitudine,
vegliando sui sentieri della giustizia
e proteggendo le vie dei suoi fedeli.
Allora comprenderai l’equità e la giustizia,
la rettitudine e tutte le vie del bene. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.

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.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene?
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PRIMA LETTURA
Ti indico la via della sapienza.

Dal libro dei Proverbi
4, 7-13

rincipio della sapienza: acquista la sapienza;
a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l’intelligenza.
Stimala ed essa ti esalterà,

sarà la tua gloria, se l’abbraccerai.
Una corona graziosa porrà sul tuo capo,
un diadema splendido ti elargirà.

Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole
e si moltiplicheranno gli anni della tua vita.
Ti indico la via della sapienza,
ti guido per i sentieri della rettitudine.

Quando camminerai non saranno intralciati i tuoi passi,
e se correrai, non inciamperai.
Attieniti alla disciplina, non lasciarla,
custodiscila, perché essa è la tua vita.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 1

Beato l’uomo che confida nel Signore.

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.

È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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PRIMA LETTURA
Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 42-47

uelli che erano stati battezzati] erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli.

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli
che erano salvati.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 91 (92)

È bello rendere grazie al Signore.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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SECONDA LETTURA
Abbiate a cuore di conservare l’unità dello spirito
per mezzo del vincolo della pace.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
4, 1-6

ratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esor-
to: comportatevi in maniera degna della chiamata
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e ma-

gnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuo-
re di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace.

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

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 132 (133)

Com’è bello e dolce che i fratelli vivano insieme.

Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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SECONDA LETTURA
Sopra tutte queste cose rivestitevi della carità,
che le unisce in modo perfetto.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
3, 12-17

ratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di man-
suetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda

e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che la-
mentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdo-
nato, così fate anche voi. 

Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le uni-
sce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori,
perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete
grazie!

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni
sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga
nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui
a Dio Padre.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 91 (92)

È bello rendere grazie al Signore.

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!

Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità.

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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SECONDA LETTURA
Obbedite ai vostri capi. Pregate per noi.

Dalla lettera agli Ebrei
13, 1-2.7-8.17-18

ratelli, l’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo han-
no accolto degli angeli. 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la pa-
rola di Dio. Considerando attentamente l’esito finale della loro
vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e
per sempre! 

Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi
vegliano su di voi e devono renderne conto, affinché lo fac-
ciano con gioia e non lamentandosi. Ciò non sarebbe di van-
taggio per voi.

Pregate per noi; crediamo infatti di avere una buona coscien-
za, desiderando di comportarci bene in tutto. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.

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.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene?

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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SECONDA LETTURA
Pascete il gregge di Dio che vi è affidato.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
5, 1-4

arissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale
anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cri-
sto e partecipe della gloria che deve manifestarsi:
pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorveglian-

dolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio,
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi mo-
delli del gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceve-
rete la corona della gloria che non appassisce.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER LA BENEDIZIONE ABBAZIALE
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CANTO AL VANGELO
Mt 23, 9b.10b

Alleluia, alleluia.

Uno solo è il Padre vostro, quello celeste,
e uno solo è la vostra Guida, il Cristo.

Alleluia.
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VANGELO
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo.

Dal Vangelo secondo Matteo
23, 8-12

n quel tempo, Gesù disse alla folla e ai suoi di-
scepoli: 

«Voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratel-
li. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla

terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non
fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il
Cristo. 

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esal-
terà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Col 3, 15a

Alleluia, alleluia.

La pace di Cristo regni nei vostri cuori, 
perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo.

Alleluia.

VANGELO
Il Signore lo pose a capo della sua famiglia.

Dal Vangelo secondo Luca
12, 35-44

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e
le lampade accese; siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli

aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li fa-
rà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel
mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 
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Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, vie-
ne il Figlio dell’uomo».

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi
o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per
dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che
il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico
che lo metterà a capo di tutti i suoi averi».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 6, 11; 4, 5

Alleluia, alleluia.

Il nostro cuore si è tutto aperto per voi;
siamo i vostri servitori a causa di Gesù.

Alleluia.

VANGELO
Io sto in mezzo a voi come colui che serve.

Dal Vangelo secondo Luca
22, 24-27

n quel tempo, nacque una discussione tra i di-
scepoli di Gesù: chi di loro fosse da considerare
più grande.

Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e
coloro che hanno potere su di esse sono chia-

mati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra voi è più
grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui
che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi ser-
ve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo
a voi come colui che serve». 

Parola del Signore.
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PRIMA LETTURA
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.

Dal libro del Deuteronòmio
6, 3-9

osè parlò al popolo dicendo: 

«Ascolta, o Israele, e bada di mettere in pratica [i
comandi del Signore], perché tu sia felice e diventia-

te molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, co-
me il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte
le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ri-
peterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua,
quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno co-
me un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della
tua casa e sulle tue porte».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.

Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino,
più dolci del miele 
e di un favo stillante.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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PRIMA LETTURA
Questa parola è molto vicina a te,
perché tu la metta in pratica.

Dal libro del Deuteronòmio
30, 10-14

osè parlò al popolo dicendo: 

«Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando
i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro

della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore e con tutta l’anima.

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te,
né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi
salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affin-
ché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu di-
ca: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo
udire, affinché possiamo eseguirlo?”. 
Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 118 (119)

Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.

Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te. 

Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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PRIMA LETTURA
Leggevano il libro della legge 
e ne spiegavano il senso.

Dal libro di Neemìa
8, 2-4a.5-6.8-10

n quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge da-
vanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di
quanti erano capaci di intendere.  

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uo-
mini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere;
tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scri-
ba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano co-
struito per l’occorrenza. 

Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava
più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo
si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tut-
to il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si ingi-
nocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al
Signore.

I leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. 

Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo:
«Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate
lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, men-
tre ascoltava le parole della legge. 
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Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e be-
vete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di
preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore no-
stro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra
forza».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.
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PRIMA LETTURA
La pioggia fa germogliare la terra.

Dal libro del profeta Isaìa
55, 10-11

osì dice il Signore:

«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,

senza averla fecondata e fatta germogliare,
perché dia il seme a chi semina
e il pane a chi mangia,
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion.

Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.

Getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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SECONDA LETTURA
Vi ho annunciato il mistero di Dio.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
2, 1-5

o, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad
annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della
parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sape-

re altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 

Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepi-
dazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono
su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non
fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion.

Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.

Getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
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SECONDA LETTURA
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
3, 14-16

iglio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato
e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai
appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia:

queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene me-
diante la fede in Cristo Gesù. 

Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare,
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uo-
mo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 118 (119)

Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.

Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.

Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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SECONDA LETTURA
Compi la tua opera di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
4, 1-5

arissimo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù,
che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua mani-
festazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti
al momento opportuno e non opportuno, ammonisci,

rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 

Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dot-
trina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno
di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto
alla verità per perdersi dietro alle favole. 
Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la
tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion.

Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.

Getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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SECONDA LETTURA
La parola di Dio discerne i sentimenti
e i pensieri del cuore.

Dalla lettera agli Ebrei
4, 12-13

a parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di
ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al pun-
to di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle
giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i

pensieri del cuore. 

Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma
tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dob-
biamo rendere conto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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SECONDA LETTURA
Quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche a voi.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
1, 1-4

iglioli miei, quello che era da principio, quello che
noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i
nostri occhi, quello che contemplammo e che le no-

stre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti si
manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza
e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che
si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comu-
nione con noi. 

E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù
Cristo. 

Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 6, 63c.68c

Alleluia, alleluia.

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.

Alleluia.

VANGELO
Voi siete la luce del mondo.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 14-19

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte, né
si accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti

quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davan-
ti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei cieli.

703

1.

I

VANGELO



Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti;
non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In
verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza
che tutto sia avvenuto. 

Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato mini-
mo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà,
sarà considerato grande nel regno dei cieli». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Lc 4, 18

Alleluia, alleluia.

Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

Alleluia.

VANGELO
E andò predicando nelle loro sinagoghe.

Dal Vangelo secondo Marco
1, 35-39

l mattino presto, Gesù si alzò quando ancora
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto,
e là pregava. 

Ma Simone, e quelli che erano con lui, si mise-
ro sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero:

«Tutti ti cercano!». 

Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, per-
ché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Lc 4, 18

Alleluia, alleluia.

Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

Alleluia.

VANGELO
Lo Spirito del Signore è sopra di me.

Dal Vangelo secondo Luca
4, 16-21

n quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. At  16, 14b

Alleluia, alleluia.

Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo le parole del Figlio tuo.

Alleluia.

VANGELO
Gesù mandò gli apostoli a predicare
la conversione e il perdono dei peccati.

Dal Vangelo secondo Luca
24, 44-48

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mo-
sè, nei Profeti e nei Salmi». 

Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i po-
poli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.

Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.

Alleluia.

VANGELO
La mia dottrina non è mia,
ma di colui che mi ha mandato.

Dal Vangelo secondo Giovanni
7, 14-18

uando ormai si era a metà della festa [delle
capanne], Gesù salì al tempio e si mise a inse-
gnare. I Giudei ne erano meravigliati e diceva-
no: «Come mai costui conosce le Scritture,
senza avere studiato?». 

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui
che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà, riconoscerà
se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso.
Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la
gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c’è
ingiustizia». 

Parola del Signore.
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PER GLI ACCOLITI





PRIMA LETTURA
Offrì pane e vino.

Dal libro della Gènesi
14, 18-20

n quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e
vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse
Abram con queste parole:

«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra,
e benedetto sia il Dio altissimo,
che ti ha messo in mano i tuoi nemici».

E [Abram] diede a lui la decima di tutto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 109 (110)

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
dòmina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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PRIMA LETTURA
Io farò piovere pane dal cielo per voi.

Dal libro dell’Èsodo
16, 2-4.12-15

n quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli
Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli
Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del

Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci ave-
te fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta
questa moltitudine».

Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere
pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova,
per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso
la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tramonto
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete
che io sono il Signore, vostro Dio”».

La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al
mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento.
Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del
deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la bri-
na sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro:
«Che cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè dis-
se loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 77 (78)

Donaci, Signore, il pane del cielo.

Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore.

Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo.

L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI

716



PRIMA LETTURA
Ecco il sangue dell’alleanza
che il Signore ha concluso con voi.

Dal libro dell’Èsodo 
24, 3-8

n quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le
parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo
rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comanda-

menti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mat-
tino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele
per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come
sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne
versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’allean-
za e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha
detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». 

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il
sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla
base di tutte queste parole!».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
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PRIMA LETTURA
Ti ha nutrito di un cibo, che tu non conoscevi
e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto.

Dal libro del Deuteronòmio
8, 2-3.14b-16a

osè parlò al popolo dicendo: 

«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel

deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello
che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. 

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti
ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri
non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non
vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla
bocca del Signore.

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal-
la terra d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto
per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti ve-
lenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto
sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto
ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147 

Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

PER L’ISTITUZIONE DEI MINISTERI
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PRIMA LETTURA
Con la forza di quel cibo 
camminò fino al monte di Dio.

Dal primo libro dei Re
19, 4-8

n quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una giornata
di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. De-
sideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi

la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si
coricò e si addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!».
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su
pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di
nuovo si coricò. 

Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli
disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cam-
mino». Si alzò, mangiò e bevve. 

Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e qua-
ranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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PRIMA LETTURA
Mangiate il mio pane, bevete il vino
che vi ho preparato.

Dal libro dei Proverbi
9, 1-6

a Sapienza si è costruita la sua casa,
ha intagliato le sue sette colonne.
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino
e ha imbandito la sua tavola.

Ha mandato le sue ancelle a proclamare
sui punti più alti della città:
«Chi è inesperto venga qui!».

A chi è privo di senno ella dice:
«Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che io ho preparato.
Abbandonate l’inesperienza e vivrete,
andate diritti per la via dell’intelligenza».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
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.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
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PRIMA LETTURA
Erano perseveranti nella comunione
e nello spezzare il pane.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 42-47

n quei giorni i discepoli erano perseveranti nell’inse-
gnamento degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli.

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quel-
li che erano salvati.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33 (34)

Gustate e vedete com’è buono il Signore.

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 ascolta,
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.

Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
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PRIMA LETTURA
Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui
dopo la sua risurrezione dai morti.

Dagli Atti degli Apostoli 
10, 34a.37-43

n quei giorni Pietro prese la parola e disse:

«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predi-

cato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risa-
nando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui. 

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appen-
dendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testi-
moni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto
con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che
egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui
tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in
lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 147 

Il Signore nutre il suo popolo.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
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SECONDA LETTURA
Poiché vi è un solo pane, noi siamo,
benché molti, un solo corpo.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
10, 16-17

ratelli, il calice della benedizione che noi benedicia-
mo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? 
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione

con il corpo di Cristo? 

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
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SECONDA LETTURA
Ogni volta che mangiate questo pane 
e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
11, 23-26

ratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso

grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per
voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, di-
cendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue;
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115 (116)

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
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SECONDA LETTURA
Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza.

Dalla lettera agli Ebrei
9, 11-15

ratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei
beni futuri, attraverso una tenda più grande e più
perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non

appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per
sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vi-
telli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una re-
denzione eterna. 

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santifica-
no purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo –
il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di
morte, perché serviamo al Dio vivente?

Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, es-
sendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni
commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chia-
mati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 109 (110)

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
dòmina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 56

Alleluia, alleluia.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
dice il Signore, rimane in me e io in lui.

Alleluia.

VANGELO
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.

Dal Vangelo secondo Marco
14, 12-16.22-26

l primo giorno degli Àzzimi, quando si immola-
va la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa
mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di

735

VANGELO

1.

I



casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì pre-
parate la cena per noi». 

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva
detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alle-
anza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non ber-
rò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 35

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane della vita, dice il Signore,
chi viene a me non avrà fame 
e chi crede in me non avrà sete, mai!

Alleluia.

VANGELO
Tutti mangiarono a sazietà.

Dal Vangelo secondo Luca
9, 11b-17

n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli
si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla per-

ché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per allog-
giare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gen-
te». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
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Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cin-
quanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepo-
li perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 57

Alleluia, alleluia.

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me.

Alleluia.

VANGELO
L’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Dal Vangelo secondo Luca
24, 13-35

d ecco, in quello stesso giorno, [il primo della
settimana,] due [dei discepoli] erano in cam-
mino per un villaggio di nome Èmmaus, distan-
te circa undici chilometri da Gerusalemme, e
conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. Mentre conversavano e discutevano

insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
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forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero:
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i ca-
pi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi sperava-
mo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono acca-
dute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si so-
no recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri so-
no andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le
donne, ma lui non l’hanno visto». 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero:
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto». Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli oc-
chi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spie-
gava le Scritture?». 
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Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 51

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Distribuì a quanti erano seduti quanto ne volevano.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 6, 1-15

n quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare
di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pa-
squa, la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane per-
ché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere.
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono suffi-
cienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
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Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Si-
mon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si mi-
sero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne
volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva:
«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 35

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane della vita, dice il Signore,
chi viene a me non avrà fame 
e chi crede in me non avrà sete, mai!

Alleluia.

VANGELO
Chi viene a me non avrà fame
e chi crede in me non avrà sete, mai!

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 24-35

n quel tempo, quando la folla vide che Gesù
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare
e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cer-
cate non perché avete visto dei segni, ma perché avete man-
giato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il
cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eter-
na e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
Dio, ha messo il suo sigillo». 
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Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio:
che crediate in colui che egli ha mandato».

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare
un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io
vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Pa-
dre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 51

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 41-51

n quel tempo, i Giudei si misero a mormorare
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pa-
ne disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come dunque
può dire: “Sono disceso dal cielo”?».

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può ve-
nire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto
il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità,
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
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Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 56

Alleluia, alleluia.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
dice il Signore, rimane in me e io in lui.

Alleluia.

VANGELO
La mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 51-58

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io da-
rò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per
me. 

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 57

Alleluia, alleluia.

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me.

Alleluia.

VANGELO 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro.

Dal Vangelo secondo Giovanni
21, 1-14

n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai di-
scepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tomma-
so detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i
figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero:

«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli,
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora
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egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su
per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strin-
se la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò
in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trasci-
nando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra
se non un centinaio di metri.

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci.
E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era
il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e
così pure il pesce. 
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risorto dai morti.

Parola del Signore.
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PRIMA LETTURA
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso.

Dal libro di Neemìa
8, 2-4a.5-6.8-10

n quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge da-
vanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di
quanti erano capaci di intendere.

Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uo-
mini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere;
tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba
Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito
per l’occorrenza. 

Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava
più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si
alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il
popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginoc-
chiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. 

I leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. 

Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo:
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«Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate
lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, men-
tre ascoltava le parole della legge. 

Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete
vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di pre-
parato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro;
non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18 (19)

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore.

PER LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE

758





SECONDA LETTURA
Voi siete tempio di Dio.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
3, 9c-11.16-17

ratelli, voi siete edificio di Dio. 
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
un saggio architetto io ho posto il fondamento; un

altro poi vi costruisce sopra. 

Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno
può porre un fondamento diverso da quello che già vi si tro-
va, che è Gesù Cristo. 

Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio
abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.

Parola di Dio.
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SECONDA LETTURA
Tutta la costruzione cresce per essere
tempio santo nel Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
2, 19-22

ratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati so-
pra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo

come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tem-
pio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme
per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.

Parola di Dio.
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SECONDA LETTURA
Vi siete accostati al monte Sion,
alla città del Dio vivente.

Dalla lettera agli Ebrei
12, 18-19.22-24

ratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile
né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tem-
pesta, né a squillo di tromba e a suono di parole,

mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivol-
gere più a loro la parola. 

Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio
vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, al-
l’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi
sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei
giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e
al sangue purificatore, che è più eloquente di quello di Abele.

Parola di Dio.
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SECONDA LETTURA
Quali pietre vive siete costruiti anche voi
come edificio spirituale.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
2, 4-9

arissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiu-
tata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
quali pietre vive siete costruiti anche voi come edifi-
cio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire

sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 
Si legge infatti nella Scrittura: 
«Ecco, io pongo in Sion 
una pietra d’angolo, scelta, preziosa, 
e chi crede in essa non resterà deluso».

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono
la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.

Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A que-
sto erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio
regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché
proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa.

Parola di Dio. 
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Specialmente nel tempo pasquale

SECONDA LETTURA
Ecco la tenda di Dio con gli uomini.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-5a

o, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il
cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il
mare non c’era più. 

E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte
le cose».

Parola di Dio.
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Specialmente nel tempo pasquale

SECONDA LETTURA
Ti mostrerò la promessa sposa,
la sposa dell’Agnello.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 9b-14

no dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mo-
strerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello».

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande
e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende
dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come
pietra di diaspro cristallino. 

È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre
porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 

Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 

Parola di Dio.

PER LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE

764

U

6.



CANTO AL VANGELO
Mt 16, 18

Alleluia, alleluia.

Tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degl’inferi non prevarranno su di essa.

Alleluia.

VANGELO
Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
16, 13-19

n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Ce-
sarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uo-
mo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pie-
tro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
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E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, per-
ché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 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 prevar-
ranno 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. 
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CANTO AL VANGELO
Ez 37, 27

Alleluia, alleluia.

In mezzo a loro sarà la mia dimora, dice il Signore: 
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.

Alleluia.

VANGELO
Oggi per questa casa è venuta la salvezza.

Dal Vangelo secondo Luca
19, 1-10

n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva
a causa della folla, perché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,

salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò,
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
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Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qual-
cuno, restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza,
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
2 Cr 7, 16

Alleluia, alleluia.

Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, dice il Signore,
perché il mio nome vi resti sempre.

Alleluia.

VANGELO
Parlava del tempio del suo corpo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
2, 13-22

i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che ven-
deva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordi-
celle e scacciò tutti fuori del tempio, con le
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cam-

biamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa
del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
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Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distrugge-
te questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quaranta-
sei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava
del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti,
i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e cre-
dettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 7, 8

Alleluia, alleluia.

Nella mia casa chiunque chiede riceve, dice il Signore,
e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.

Alleluia.

VANGELO
I veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
4, 19-24

n quel tempo, [la donna samaritana] disse a
Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I
nostri padri hanno adorato su questo monte;
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in
cui bisogna adorare». 

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché
la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in
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cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e
verità».

Parola del Signore.
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PRIMA LETTURA
Giacobbe si alzò, prese la pietra, la eresse
come una stele e versò olio sulla sua sommità.

Dal libro della Gènesi
28, 11-18

n quei giorni, Giacobbe capitò in un luogo, dove pas-
sò la notte, perché il sole era tramontato; prese là
una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in

quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra,
mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di
Dio salivano e scendevano su di essa. 

Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore,
il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua
discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua di-
scendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; per-
ciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a
mezzogiorno. E si diranno benedette, in te e nella tua discen-
denza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti
proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa
terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello
che ti ho detto». 

Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in
questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse:
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«Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di
Dio, questa è la porta del cielo». 

La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta
come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla
sua sommità.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 83 (84)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.

Oppure:

Ecco la tenda di Dio con gli uomini.

L’anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. 

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.

Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri
che mille nella mia casa;
stare sulla soglia della casa del mio Dio
e meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
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PRIMA LETTURA
Giosuè costruì un altare al Signore.

Dal libro di Giosuè
8, 30-35

n quei giorni, Giosuè costruì un altare al Signore, Dio
d’Israele, sul monte Ebal, come aveva ordinato Mosè,
servo del Signore, agli Israeliti, secondo quanto è

scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre inte-
re, non levigate dal ferro; vi bruciarono sopra olocausti in
onore del Signore e immolarono sacrifici di comunione.

In quel luogo Giosuè scrisse sulle pietre una copia della legge
di Mosè, che questi aveva scritto alla presenza degli Israeliti.
Tutto Israele, gli anziani, gli scribi, i giudici, il forestiero co-
me quelli del popolo, stavano in piedi da una parte e dall’al-
tra dell’arca, di fronte ai sacerdoti leviti, che portavano l’arca
dell’alleanza del Signore: una metà verso il monte Garizìm e
l’altra metà verso il monte Ebal, come aveva prescritto Mosè,
servo del Signore, per benedire il popolo d’Israele anzitutto. 

Giosuè lesse poi tutte le parole della legge, la benedizione e
la maledizione, secondo quanto sta scritto nel libro della leg-
ge. Di tutto quanto Mosè aveva comandato, non ci fu parola
che Giosuè non leggesse davanti a tutta l’assemblea d’Israele,
comprese le donne, i fanciulli e i forestieri che camminavano
con loro.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 94 (95)

Accostiamoci al Signore con canti di gioia.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Perché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, è lui che l’ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
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PRIMA LETTURA
Celebrarono la dedicazione dell’altare:
grandissima fu la gioia del popolo.

Dal primo libro dei Maccabèi
4, 52-59

l mattino del venticinque del nono mese, cioè il mese
di Chisleu, nell’anno centoquarantotto, si radunarono
e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo

altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa sta-
gione e nello stesso giorno in cui l’avevano profanato i pagani,
fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cìmbali.
Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra, e adorarono e
benedissero il Cielo che era stato loro propizio. 

Celebrarono la dedicazione dell’altare per otto giorni e offriro-
no olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento
e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d’oro
e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, munendole
di porte. 

Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancella-
ta l’onta dei pagani. 

Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea d’Israele, poi, stabi-
lirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell’altare
nella loro ricorrenza, ogni anno, per otto giorni, cominciando
dal venticinque del mese di Chisleu, con gioia ed esultanza. 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 121 (122)

Andiamo con gioia alla casa del Signore.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo le legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
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PRIMA LETTURA
Erano perseveranti nella comunione
e nello spezzare il pane.

Dagli Atti degli Apostoli
2, 42-47

uelli che erano stati battezzati] erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli.

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-
ne; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano
con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spez-
zando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e sem-
plicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quel-
li che erano salvati.

Parola di Dio.

782

PRIMA LETTURA
Nel tempo pasquale

1.

Q
[



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 117 (118)

Rendete grazie al Signore: il suo amore è per sempre.

Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze,
la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Formate il corteo con rami frondosi
fino agli angoli dell’altare.
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PRIMA LETTURA
Un angelo si fermò presso l’altare.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
8, 3-4

o, Giovanni, vidi: venne un altro angelo e si fermò
presso l’altare, reggendo un incensiere d’oro. Gli fu-
rono dati molti profumi, perché li offrisse, insieme

alle preghiere di tutti i santi, sull’altare d’oro, posto davanti
al trono. E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì da-
vanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 118 (119)

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

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti:
per questo li custodisco.
La rivelazione delle tue parole illumina,
dona intelligenza ai semplici.

Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa
e non permettere che mi dòmini alcun male.
Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti.

Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti:
fammi comprendere e avrò la vita.
Sgorghi dalle mie labbra la tua lode,
perché mi insegni i tuoi decreti.
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SECONDA LETTURA
Non potete partecipare alla mensa del Signore
e alla mensa dei demòni.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
10, 16-21

ratelli, il calice della benedizione che noi benedicia-
mo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E
il pane che noi spezziamo, non è forse comunione

con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo,
benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo al-
l’unico pane. Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che
mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione
con l’altare?

Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli
idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma di-
co che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio.

Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni;
non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni;
non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa
dei demòni. 

Parola di Dio.
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SECONDA LETTURA
Noi abbiamo un altare le cui offerte
non possono essere mangiate
da quelli che prestano servizio nel tempio.

Dalla lettera agli Ebrei
13, 8-15

esù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! Non
lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee, per-
ché è bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia

e non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro
che ne fanno uso. 

Noi abbiamo un altare le cui offerte non possono essere man-
giate da quelli che prestano servizio nel tempio. Infatti i cor-
pi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal
sommo sacerdote per l’espiazione, vengono bruciati fuori del-
l’accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo
con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della
città. 

Usciamo dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portan-
do il suo disonore: non abbiamo quaggiù una città stabile, ma
andiamo in cerca di quella futura. Per mezzo di lui dunque of-
friamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto
di labbra che confessano il suo nome. 

Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO
Ez 37, 27

Alleluia, alleluia.

In mezzo a loro sarà la mia dimora, dice il Signore: 
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.

Alleluia.

VANGELO
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 23-24

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se presenti la tua offerta all’altare e lì ti ri-
cordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di
te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi

torna a offrire il tuo dono».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 4, 23.24

Alleluia, alleluia.

Il Padre cerca veri adoratori,
che lo adorino in spirito e verità.

Alleluia.

VANGELO
I veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità.

Dal Vangelo secondo Giovanni
4, 19-24

n quel tempo, [la donna samaritana] disse a
Gesù: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I
nostri padri hanno adorato su questo monte;
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in
cui bisogna adorare». 

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui
i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così in-
fatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spiri-
to, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Eb 13, 8

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo è lo stesso 
ieri e oggi e per sempre.

Alleluia.

VANGELO
Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 31-36a

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Ora è il
giudizio di questo mondo; ora il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».
Diceva questo per indicare di quale morte do-
veva morire.

Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge
che il Cristo rimane in eterno; come puoi dire che il Figlio del-
l’uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell’uomo?». 

Allora Gesù disse loro: «Ancora per poco tempo la luce è tra
voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi
sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre
avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce».

Parola del Signore.
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PER
LA BENEDIZIONE
DEL CALICE
E DELLA PATENA





PRIMA LETTURA
Il calice della benedizione, non è forse
comunione con il sangue di Cristo?

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
10, 14-22a

iei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a per-
sone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che di-
co: il calice della benedizione che noi benediciamo,

non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che
noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo
corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. Guardate
l’Israele secondo la carne: quelli che mangiano le vittime sa-
crificali non sono forse in comunione con l’altare? 

Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli
idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma di-
co che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio. 

Ora, io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni;
non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni;
non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa
dei demòni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15 (16)

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

PER LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE
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SECONDA LETTURA
Questo calice è la Nuova Alleanza
nel mio sangue.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
11, 23-26

ratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso

grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per
voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, di-
cendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

Davanti a me prepari una mensa, il mio calice trabocca.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER LA DEDICAZIONE DELLA CHIESA E DELL’ALTARE
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 57

Alleluia, alleluia.

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me 
e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me.

Alleluia.

VANGELO
Il mio calice, lo berrete.

Dal Vangelo secondo Matteo
20, 20-28

n quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei
figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per
chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa
vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due
figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non

sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto
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per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il
mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia
sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il
Padre mio lo ha preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli.
Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti
delle nazioni dóminano su di esse e i capi le opprimono. Tra
voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà
vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 56

Alleluia, alleluia.

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
dice il Signore, rimane in me e io in lui.

Alleluia.

VANGELO
Prese un calice e rese grazie, lo diede loro
e ne bevvero tutti.

Dal Vangelo secondo Marco
14, 12-16.22-26

l primo giorno degli àzzimi, quando si immola-
va la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa
mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di
casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì pre-
parate la cena per noi». 
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I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva
detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio
corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alle-
anza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non ber-
rò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Parola del Signore.
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DEI DEFUNTI





NELLE MESSE
DEI DEFUNTI





PRIMA LETTURA
Compiendo un’azione molto buona e nobile,
suggerita dal pensiero della risurrezione.

Dal secondo libro dei Maccabèi
12, 43-46

n quei giorni, fatta una colletta, con tanto a testa,
per circa duemila dracme d’argento, [Giuda Macca-
bèo, capo dei Giudei] le inviò a Gerusalemme perché

fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così
un’azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della
risurrezione.

Perché, se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sareb-
bero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata
a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota. 

Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, per-
ché fossero assolti dal peccato.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 142 (143)

Signore, ascolta la mia preghiera.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.

Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.

Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.
Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.

Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Io lo so che il mio redentore è vivo.

Dal libro di Giobbe
19, 1.23-27a

iobbe prese a dire: 

«Oh, se le mie parole si scrivessero,
se si fissassero in un libro,

fossero impresse con stilo di ferro e con piombo,
per sempre s’incidessero sulla roccia!

Io so che il mio redentore è vivo
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!

Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso,
i miei occhi lo contempleranno e non un altro».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 114-115 (116)

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è bugiardo».

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
tu hai spezzato le mie catene.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Il Signore li ha graditi 
come l’offerta di un olocausto.

Dal libro della Sapienza
3, 1-9

e anime dei giusti sono nelle mani di Dio,
nessun tormento li toccherà.

Agli occhi degli stolti parve che morissero,
la loro fine fu ritenuta una sciagura,
la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.

Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi,
la loro speranza resta piena d’immortalità.
In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé;
li ha saggiati come oro nel crogiuolo
e li ha graditi come l’offerta di un olocausto.

Nel giorno del loro giudizio risplenderanno,
come scintille nella stoppia correranno qua e là.
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli
e il Signore regnerà per sempre su di loro.

Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità,
i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui,
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti.

Parola di Dio.
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Forma breve:

Dal libro della Sapienza
3, 1-6.9

e anime dei giusti sono nelle mani di Dio,
nessun tormento li toccherà.

Agli occhi degli stolti parve che morissero,
la loro fine fu ritenuta una sciagura,
la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.

Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi,
la loro speranza resta piena d’immortalità.
In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé;
li ha saggiati come oro nel crogiuolo
e li ha graditi come l’offerta di un olocausto.

Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità,
i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui,
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Misericordioso e pietoso è il Signore.

Oppure:

La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.
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PRIMA LETTURA
Vecchiaia veneranda è una vita senza macchia.

Dal libro della Sapienza
4, 7-15

l giusto, anche se muore prematuramente,
si troverà in un luogo di riposo.
Vecchiaia veneranda non è quella longeva,

né si misura con il numero degli anni;
ma canizie per gli uomini è la saggezza,
età senile è una vita senza macchia.

Divenuto caro a Dio, fu amato da lui
e, poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove.
Fu rapito, perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza
o l’inganno non seducesse la sua anima,
poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello
e il turbine della passione perverte un animo senza malizia.

Giunto in breve alla perfezione,
ha conseguito la pienezza di tutta una vita.
La sua anima era gradita al Signore,
perciò si affrettò a uscire dalla malvagità.

La gente vide ma non capì,
non ha riflettuto su un fatto così importante:
grazia e misericordia sono per i suoi eletti
e protezione per i suoi santi.

Parola di Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI

812

4.

I



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia povertà e la mia fatica
e perdona tutti i miei peccati.

Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.
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PRIMA LETTURA
Il Signore eliminerà la morte per sempre.

Dal libro del profeta Isaìa
25, 6a.7-9

n quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande.

Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.

Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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PRIMA LETTURA
È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Dal libro delle Lamentazioni
3, 17-26

ono rimasto lontano dalla pace,
ho dimenticato il benessere.
E dico: «È scomparsa la mia gloria,

la speranza che mi veniva dal Signore».

Il ricordo della mia miseria e del mio vagare
è come assenzio e veleno.
Ben se ne ricorda la mia anima
e si accascia dentro di me.
Questo intendo richiamare al mio cuore,
e per questo voglio riprendere speranza.

Le grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie.
Si rinnovano ogni mattina,
grande è la sua fedeltà.

«Mia parte è il Signore – io esclamo –,
per questo in lui spero».
Buono è il Signore con chi spera in lui,
con colui che lo cerca.
È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 129 (130)

Dal profondo a te grido, o Signore.

Oppure:

Io spero, Signore; attendo la tua parola.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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PRIMA LETTURA
Molti di quelli che dormono nella regione
della polvere si risveglieranno.

Dal libro del profeta Daniele
12, 1-3

n quei giorni, io Daniele, udii questa parola:] 

«In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe,
che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di

angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni
fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo,
chiunque si troverà scritto nel libro.

Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si ri-
sveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e
per l’infamia eterna. 

I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; co-
loro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno
come le stelle per sempre».

Parola di Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41-42 (42-43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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PRIMA LETTURA 
Egli è il giudice dei vivi e dei morti,
costituito da Dio.

Dagli Atti degli Apostoli
10, 34-43

n quei giorni, Pietro prese la parola e disse:

«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa pre-
ferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica

la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Pa-
rola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret,
il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stava-
no sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appen-
dendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testi-
moni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto
con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di
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annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti
danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il
perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio.

Forma breve:

Dagli Atti degli Apostoli
10, 34-36.42-43

n quei giorni, Pietro prese la parola e disse:

«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa pre-
ferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica

la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Pa-
rola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 

Egli ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare
che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A
lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede
in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Beati i morti che muoiono nel Signore.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
14, 13

o, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: 
«Scrivi: d’ora in poi, beati i morti che muoiono nel
Signore. Sì – dice lo Spirito –, essi riposeranno dalle

loro fatiche, perché le loro opere li seguono».  

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 129 (130)

Io spero, Signore; attendo la tua parola.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
I morti vennero giudicati secondo le loro opere.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
20, 11 – 21, 1

o, Giovanni, vidi un grande trono bianco e Colui che
vi sedeva. Scomparvero dalla sua presenza la terra e
il cielo senza lasciare traccia di sé. 

E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i
libri furono aperti. Fu aperto anche un altro libro, quello della
vita. I morti vennero giudicati secondo le loro opere, in base a
ciò che era scritto in quei libri. 

Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi
resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato se-
condo le sue opere. Poi la Morte e gli inferi furono gettati nel-
lo stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di
fuoco. E chi non risultò scritto nel libro della vita fu gettato
nello stagno di fuoco.

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di
prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 142 (143)

Signore, ascolta la mia preghiera.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.

Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.

Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.
Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.

Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Non vi sarà più la morte.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1-5a.6b-7

o, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il
cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il
mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Ge-

rusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo sposo. 

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose. 
Io sono l’Alfa e l’Omèga,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere
alla fonte dell’acqua della vita.
Chi sarà vincitore erediterà questi beni;
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 121 (122)

Andiamo con gioia incontro al Signore.

Oppure:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SECONDA LETTURA
Giustificati nel suo sangue, saremo salvati
dall’ira per mezzo di lui.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
5, 5-11

ratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato.

Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a
morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel
fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
per noi. 

A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo
salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo ne-
mici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte
del Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo
salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in
Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale
ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 142 (143)

Signore, ascolta la mia preghiera.

Signore, ascolta la mia preghiera!
Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.

Ricordo i giorni passati,
ripenso a tutte le tue azioni,
medito sulle opere delle tue mani.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.

Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.
Al mattino fammi sentire il tuo amore,
perché in te confido.

Insegnami a fare la tua volontà,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono
mi guidi in una terra piana.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SECONDA LETTURA
Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
5, 17-21

ratelli, se per la caduta di uno solo la morte ha re-
gnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli
che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono

della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù
Cristo.

Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti
gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno
solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vi-
ta. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti
sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di
uno solo tutti saranno costituiti giusti.

La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma
dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che,
come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia
mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù
Cristo nostro Signore.

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102 (103)

Misericordioso e pietoso è il Signore.

Oppure:

La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.

L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più,
né più lo riconosce la sua dimora.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI

832



SECONDA LETTURA
Possiamo camminare in una vita nuova.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-9

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati
intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo sa-
remo anche a somiglianza della sua risurrezione. 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso
con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di pecca-
to, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è
morto, è liberato dal peccato.

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. 

Parola di Dio.
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Forma breve:

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-4.8-9

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. 

Parola di Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
____________________________________________________
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SECONDA LETTURA
Aspettiamo la redenzione del nostro corpo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 14-23

ratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma

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

Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio,
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue soffe-
renze per partecipare anche alla sua gloria. 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sia-
no paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso
la rivelazione dei figli di Dio. 

La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per
sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta –
nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dal-
la schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della
gloria dei figli di Dio.

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre
le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 31b-35.37-39

ratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli,
che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni

cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio
ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede
per noi!

Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori
grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né avveni-
re, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatu-
ra potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù,
nostro Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Sia che viviamo, sia che moriamo,
siamo del Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
14, 7-9.10c-12

ratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno
muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo
per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signo-

re. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per
questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per es-
sere il Signore dei morti e dei vivi.

Tutti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto:
«Io vivo, dice il Signore:
ogni ginocchio si piegherà davanti a me
e ogni lingua renderà gloria a Dio».

Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. 

Parola di Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 129 (130)

Dal profondo a te grido, o Signore.

Oppure:

Io spero, Signore; attendo la tua parola.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.

Più che le sentinelle l’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
_____________________________________________________
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SECONDA LETTURA
In Cristo tutti riceveranno la vita.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 20-24a.25-28

ratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la

risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti rice-
veranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è
la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre.

È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tut-
ti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere an-
nientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi
piedi. 

Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro
che si deve eccettuare Colui che gli ha sottomesso ogni cosa.
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio,
sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, per-
ché Dio sia tutto in tutti.

Parola di Dio.
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Forma breve:

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 20-23

ratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la

risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo tutti riceveranno la vita. 

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia;
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 114-115 (116)

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è bugiardo».

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
tu hai spezzato le mie catene.
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SECONDA LETTURA
La morte è stata inghiottita nella vittoria.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 51-57

ratelli, ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non
moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istan-
te, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima trom-

ba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e
noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo
corruttibile si vesta d’incorruttibilità e questo corpo mortale
si vesta d’immortalità. 

Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incor-
ruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la
parola della Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».

Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato
è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41-42 (42-43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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SECONDA LETTURA
Le cose visibili sono di un momento,
quelle invisibili invece sono eterne.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
4, 14 – 5, 1

ratelli, [siamo] convinti che colui che ha risuscitato
il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è

per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia
abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria di Dio.

Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo
esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova
di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della
nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eter-
na di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili,
ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un mo-
mento, quelle invisibili invece sono eterne.

Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora
terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazio-
ne, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
Riceveremo da Dio un’abitazione eterna, nei cieli.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
5, 1.6-10

ratelli, sappiamo che, quando sarà distrutta la nostra
dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani

d’uomo, eterna, nei cieli. 

Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esi-
lio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo – cammi-
niamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di
fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare pres-
so il Signore. 

Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sfor-
ziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire
davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricom-
pensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 121 (122)

Andiamo con gioia incontro al Signore

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
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SECONDA LETTURA
Trasfigurerà il nostro misero corpo
per conformarlo al suo corpo glorioso.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
3, 20-21

ratelli, la nostra cittadinanza è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il
quale trasfigurerà il nostro misero corpo per confor-

marlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di
sottomettere a sé tutte le cose. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 62 (63)

Ha sete di te, Signore, l’anima mia.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
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SECONDA LETTURA
Per sempre saremo con il Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
4, 13-18

on vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a pro-
posito di quelli che sono morti, perché non siate tri-
sti come gli altri che non hanno speranza. Se infatti

crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo
di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 

Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che vi-
viamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore,
non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Per-
ché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al
suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risor-
geranno i morti in Cristo; quindi noi, che viviamo e che saremo
ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per
andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo
con il Signore. 

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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SECONDA LETTURA
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
2, 8-13

iglio mio,
ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti,

discendente di Davide,
come io annuncio nel mio Vangelo,
per il quale soffro
fino a portare le catene come un malfattore.

Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiunga-
no la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 
Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia povertà e la mia fatica
e perdona tutti i miei peccati.

Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.
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SECONDA LETTURA
Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 1-2

arissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Pa-
dre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo real-
mente! Per questo il mondo non ci conosce: perché
non ha conosciuto lui. 

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è.

Parola di Dio.

857

NELLE MESSE DEI DEFUNTI

14.

C



SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 26 (27)

Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Oppure:

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
____________________________________________________
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SECONDA LETTURA
Noi siamo passati dalla morte alla vita
perché amiamo i fratelli.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 14-16

iglioli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte
alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rima-
ne nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è

omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eter-
na che dimora in lui.

In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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CANTO AL VANGELO
Mt 25, 34

Alleluia, alleluia.

Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo.

Alleluia.

VANGELO
Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
5, 1-12a

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
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Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.

Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia.

VANGELO
Venite a me e io vi darò ristoro.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così hai deciso nella tua bene-

volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno cono-
sce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Fil 3, 20

Alleluia, alleluia.

La nostra cittadinanza è nei cieli 
e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Ecco lo sposo! Andategli incontro!

Dal Vangelo secondo Matteo
25, 1-13

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli que-
sta parabola: 

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini
che presero le loro lampade e uscirono incontro
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque

sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con
sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopi-
rono tutte e si addormentarono. 

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli in-
contro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono
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le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’
del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a
voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo
e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e
la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini
e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli
rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Parola del Signore.  
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CANTO AL VANGELO
Mt 25, 34

Alleluia, alleluia.

Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo.

Alleluia.

VANGELO
Venite benedetti del Padre mio.

Dal Vangelo secondo Matteo
25, 31-46

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua glo-
ria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,

come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
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bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a vi-
sitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in
carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà lo-
ro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a
uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece
alla vita eterna».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Ap 1, 5a.6b

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

Alleluia.

VANGELO
Gesù, dando un forte grido, spirò.

Dal Vangelo secondo Marco
15, 33-39; 16, 1-6

uando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Ge-
sù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactà-
ni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni
dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elìa!».

Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una can-
na e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene
Elìa a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il cen-
turione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare
in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e
Salòme comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di
buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al se-
polcro al levare del sole. 
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Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’in-
gresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. 

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse lo-
ro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifis-
so. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto».

Parola del Signore.

Forma breve:

Dal Vangelo secondo Marco
15, 33-39

uando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Ge-
sù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactà-
ni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni
dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elìa!».

Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una can-
na e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene
Elìa a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il cen-
turione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare
in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 11, 25a.26

Alleluia, alleluia.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chi crede in me non morirà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Ragazzo, dico a te, àlzati!

Dal Vangelo secondo Luca
7, 11-17

n quel tempo, Gesù si recò in una città chiama-
ta Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli
e una grande folla. 

Quando fu vicino alla porta della città, ecco,
veniva portato alla tomba un morto, unico fi-

glio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città
era con lei. 

Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei
e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, men-
tre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àl-
zati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli
lo restituì a sua madre. 
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Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un
grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo po-
polo». 

Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in
tutta la regione circostante.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Fil 3, 20

Alleluia, alleluia.

La nostra cittadinanza è nei cieli
e di là aspettiamo come salvatore 
il Signore Gesù Cristo.

Alleluia.

VANGELO
Anche voi tenetevi pronti.

Dal Vangelo secondo Luca
12, 35-40

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e
le lampade accese; siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando torna dalle
nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli

aprano subito. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli. 
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E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li tro-
verà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Cf. Ap 14, 13

Alleluia, alleluia.

Beati i morti che muoiono nel Signore;
riposeranno dalle loro fatiche, 
perché le loro opere li seguono.

Alleluia.

VANGELO
Oggi sarai con me nel paradiso.

Dal Vangelo secondo Luca
23, 33.39-43

uando giunsero sul luogo chiamato Cranio, i
soldati vi crocifissero Gesù e i malfattori, uno
a destra e l’altro a sinistra. 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insulta-
va: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e

noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giu-
stamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli ri-
spose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Ap 1, 5a.6b

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

Alleluia.

VANGELO
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

Dal Vangelo secondo Luca
23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a

ra già verso mezzogiorno e si fece buio su tut-
ta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché
il sole si era eclissato. Il velo del tempio si
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce,
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito». Detto questo, spirò.

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sine-
drio, buono e giusto. Questi si presentò a Pilato e chiese il
corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un len-
zuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale
nessuno era stato ancora sepolto. 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne che
erano venute con Gesù dalla Galilea] si recarono al sepolcro,
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portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. 

Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne,
impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero
loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui,
è risorto». 

Parola del Signore. 

Forma breve:

Dal Vangelo secondo Luca
23, 44-46.50.52-53

ra già verso mezzogiorno e si fece buio su tut-
ta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché
il sole si era eclissato. Il velo del tempio si
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce,
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito». Detto questo, spirò.

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sine-
drio, buono e giusto. Questi si presentò a Pilato e chiese il
corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un len-
zuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale
nessuno era stato ancora sepolto. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?

Dal Vangelo secondo Luca
24, 13-35

d ecco, in quello stesso giorno, [il primo della
settimana,] due [dei discepoli] erano in cam-
mino per un villaggio di nome Èmmaus, distan-
te circa undici chilometri da Gerusalemme, e
conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. Mentre conversavano e discutevano

insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
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forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero:
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i ca-
pi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi sperava-
mo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono acca-
dute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo cor-
po, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di an-
geli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le don-
ne, ma lui non l’hanno visto». 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero:
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto». Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero
l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?». 
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Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Mt 25, 34

Alleluia, alleluia.

Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo.

Alleluia.

VANGELO
Chi ascolta la mia parola e crede,
è passato dalla morte alla vita.

Dal Vangelo secondo Giovanni
5, 24-29

n quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 

«In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la
mia parola e crede a colui che mi ha mandato,
ha la vita eterna e non va incontro al giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in

verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti
udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascol-
tata, vivranno. 

Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso
anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
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potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravi-
gliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il be-
ne per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 40

Alleluia, alleluia.

Questa è la volontà del Padre mio: 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno, dice il Signore.

Alleluia.

VANGELO
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna;
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 37-40

n quel tempo, Gesù disse alla folla: 

«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui
che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volon-
tà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nel-
l’ultimo giorno. 

Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 51

Alleluia, alleluia.

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Se uno mangia di questo pane ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 51-58

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per
me. 
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 11, 25a.26

Alleluia, alleluia.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chi crede in me non morirà in eterno.

Alleluia.

VANGELO
Io sono la risurrezione e la vita.

Dal Vangelo secondo Giovanni
11, 17-27

n quel tempo, quando Gesù arrivò [a Betània],
trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro. Betània distava da Gerusalemme me-
no di tre chilometri e molti Giudei erano venu-
ti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 

Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro;
Maria invece stava seduta in casa. 

Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa
tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 

Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So
che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
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Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene
nel mondo».

Parola del Signore.

Forma breve:

Dal Vangelo secondo Giovanni
11, 21-27

n quel tempo, Marta disse a Gesù: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 

Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli ri-
spose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo
giorno». 

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore,
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene
nel mondo».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
Lazzaro, vieni fuori!

Dal Vangelo secondo Giovanni
11, 32-45

n quel tempo, quando Maria [sorella di Lazza-
ro] giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide
si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». 
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere

anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profonda-
mente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.
Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di
loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva
anche far sì che costui non morisse?».
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Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se cre-
derai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie per-
ché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma
l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che
tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazza-
ro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con
bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Libe-
ràtelo e lasciàtelo andare».

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò
che egli aveva compiuto, credettero in lui.

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 12, 24

Alleluia, alleluia.

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto.

Alleluia.

VANGELO 
Se il chicco di grano caduto in terra muore,
produce molto frutto.

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 23-28

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «È
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifi-
cato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la

propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eter-
na. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
Padre, glorifica il tuo nome». 
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Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorifi-
cherò ancora!».

Parola del Signore. 

Forma breve:

Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 23-26

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «È
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifi-
cato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la

propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eter-
na. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». 

Parola del Signore. 
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 39

Alleluia, alleluia.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato:
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato,
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.

Alleluia.

VANGELO
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.

Dal Vangelo secondo Giovanni
14, 1-6

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un po-

sto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come pos-
siamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la ve-
rità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 6, 39

Alleluia, alleluia.

Questa è la volontà del Padre mio: 
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.

Alleluia.

VANGELO
Voglio che quelli che mi hai dato
siano anch’essi con me dove sono io.

Dal Vangelo secondo Giovanni
17, 24-26

n quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo,
pregò dicendo]:

«Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano
anch’essi con me dove sono io, perché contem-
plino la mia gloria, quella che tu mi hai dato;

poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho cono-
sciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Cf. Gv 3, 16

Alleluia, alleluia.

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

Alleluia.

VANGELO
E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni
19, 17-18.25-39

n quel tempo, Gesù, portando la croce, si avviò
verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòl-
gota, dove lo crocifissero e con lui altri due,
uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in
mezzo. 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora,
vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al di-
scepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’ac-
colse con sé.
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Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì
un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta
di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, china-
to il capo, consegnò lo spirito.

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non ri-
manessero sulla croce durante il sabato – era infatti un gior-
no solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spez-
zate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i
soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano
stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei
soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì san-
gue e acqua. 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è ve-
ra; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo
infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà
spezzato alcun osso». E un altro passo della Scrittura dice an-
cora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto».

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di
Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato
di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli
andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo –
quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò
circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. 

Parola del Signore.
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NELLE ESEQUIE
DI UN BAMBINO
BATTEZZATO





PRIMA LETTURA
Il Signore eliminerà la morte per sempre.

Dal libro del profeta Isaìa
25, 6a.7-9

n quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande.

Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.

Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza».

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41-42 (42-43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Dal libro delle Lamentazioni
3, 22-26

e grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie.
Si rinnovano ogni mattina,
grande è la sua fedeltà.

«Mia parte è il Signore – io esclamo –,
per questo in lui spero».
Buono è il Signore con chi spera in lui,
con colui che lo cerca.

È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

A te, Signore, innalzo l’anima mia. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
7, 9-10.15-17

o, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa,
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù,
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al tro-

no e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano
rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La
salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e al-
l’Agnello».

Stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e
notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la
sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
Non vi sarà più la morte.

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21, 1a.3-5a

o, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova.

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e
diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte
le cose».

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41-42 (42-43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SECONDA LETTURA
Se siamo morti con Cristo, crediamo
che anche vivremo con lui.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
6, 3-4.8-9

ratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati
in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

A te, Signore, innalzo l’anima mia. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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SECONDA LETTURA
Sia che viviamo, sia che moriamo,
siamo del Signore.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
14, 7-9

ratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno
muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo
per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. 

Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per que-
sto infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il
Signore dei morti e dei vivi.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dai Salmi 41-42 (42-43)

L’anima mia ha sete del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
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SECONDA LETTURA 
In Cristo tutti riceveranno la vita.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15, 20-23

ratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro
che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la

risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo tutti riceveranno la vita. 

Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia;
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
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SECONDA LETTURA
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione
del mondo per essere santi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
1, 3-5

enedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale
nei cieli in Cristo.

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 148

Lodate il nome del Signore.

Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime.

La sua maestà sovrasta la terra e i cieli.
Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.
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SECONDA LETTURA
Per sempre saremo con il Signore.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
4, 13-14.18

on vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a pro-
posito di quelli che sono morti, perché non siate tri-
sti come gli altri che non hanno speranza. Se infatti

crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mez-
zo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 

Confortatevi dunque a vicenda con queste parole.

Parola di Dio.

913

NELLE ESEQUIE DI UN BAMBINO BATTEZZATO

N

5.



SALMO RESPONSORIALE
Salmo 22 (23)

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

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,
non temo 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.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia.

VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti
e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo, Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevo-

lenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce
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il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Gv 6, 39

Alleluia, alleluia.

Questa è la volontà del Padre mio: 
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 
ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.

Alleluia.

VANGELO
Questa è la volontà di colui che mi ha mandato:
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 37-40

n quel tempo, Gesù disse alla folla: 

«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui
che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volon-
tà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nel-
l’ultimo giorno. 

Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno».

Parola del Signore.
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Per un bambino che ha già partecipato all’Eucaristia

CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia.

VANGELO
Se uno mangia di questo pane ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

Dal Vangelo secondo Giovanni
6, 51-58

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno e il pane che io da-
rò è la mia carne per la vita del mondo».

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vi-
vo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà
in eterno».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Se crederai, vedrai la gloria di Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni
11, 32-38.40

n quel tempo, quando Maria [sorella di Lazza-
ro] giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide
si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere,
e piangere anche i Giudei che erano venuti con

lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vede-
re!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui
non morisse?».

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una
pietra. Disse Gesù a Marta: «Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?». 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Ecco tua madre!

Dal Vangelo secondo Giovanni
19, 25-30

n quel giorno, stavano presso la croce di Gesù
sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre
di Clèopa e Maria di Màgdala. 

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre:

«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì
un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta
di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, china-
to il capo, consegnò lo spirito.

Parola del Signore.
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NELLE ESEQUIE
DI UN BAMBINO
NON ANCORA
BATTEZZATO





PRIMA LETTURA
Il Signore eliminerà la morte per sempre.

Dal libro del profeta Isaìa
25, 6a.7-8b

n quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande.

Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.

Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

A te, Signore, innalzo l’anima mia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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PRIMA LETTURA
È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.

Dal libro delle Lamentazioni
3, 22-26

e grazie del Signore non sono finite,
non sono esaurite le sue misericordie.
Si rinnovano ogni mattina,
grande è la sua fedeltà.

«Mia parte è il Signore – io esclamo –,
per questo in lui spero».
Buono è il Signore con chi spera in lui,
con colui che lo cerca.

È bene aspettare in silenzio
la salvezza del Signore.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 24 (25)

Chi spera in te, Signore, non resta deluso.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.

PER LE MESSE DEI DEFUNTI
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CANTO AL VANGELO
Cf. Mt 11, 25

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Alleluia.

VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti
e le hai rivelate ai piccoli.

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

n quel tempo, Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevo-

lenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce
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il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
Ap 1, 5a.6b

Alleluia, alleluia.

Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

Alleluia.

VANGELO
Gesù, dando un forte grido, spirò.

Dal Vangelo secondo Marco
15, 33-46

uando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre,
Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sa-
bactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?». 

Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama
Elìa!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su
una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo
se viene Elìa a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido,
spirò.
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Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il cen-
turione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare
in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».

Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra
le quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e
di Ioses, e Salòme, le quali, quando era in Galilea, lo seguiva-
no e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Ge-
rusalemme.

Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia
del sabato, Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sine-
drio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio an-
dò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che
fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era
morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma
a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla
croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro sca-
vato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all’entrata del
sepolcro. 

Parola del Signore.
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CANTO AL VANGELO
2 Cor 1, 3b-4a

Alleluia, alleluia.

Sia benedetto Dio,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione!
Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.

Alleluia.

VANGELO
Ecco tua madre!

Dal Vangelo secondo Giovanni
19, 25-30

n quel giorno, stavano presso la croce di Gesù
sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre
di Clèopa e Maria di Màgdala. 

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre:

«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì
un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta
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di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato
il capo, consegnò lo spirito.

Parola del Signore.
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