
Liturgia della Parola 
12^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 24 giugno ‘13 
Natività s. Giovanni Battista 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Durante l’esilio, il “secondo Isaia” 
aveva capito chiaramente che il vero sal-
vatore del popolo non sarebbe stato un 
potente guerriero, ma un servo, mediante 
il quale Dio avrebbe ricondotto a sé il 
cuore del suo popolo. Se la figura di que-
sto servo è impersonata pienamente da 
Gesù, si manifesta anche nei profeti, già in 
cammino verso la luce del salvatore, alla 
quale orientano gli altri uomini. 

 

Dal libro del profeta Isaia (49, 1-6) 
 

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, 
nazioni lontane; il Signore dal seno ma-
terno mi ha chiamato, fino dal grembo di 
mia madre ha pronunciato il mio nome. 
Ha reso la mia bocca come spada affila-
ta, mi ha nascosto all’ombra della sua 
mano, mi ha reso freccia appuntita, mi 
ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: 
«Mio servo tu sei, Israele, sul quale ma-
nifesterò la mia gloria». Io ho risposto: 
«Invano ho faticato, per nulla e invano 
ho consumato le mie forze. Ma, certo, il 
mio diritto è presso il Signore, la mia ri-
compensa presso il mio Dio». 
Ora ha parlato il Signore, che mi ha pla-
smato suo servo dal seno materno per ri-
condurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele – poiché ero stato onorato dal Si-
gnore e Dio era stato la mia forza – e ha 

detto: «È troppo poco che tu sia mio ser-
vo per restaurare le tribù di Giacobbe e 
ricondurre i superstiti d’Israele.  
Io ti renderò luce delle nazioni, perché 
porti la mia salvezza fino all’estremità 
della terra». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 138) 

 

Rit. Io ti rendo grazie: hai fatto di me 
 una meraviglia stupenda. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu co-
nosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie.  
 
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. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Quando Paolo vuol mostrare ai Giudei 
che tutta la loro storia passata conduce al 
Cristo, fa riferimento a Giovanni Battista. 
Egli invitò a un battesimo di conversione 
che preparava alla salvezza annunciata da 

Gesù. Ed umilmente si eclissò davanti al 
Messia. 
  

Dagli Atti degli Apostoli (13, 22-26) 
 

In quei giorni, [nella sinagoga di Antio-
chia di Pisìdia,] Paolo diceva: «Dio su-
scitò per i nostri padri Davide come re, 
al quale rese questa testimonianza: “Ho 
trovato Davide, figlio di Iesse, uomo se-
condo il mio cuore; egli adempirà tutti i 
miei voleri”. 

Dalla discendenza di lui, secondo la 
promessa, Dio inviò, come salvatore per 
Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato 
la sua venuta predicando un battesimo di 
conversione a tutto il popolo d’Israele. 

Diceva Giovanni sul finire della sua 
missione: “Io non sono quello che voi 
pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, 
al quale io non sono degno di slacciare i 
sandali”. 

Fratelli, figli della stirpe di Abramo, 
e quanti fra voi siete timorati di Dio, a 
noi è stata mandata la parola di questa 
salvezza». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

Alleluia, alleluia. 
Tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai innanzi al 

Signore a preparargli le strade. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Anche la nascita di Giovanni Battista, 
presentata parallelamente a quella di Ge-
sù, è legata a un intervento divino. Il suo 
nome, come quello del Cristo, è dato da 
Dio e ha un significato che è nello stesso 
tempo un programma: Dio concede la sua 
grazia. 
 Anche Zaccaria, come la Vergine, can-
ta la gloria di Dio che porta a compimento 

la salvezza attesa. E come Samuele, 
l’ultimo giudice, che introdusse Davide, il 
re-messia, Giovanni si prepara la sua mis-
sione. Vive nel deserto, nel luogo dove si è 
affermata la fede d’Israele. 

 

Dal vangelo secondo Luca (1,57-66.80) 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I vicini 
e i parenti udirono che il Signore aveva 
manifestato in lei la sua grande miseri-
cordia, e si rallegravano con lei. 

Otto giorni dopo vennero per circon-
cidere il bambino e volevano chiamarlo 
con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma 
sua madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessu-
no della tua parentela che si chiami con 
questo nome». Allora domandavano con 
cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti 
furono meravigliati. All’istante si apri-
rono la sua bocca e la sua lingua, e par-
lava benedicendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da ti-
more, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le cu-
stodivano in cuor loro, dicendo: «Che 
sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui. 

Il bambino cresceva e si fortificava 
nello spirito. Visse in regioni deserte fi-
no al giorno della sua manifestazione a 
Israele. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
 

Commento 
 Giovanni fu incaricato di preparare al 
Signore un popolo capace di accoglierlo. 
Noi possiamo partecipare all’Eucaristia 
del Cristo, ascoltando il so appello alla 



conversione. Ci insegna ad eclissarci per 
far crescere il Cristo. Così potrà continua-
re in noi l’azione di grazie del Signore. 
 
 

MARTEDÌ 25 giugno ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'episodio della scelta di Lot e di A-
bramo ha un valore esemplare per almeno 
tre motivi. 
 Innanzi tutto, è utile per spiegare l'e-
lezione e la collocazione del ceppo abra-
mitico nel paese di Canaan; ma un secon-
do motivo di esemplarità si trova anche 
nei modi della scelta: Abramo è un uomo 
che si affida a Dio, che accetta - per amo-
re di pace, lui e Lot sono cugini - le deci-
sioni dell'altro, che non compie violenza.  
 Il comportamento di Abramo viene 
premiato dal Signore che gli ribadisce la 
sua elezione: egli non è in cerca di un 
luogo particolare ma innanzi tutto vuole 
adempiere la volontà di Dio. 

 

Dal libro della Genesi  (13, 2. 5-18) 
 

Abràm era molto ricco in bestiame, ar-
gento e oro. Ma anche Lot, che andava 
con Abràm, aveva greggi e armenti e 
tende. Il territorio non consentiva che a-
bitassero insieme, perché avevano beni 
troppo grandi e non potevano abitare in-
sieme. Per questo sorse una lite tra i 
mandriani di Abràm e i mandriani di Lot. 
I Cananei e i Perizzìti abitavano allora 
nella terra. Abràm disse a Lot: «Non vi 
sia discordia tra me e te, tra i miei man-
driani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. 
Non sta forse davanti a te tutto il territo-
rio? Sepàrati da me. Se tu vai a sinistra, 

io andrò a destra; se tu vai a destra, io 
andrò a sinistra». 

Allora Lot alzò gli occhi e vide che 
tutta la valle del Giordano era un luogo 
irrigato da ogni parte – prima che il Si-
gnore distruggesse Sòdoma e Gomorra – 
come il giardino del Signore, come la 
terra d’Egitto fino a Soar. Lot scelse per 
sé tutta la valle del Giordano e trasportò 
le tende verso oriente. Così si separaro-
no l’uno dall’altro: Abràm si stabilì nella 
terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città 
della valle e piantò le tende vicino a Sò-
doma. Ora gli uomini di Sòdoma erano 
malvagi e peccavano molto contro il Si-
gnore. 

Allora il Signore disse ad Abràm, 
dopo che Lot si era separato da lui: «Al-
za gli occhi, e dal luogo dove tu stai, 
spingi lo sguardo verso il settentrione e 
il mezzogiorno, verso l’oriente e 
l’occidente. Tutta la terra che tu vedi, io 
la darò a te e alla tua discendenza per 
sempre. Renderò la tua discendenza co-
me la polvere della terra: se uno può 
contare la polvere della terra, potrà con-
tare anche i tuoi discendenti. Àlzati, per-
corri la terra in lungo e in largo, perché 
io la darò a te». Poi Abràm si spostò con 
le sue tende e andò a stabilirsi alle Quer-
ce di Mamre, che sono ad Ebron, e vi 
costruì un altare al Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 14) 

 

Rit. Signore, chi sarà ospite 
 nella tua tenda? 

 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua. 

 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino.  
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
 
Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 

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

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù ci invita a scegliere la strada 
più stretta: quella larga, quella che aveva 
imboccato Lot, era certamente più sedu-
cente. 
 Lot aveva visto le fertili distese della 
Valle del Giordano che arrivavano fino al-
l'Egitto e si era lasciato attrarre dalla 
prospettiva del facile raccolto, delle messi 
abbondanti. Ma in quella valle, vi erano 
anche le città di Sodoma e Gomorra dove 
si compivano atti che erano in abominio al 
Signore.  
 Ora, nella nostra vita, siamo posti co-
stantemente davanti a scelte: alcune, po-
che, sono fondanti e fondamentali, altre, 
quelle quotidiane che in apparenza "pesa-
no" poco, formano invece in noi un habi-
tus, un atteggiamento, un modo di affron-
tare la vita.  
 Le scelte quotidiane sono, se ben con-
dotte, utili per rafforzare gli atteggiamenti 
positivi ma pericolose, se favoriscono 
quelli negativi.  
 Gesù ci invita a non temere la strada 
stretta posta davanti a noi: il sacrificio 
che comportano certe scelte ci aiuta a di-
ventare persone migliori. 

Dal vangelo secondo Matteo 
(7, 6. 12-14)) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Non date le cose sante ai 
cani e non gettate le vostre perle davanti 
ai porci, perché non le calpestino con le 
loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. 
Tutto quanto volete che gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro: que-
sta infatti è la Legge e i Profeti. 

Entrate per la porta stretta, perché 
larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono 
quelli che vi entrano. Quanto stretta è la 
porta e angusta la via che conduce alla 
vita, e pochi sono quelli che la trovano!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La storia di Abramo è narrata con 
grande sobrietà nella Genesi: di lui ci 
vengono raccontate le grandi scelte, i 
momenti che segneranno la sua e la nostra 
storia.  
 In Abramo è espresso la scelta di tutti 
i credenti, al di là del tempo e dello spa-
zio, per Dio. 

 
 
 

MERCOLEDÌ 26 giugno  

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Di promessa in promessa, Dio condu-
ce Abramo all'alleanza con lui.  
 Prima la terra, ora il figlio: l'elezione 
del Signore induce Abramo, a desiderare 
ciò che non poteva sperare, a sperare con-
tro ogni speranza.  
 Che cosa promette il Signore? La 
promessa di Dio si concentra sui due beni 
che consentono la discendenza e che sono 
espressione di continuità, di durata dei 
sogni di un uomo oltre la sua breve vita.  



 Possedere la terra e avere un figlio 
significano la distensione dell'esistenza 
singolare in una dimensione spazio-
temporale che supera i termini e gli spazi 
di sé stessa.  
 La promessa viene confermata con il 
rito esecratorio: che venga squartato il 
contraente che non rispetta il patto, come 
lo sono gli animali sacrificati! 

 

Dal libro della Genesi  (15,1-12.17-18) 
 

In quei giorni, fu rivolta ad Abràm, in 
visione, questa parola del Signore: «Non 
temere, Abràm. Io sono il tuo scudo; la 
tua ricompensa sarà molto grande».  
Rispose Abràm: «Signore Dio, che cosa 
mi darai? Io me ne vado senza figli e 
l’erede della mia casa è Elièzer di Da-
masco». Soggiunse Abràm: «Ecco, a me 
non hai dato discendenza e un mio do-
mestico sarà mio erede».  
Ed ecco, gli fu rivolta questa parola 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 contar-
le»; e soggiunse: «Tale sarà la tua di-
scendenza». Egli credette al Signore, che 
glielo accreditò come giustizia. E gli dis-
se: «Io sono il Signore, che ti ho fatto 
uscire da Ur dei Caldei per darti in pos-
sesso questa terra». Rispose: «Signore 
Dio, come potrò sapere che ne avrò il 
possesso?». Gli disse: «Prendimi una 
giovenca di tre anni, una capra di tre an-
ni, un ariete di tre anni, una tortora e un 
colombo». Andò a prendere tutti questi 
animali, li divise in due e collocò ogni 
metà di fronte all’altra; non divise però 
gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su 
quei cadaveri, ma Abràm li scacciò.  

Mentre il sole stava per tramontare, 
un torpore cadde su Abràm, ed ecco ter-

rore e grande oscurità lo assalirono. 
Quando, tramontato il sole, si era fatto 
buio fitto, ecco un braciere fumante e 
una fiaccola ardente passare in mezzo 
agli animali divisi.  
In quel giorno il Signore concluse que-
st’alleanza con Abràm: «Alla tua discen-
denza io do questa terra, dal fiume d’Egitto 
al grande fiume, il fiume Eufrate». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 104) 

 

Rit. Il Signore si è sempre ricordato 
 della sua alleanza. 

 

Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
 
Voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
figli di Giacobbe, suo eletto. 
È lui il Signore, nostro Dio: 
su tutta la terra i suoi giudizi. 
 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco.  

Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Si-
gnore; chi rimane in me porta molto 

frutto.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Chi può riconoscere i falsi profeti? 
Gesù mette in guardia i discepoli dalle fa-
cili adesioni all'ultimo venuto, dall'entu-
siasmo per un messaggio evangelico edul-
corato ma allettante. 
 Il criterio che Gesù propone è quello 
di "considerare un albero dai suoi frutti", 
"dai loro frutti li riconoscerete": un vero 
si distingue da un falso profeta da ciò che 
compie, dal suo atteggiamento concreto, 
dai frutti che danno le sue azioni. 
 Gesù non invita a partire con pregiu-
dizi e sospetti ma con animo sereno, sug-
gerisce di considerare ciò che rimane, alla 
fine, dell'annuncio di un "profeta". 

 

Dal vangelo secondo Matteo (7, 15-20) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Guardatevi dai falsi profeti, 
che vengono a voi in veste di pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li 
riconoscerete.  

Si raccoglie forse uva dagli spini, o 
fichi dai rovi? Così ogni albero buono 
produce frutti buoni e ogni albero cattivo 
produce frutti cattivi; un albero buono 
non può produrre frutti cattivi, né un al-
bero cattivo produrre frutti buoni. Ogni 
albero che non dà buon frutto viene ta-
gliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti 
dunque li riconoscerete». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 

 Dobbiamo prendere sul serio l'invito 
a guardarci dai falsi profeti, che sono 
sempre apparsi nella storia della Chiesa e 
nella vita delle comunità cristiane. E' faci-
le lasciarsi avvincere da un blanditore 
suggestivo, da un persuasore convincente; 
ma Gesù ci chiede di vigilare e di osserva-
re con attenzione i "Frutti" del messaggio. 

 

GIOVEDÌ 27 giugno ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo affronta il problema della 
moglie del profeta e spiega la discendenza 
ismailitica utilizzando la legislazione a-
morritica (il codice di Hammurabi) con-
temporanea.  
 Sara offre la sua schiava al marito 
perché questo possa avere una discenden-
za: nel mondo antico, la possibilità di ave-
re un figlio era aumentata grazie alla le-
gittimazione della poligamia. 
Così accade ad Abramo: ma, tra Àgar e 
Sara egli sceglie la moglie legittima e le 
consente di allontanare la schiava.  
 Il secondo episodio riguarda l'inter-
vento di Dio nei confronti di Àgar: dalla 
schiava avrà origine la discendenza i-
smailitica e dunque, anch'essa benché al-
lontanata dalla moglie legittima deve rien-
trare nella famiglia di Abramo, il "padre 
dei popoli": Abraham. 

 

Dal libro della Genesi  (16,1-12.15-16) 
 

Sarài, moglie di Abràm, non gli aveva 
dato figli. Avendo però una schiava egi-
ziana chiamata Agar, Sarài disse ad A-
bràm: «Ecco, il Signore mi ha impedito 
di aver prole; unisciti alla mia schiava: 
forse da lei potrò avere figli».  

Abràm ascoltò l’invito di Sarài. Così, 
al termine di dieci anni da quando A-
bràm abitava nella terra di Canaan, Sa-
rài, moglie di Abràm, prese Agar 
l’Egiziana, sua schiava, e la diede in 
moglie ad Abràm, suo marito. Egli si unì 
ad Agar, che restò incinta. Ma, quando 
essa si accorse di essere incinta, la sua 
padrona non contò più nulla per lei. 
Allora Sarài disse ad Abràm: «L’offesa a 
me fatta ricada su di te! Io ti ho messo in 



grembo la mia schiava, ma da quando si 
è accorta d’essere incinta, io non conto 
più niente per lei. Il Signore sia giudice 
tra me e te!». Abràm disse a Sarài: «Ec-
co, la tua schiava è in mano tua: trattala 
come ti piace». Sarài allora la maltrattò, 
tanto che quella fuggì dalla sua presen-
za.  

La trovò l’angelo del Signore presso 
una sorgente d’acqua nel deserto, la sor-
gente sulla strada di Sur, e le disse: «A-
gar, schiava di Sarài, da dove vieni e do-
ve vai?». Rispose: «Fuggo dalla presen-
za della mia padrona Sarài». Le disse 
l’angelo del Signore: «Ritorna dalla tua 
padrona e restale sottomessa». Le disse 
ancora l’angelo del Signore: «Moltipli-
cherò la tua discendenza e non si potrà 
contarla, tanto sarà numerosa». Soggiun-
se poi l’angelo del Signore: «Ecco, sei 
incinta: partorirai un figlio e lo chiame-
rai Ismaele, perché il Signore ha udito il 
tuo lamento. Egli sarà come un asino 
selvatico; la sua mano sarà contro tutti e 
la mano di tutti contro di lui, e abiterà di 
fronte a tutti i suoi fratelli». 

Agar partorì ad Abràm un figlio e 
Abràm chiamò Ismaele il figlio che Agar 
gli aveva partorito. Abràm aveva ottan-
tasei anni quando Agar gli partorì Ismae-
le. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 105) 

 

Rit. Rendete grazie al Signore, 
 perché è buono. 

 

Rendete grazie al Signore, perché è buo-
no, perché il suo amore è per sempre. 
Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode? 
 

Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
Ricòrdati di me, Signore, per amore del 
tuo popolo. 
 
Visitami con la tua salvezza, 
perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, 
mi vanti della tua eredità.  

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 
 

 Il testo ha una profonda valenza e-
scatologica: è il Cristo giudice che profe-
risce il giudizio.  
 La similitudine è quella della casa 
fondata sulla roccia: il credente è colui 
che ripone la sua fiducia nella parola di 
Gesù e la Parola del Signore è la roccia 
sulla quale costruire la propria vita. Le 
avversità non la abbatteranno e non la 
travolgeranno.  
 La sabbia invece rappresenta la co-
struzione incerta e fasulla di coloro che 
non mettono in pratica la parola, e pur 
usando il nome di Gesù e compiendo mi-
racoli, non lo hanno conosciuto e non 
sono stati riconosciuti da Lui.  

 

Dal vangelo secondo Matteo  (7, 21-29) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non chiunque mi dice: 

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

ra io dichiarerò loro: “Non vi ho mai co-
nosciuti. Allontanatevi da me, voi che 
operate l’iniquità!”. 

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

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

 
Commento 
 Viviamo in un tempo di sabbie 
mobili. Certo, ogni tempo nella vita delle 
comunità cristiane, ha avuto la sua parte 
di roccia e di sabbie mobili. 
 Eppure in questo periodo, il messaggio 
cristiano è come avviluppato nell'abbrac-
cio soffocante e mortale del consumismo e 
del benessere della società occidentale; il 
Santo Padre ormai da qualche anno, parla 
di necessità di ri-evangelizzare l'Europa. 
 Come cristiani, rischiamo di costruire 
sulla sabbia di valori solo apparentemen-
te cristiani; rischiamo di sprecare energie 
in battaglie che non hanno nulla di impor-
tante e significativo per il cristianesimo. 
 Dobbiamo imparare a discernere i veri 
dai falsi profeti, l'autenticità dell'annuncio 
dal modo in cui viene presentato. 

 

VENERDÌ 28 giugno ‘19 
SACRO CUORE DI GESÚ 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Durante l'esilio il profeta Ezechiele fa 
il processo a tutti i capi di Giuda, pastori 
malvagi che hanno cercato solo di sfrutta-
re il popolo e l'hanno condotto alla rovi-
na. In contrapposizione, annuncia il tempo 
in cui Dio stesso si farà pastore del suo 
gregge. Radunerà le pecore disperse e le 
curerà con amore. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele 
(34,11-16) 
 

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io stes-
so cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. Come un pastore passa in ras-
segna il suo gregge quando si trova in 
mezzo alle sue pecore che erano state di-
sperse, così io passerò in rassegna le mie 
pecore e le radunerò da tutti i luoghi do-
ve erano disperse nei giorni nuvolosi e 
di caligine. Le farò uscire dai popoli e le 
radunerò da tutte le regioni. Le ricondur-
rò nella loro terra e le farò pascolare sui 
monti d’Israele, nelle valli e in tutti i 
luoghi abitati della regione.  
Le condurrò in ottime pasture e il loro 
pascolo sarà sui monti alti d’Israele; là si 
adageranno su fertili pascoli e pasceran-
no in abbondanza sui monti d’Israele. Io 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo 
e io le farò riposare. Oracolo del Signore 
Dio. Andrò in cerca della pecora perduta 
e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fa-
scerò quella ferita e curerò quella mala-
ta, avrò cura della grassa e della forte; le 
pascerò con giustizia».  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 22) 

 

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

 

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 vincàstro 
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. 

 

  SECONDA  LETTURA 
 

Introduzione 
 In questa lettera Paolo sviluppa ulte-
riormente le conclusioni del capovolgi-
mento radicale che si è operato in lui, 
quando da uomo religioso chiuso in una 
severa visione del Dio della Legge, giunge 
alla scoperta del Dio dell'amore. 
 Questo amore divorante si è manifesta-
to capace, in Gesù, di vincere l'odio che 
l'opprimeva. Ora è concesso a noi di vive-
re in esso, mediante lo Spirito. Come è 
possibile non lasciarci coinvolgere?. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (5,5-11) 
 

Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. 

Infatti, quando eravamo ancora debo-
li, 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’erava-
mo nemici, siamo stati riconciliati con 
Dio per mezzo della morte del Figlio 
suo, molto più, ora che siamo riconcilia-
ti, saremo salvati mediante la sua vita. 
Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cri-
sto, grazie al quale ora abbiamo ricevuto 
la riconciliazione. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

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

conoscono me. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Luca, l'evangelista della misericordia, 
insiste sempre sul fatto che la bontà di Ge-
sù si manifesta in primo luogo verso la 
gente emarginata del nostro mondo. Sono 
loro che sentono più profondamente la 
mancanza di amore. 
 Riprendendo l'immagine tradizionale 
del buon pastore, l'evangelista la usa per 
descrivere l'insistente ricerca della pecora 
smarrita. Scompare qui ogni mentalità di 
"rendimento" e di efficienza. Siamo nel-
l'ordine della gratuità totale. 

 

Dal vangelo secondo Luca (15,3-7) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei 
e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, 
se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la 
trova? Quando l’ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la mia pecora, quella che si era perduta”.  

Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si converte, 
più che per novantanove giusti i quali 
non hanno bisogno di conversione». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Stupisce la constatazione che in un 
mondo sempre più duro e ostile, si ridesti 
l'affetto per gli animali nella vita quoti-
diana. Sembra quasi che gli uomini trovi-
no in essi l'occasione per riattivare senti- 
menti di tenerezza, soffocati nel resto del 
tempo. Probabilmente ciò permette ai no-
stri contemporanei di afferrare meglio le 
immagini usate nella Sacra Scrittura per 
esprimere il grande amore che Dio nutre 
per gli uomini. 
 In un popolo dalla vivace tradizione 
pastorale, questo Dio si presenta come il 
buon pastore, preoccupato del suo gregge, 
con vigile sollecitudine per gli animali più 
fragili e alla ricerca di quelli dispersi. 
 Gesù stesso riprende questo paragone 
per esprimere il suo rapporto con gli uo-
mini. Egli è colui che parte alla ricerca 
della pecora spersa, che dà la sua vita per 
essa. In un'epoca in cui il senso di simili 
immagini si era perduto, fu proposta l'im-
magine del Sacro Cuore, anch'essa simbo-
lica. 
 In questa festa siamo chiamati a risco-
prire il carattere sconvolgente di un amore 

"forte come la morte" (Ct 8,6), che viene a 
strappare l'uomo al suo universo di vio-
lenza, e di odio, per fargli conoscere la 
gioia dell'incontro e della comunicazione 
piena. È questo l'amore che ci manifestò 
Gesù. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, bontà infinita, 
cuore inaccessibile all’egoismo, 
dimentico delle ingiurie e sem-
pre disponibile, tenerezza e deli-
catezza di chi ama, amicizia si-
cura e costante, converti con la 
tua carità i nostri cuori perché 
siano dimora di compassione, 
di pace e di perdono. Amen. 
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