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LUNEDÌ 26 luglio ’21 
Santi Gioacchino e Anna 

 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il popolo reclama un dio visibile - 
come ne avevano Egiziani ed Assiri - e 
Aronne accondiscende alla tentazione ido-
latrica e fa fondere un vitello in oro. 
Il cuore del popolo "è inclinato al male" 
ed è difficile accettare l'invisibilità di un 
Dio trascendente ed onnipotente.    
 La reazione di Mosè è terribile ed e-
sprime l'animo profetico così come Aronne 
rappresenta una classe sacerdotale ap-
piattita e accondiscendente a posizioni i-
dolatriche: il vitello è distrutto ma Dio 
terrà conto del tradimento del popolo. 

 

Dal libro dell’Èsodo (32,15-24.30-34) 
 

In quei giorni, Mosè si voltò e scese dal 
monte con in mano le due tavole della 
Testimonianza, tavole scritte sui due lati, 
da una parte e dall’altra. Le tavole erano 
opera di Dio, la scrittura era scrittura di 
Dio, scolpita sulle tavole. 

Giosuè sentì il rumore del popolo che 
urlava e disse a Mosè: «C’è rumore di 
battaglia nell’accampamento». Ma rispo-
se Mosè: «Non è il grido di chi canta: 
“Vittoria!”. Non è il grido di chi canta: 
“Disfatta!”. Il grido di chi canta a due 
cori io sento». 

Quando si fu avvicinato all’accam-
pamento, vide il vitello e le danze. Allo-
ra l’ira di Mosè si accese: egli scagliò 
dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi 
della montagna. Poi afferrò il vitello che 
avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo 
frantumò fino a ridurlo in polvere, ne 
sparse la polvere nell’acqua e la fece be-
re agli Israeliti. 

Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti 
ha fatto questo popolo, perché tu l’abbia 
gravato di un peccato così grande?». A-
ronne rispose: «Non si accenda l’ira del 
mio signore; tu stesso sai che questo po-
polo è incline al male. Mi dissero: “Fa’ 
per noi un dio che cammini alla nostra 
testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci 
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non 
sappiamo che cosa sia accaduto”. Allora 
io dissi: “Chi ha dell’oro? Toglietevelo!”. 
Essi me lo hanno dato; io l’ho gettato nel 
fuoco e ne è uscito questo vitello». 

Il giorno dopo Mosè disse al popolo: 
«Voi avete commesso un grande pecca-
to; ora salirò verso il Signore: forse ot-
terrò il perdono della vostra colpa».  

Mosè ritornò dal Signore e disse: 
«Questo popolo ha commesso un grande 
peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma 
ora, se tu perdonassi il loro peccato... 
Altrimenti, cancellami dal tuo libro che 
hai scritto!».  

Il Signore disse a Mosè: «Io cancelle-
rò dal mio libro colui che ha peccato 
contro di me. Ora va’, conduci il popolo 
là dove io ti ho detto. Ecco, il mio ange-
lo ti precederà; nel giorno della mia visi-
ta li punirò per il loro peccato». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Salmo 105) 
 

Rit. Rendete grazie al Signore, 
  perché è buono. 
 

Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, 
si prostrarono a una statua di metallo; 
scambiarono la loro gloria 
con la figura di un toro che mangia erba. 
 

Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
che aveva operato in Egitto cose grandi, 
meraviglie nella terra di Cam, 
cose terribili presso il Mar Rosso. 
 

Ed egli li avrebbe sterminati, 
se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto 
sulla breccia, davanti a lui per impedire 
alla sua collera di distruggerli..  

Alleluia, alleluia. 
Per sua volontà il Padre ci ha generati  
per mezzo della parola di verità, per es-
sere una primizia delle sue creature. 

Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nelle due parabole oggetto della li-
turgia di oggi, viene proposto il mistero 
della piccolezza e della grandezza del Re-
gno dei cieli che può apparire, per i suoi 
umili inizi, cosa da poco conto; ma esso è 
destinata a crescere tanto da accogliere in 
sé stesso tutti i popoli della terra.  
 Le due immagini, quella del granello 
di senape e quello del lievito hanno la for-
za dell'evidenza: la realtà del regno è na-
scosta ed invisibile e la sua presenza si 
nasconde nella massa, ma infallibilmente 
esso manifesterà la sua forza e si renderà 
visibile.  

 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13, 31-45) 

 

In quel tempo, Gesù espose alla fol-
la un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i 
semi ma, una volta cresciuto, è più gran-
de delle altre piante dell’orto e diventa 
un albero, tanto che gli uccelli del cielo 
vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Disse loro un’altra parabola: «Il re-
gno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata». 

Tutte queste cose Gesù disse alle fol-
le con parabole e non parlava ad esse se 
non con parabole, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profe-
ta: «Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fon-
dazione del mondo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 
Commento 
 "Il cuore del popolo è inclinato al ma-
le": quest'amara constatazione che Aronne 
rivolge a Mosè esprime un dato di fatto. 
L'anima umana ha bisogno di certezze e di 
sicurezze: la consistenza di una divinità 
fatta d'oro, visibile e il cui valore è quanti-
ficabile esercita un fascino così profondo 
nell'animo degli israeliti da far dimentica-
re loro i benefici ricevuti dal Signore.  
 Anche la comunità cristiana e tutti noi 
rischiamo di subire il fascino di ciò che è 
quantificabile e visibile: dimenticando la 
realtà nascosta ed invisibile del Regno, 
pure presente, inseguiamo talvolta il desi-
derio di visibilità e di certezze.  

 
 
 



 

PREGHIERA 

Signore Gesù, liberaci dal peri-
colo incombente di scambiare il 
bisogno di sicurezza con l’ansia 
di avere sicurezze sproporzio- 
nate alla nostra piccolezza. Per 
il dono del tuo Spirito, donaci 
di saper sempre discernere il no-
stro cammino per riconoscervi 
la tua opera. Amen. 

 
 
 
 

MARTEDÌ 27 luglio ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il racconto della tenda del convegno, 
mette in luce il rapporto tra Mosè e Dio ed 
il suo ruolo di intermediario. 
Mosè è più che un profeta: è "amico di 
Dio", poiché si intrattiene con lui fami-
liarmente, "faccia a faccia".  
 Il dialogo dei vv. 5-9 esprime ancora 
la confidenza tra Mosè e Dio: il Signore 
gli promette protezione, fino a condurlo 
verso la terra. L'elezione e la promessa 
sono garanzia dell'assistenza divina nell'e-
sodo: Mosè ne è l'interprete e l'interces-
sore qualificato, che attira anche sul po-
polo la benevolenza divina. 

 

Dal libro dell'Èsodo (33,7-11; 34,5-9.28) 
 

In quei giorni, Mosè prendeva la tenda e 
la piantava fuori dell’accampamento, a 
una certa distanza dall’accampamento, e 
l’aveva chiamata tenda del convegno; 
appunto a questa tenda del convegno, 

posta fuori dell’accampamento, si recava 
chiunque volesse consultare il Signore.  
Quando Mosè usciva per recarsi alla 
tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, 
stando ciascuno all’ingresso della sua 
tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, 
finché non fosse entrato nella tenda. 
Quando Mosè entrava nella tenda, scen-
deva la colonna di nube e restava 
all’ingresso della tenda, e parlava con 
Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna 
di nube, che stava all’ingresso della ten-
da, e tutti si alzavano e si prostravano 
ciascuno all’ingresso della propria tenda. 
Il Signore parlava con Mosè faccia a 
faccia, come uno parla con il proprio 
amico. Poi questi tornava nell’accam-
pamento, mentre il suo inserviente, il 
giovane Giosuè figlio di Nun, non si al-
lontanava dall’interno della tenda. 
Il Signore scese nella nube [sul monte 
Sinai], si fermò là presso di lui e pro-
clamò il nome del Signore. Il Signore 
passò davanti a lui, proclamando: «Il Si-
gnore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà, che conserva il suo amore per 
mille generazioni, che perdona la colpa, 
la trasgressione e il peccato, ma non la-
scia senza punizione, che castiga la col-
pa dei padri nei figli e nei figli dei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione». 
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 
prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, Signore, che il Signore cam-
mini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di 
dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 
eredità». 
Mosè rimase con il Signore quaranta 
giorni e quaranta notti, senza mangiar 
pane e senza bere acqua. Egli scrisse sul-

le tavole le parole dell’alleanza, le dieci 
parole. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 102) 

 

Rit. Misericordioso e pietoso 
 è il Signore. 

 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.  
 
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 quel-
li 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. 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore 
è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita 

eterna.    Alleluia. 

 
  VANGELO 

 

Introduzione 
 Nella spiegazione della parabola del-
la zizzania e del seminatore, l'evangelista 
offre una spiegazione decisamente allego-
rizzante e sembra voler rispondere ad un 
problema fortemente sentito nella chiesa 
primitiva: come mai all'interno stesso del-

la comunità cristiana, il regno del" Figlio 
dell'uomo", si trovano mescolati fra loro i 
"figli del Regno" e i "figli del male "?  
 La spiegazione offerta da Gesù è che 
la comunità cristiana è sottoposta alla 
presenza ed all'azione del "nemico". Tale 
situazione non può essere cambiata ora; 
occorre attendere la fine dei tempi, quan-
do il bene sarà definitivamente separato 
dal male.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 36-43) 
 

In quel tempo, Gesù congedò la fol-
la ed entrò in casa; i suoi discepoli 

gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci 
la parabola della zizzania nel campo». 
Ed egli rispose: «Colui che semina il 
buon seme è il Figlio dell’uomo. Il cam-
po è il mondo e il seme buono sono i fi-
gli del Regno. La zizzania sono i figli 
del Maligno e il nemico che l’ha semina-
ta è il diavolo. La mietitura è la fine del 
mondo e i mietitori sono gli angeli. Co-
me dunque si raccoglie la zizzania e la si 
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 
del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà 
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal 
suo regno tutti gli scandali e tutti quelli 
che commettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Allora i giusti splende-
ranno come il sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il desiderio di separare, di dividere, 
di giudicare ciò che è bene e ciò che è ma-
le è una tentazione fortissima ed anche 
un'esigenza di giustizia.  
 Ma il Signore ci chiede di lasciare a 
lui il giudizio; come individui e come co-
munità sappiamo che dobbiamo affrontare 
il nemico, colui che semina il male soprat-



tutto in noi stessi; il vero combattimento è 
interiore perché siamo fragili e il nostro 
cuore si perde facilmente in mille seduzio-
ni. Il giudizio invece, dobbiamo lasciarlo 
al Signore.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, rinnova ogni 
giorno per noi la grazia di stare 
con te, per poter guardare noi  
stessi e il mondo che ci circonda 
senza troppa paura e senza 
drammatizzare. Nella preghie-
ra, donaci di imparare la pa-
zienza di un’attesa serena – ma 
non ingenua – in attesa del tem-
po della mietitura con la falce 
della tua misericordia. Amen. 

 
 
 
 

MERCOLEDÌ 28 luglio 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il testo si ricollega a quanto racconta-
to dal suo autore, probabilmente un sa-
cerdote del V o del VI sec. a C., nel cap. 
24: Mosè era rimasto sul santo monte 
quaranta giorni e 40 notti.  
 Ora Mosè scende dal Sinai in mezzo 
al popolo e la gloria risplende sul suo vol-
to; il "velo" che lo protegge, nello stesso 
momento lo separa dal resto del popolo.  
Egli parla con Dio nella tenda nella quale 
abita la gloria dell'Altissimo. 

 

Dal libro dell’Èsodo (34,29-35) 
 

In quei giorni, quando Mosè scese dal 
monte Sinai - le due tavole della Testi-

monianza si trovavano nelle mani di 
Mosè mentre egli scendeva dal monte -, 
non sapeva che la pelle del suo viso era 
diventata raggiante, poiché aveva con-
versato con il Signore. 
Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo 
che la pelle del suo viso era raggiante, 
ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè 
allora li chiamò e Aronne, con tutti i ca-
pi della comunità, andò da lui. Mosè 
parlò a loro. Si avvicinarono dopo di lo-
ro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro 
ciò che il Signore gli aveva ordinato sul 
monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito 
di parlare a loro, si pose un velo sul viso. 
Quando entrava davanti al Signore per 
parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, 
fin quando fosse uscito. Una volta usci-
to, riferiva agli Israeliti ciò che gli era 
stato ordinato. 
Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, 
vedevano che la pelle del suo viso era 
raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul 
viso, fin quando fosse di nuovo entrato a 
parlare con il Signore.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 98) 

 

Rit. Tu sei santo, Signore nostro Dio. 
 

Esaltate il Signore nostro Dio, 
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, 
perché è santo. 
 
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 
Samuele tra quanti invocano il suo nome: 
invocavano il Signore ed egli rispondeva. 
 
Parlava loro da una colonna di nubi: 
obbedivano ai suoi comandi  
e alla legge che aveva loro dato. 
 
Esaltate il Signore nostro Dio, 

prostratevi davanti al suo monte santo, 
perché santo è il Signore, nostro Dio.  

Alleluia, alleluia. 
Voi che avete lasciato tutto a causa mia e 
del vangelo, ricevetene cento volte tanto, e 

in eredità il regno dei cieli. Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

 Le due parabole, parallele e comple-
mentari, hanno come tema la preziosità 
del Regno dei cieli e sono proprie di Mat-
teo.  
 Cos'è il Regno di Dio? E' simile a un 
tesoro nascosto o ad una perla preziosa. 
Entrambe le immagini, molto suggestive, 
suggeriscono l'idea che il Regno non è 
immediatamente visibile e così, maggior-
mente prezioso.  
 La rarità delle perle e dei tesori na-
scosti ne fanno un unicum: cercarli e tro-
varli è motivo di grandissima gioia. 
Il tema della gioia è legato a quello del 
Regno: chi trova uno, incontra anche l'al-
tra. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 44-46) 
 

In quel tempo, Gesù disse alla fol-
la: "Il regno dei cieli è simile a un 

tesoro nascosto in un campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde di nuovo, poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Commento 
 Abbiamo bisogno di dare un senso al-
la nostra vita, di camminare e di lottare 
per qualcosa o per qualcuno per la quale 
o per il quale valga la pena vivere o mori-
re.  
 Il Regno dei cieli, il Signore Gesù 
stesso possono dare un senso, un significa-

to: anzi, sono il senso e il significato. 
Dobbiamo cercare il Regno: come un pe-
scatore di perle che si tuffa infinite volte 
nel mare o come un cercatore di tesori na-
scosti, pronto a scavare mille volte per 
trovare quello che sta cercando. 

 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 29 luglio ’21 
santa Marta 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio è amore: l'ha rivelato pienamente 
in Gesù che ha dato la sua vita per noi. 
Chi crede dà testimonianza di questo amo-
re nella propria vita aprendosi totalmente 
ai fratelli. L'amore è il segno autentico 
dell'unione tra l'uomo e Dio. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
Apostolo (4,7-16) 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, per-
ché l’amore è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e conosce 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 mandato nel mondo il 
suo Figlio unigenito, perché noi avessi-
mo 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 vit-
tima 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 que-
sto si conosce che noi rimaniamo in lui 
ed egli in noi: egli ci ha donato il suo 
Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e at-
testiamo che il Padre ha mandato il suo 
Figlio come salvatore del mondo. Chi-
unque 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 rimane in lui.  
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

Rit. 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 ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce.  
 

L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 

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. 

 

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

Alleluia. 
 

 
 
 
 

  VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(11,19-27) 

 
In quel tempo, molti Giudei erano 
venuti da Marta e Maria a conso-

larle per il fratello. Marta dunque, come 
udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. Mar-
ta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to! Ma anche ora so che qualunque co-
sa tu chiederai a Dio, Dio te la concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello risor-
gerà». Gli rispose Marta: «So che risor-
gerà nella risurrezione dell'ultimo gior-
no». Gesù le disse: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno. Credi que-
sto?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ 30 luglio ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'autore elenca minuziosamente il ci-
clo delle feste annuali, che legano il ciclo 
del tempo e quindi l'uomo, a Dio. 
Perché dedicare tanta attenzione e tanta 
importanza alle feste religiose?  
 Vi sono certamente molte risposte ma 
è possibile pensare che proprio la fedeltà 
al ciclo delle feste consente la santifica-
zione del tempo, la consacrazione del 
tempo a Dio creando un legame tra il fe-
dele e l'Altissimo e insieme la memoria di 
quanto Dio ha compiuto, supera il tempo 
collocando la festa in una dimensione al 
di fuori del tempo.  
Nella memoria non esiste più il passato 
come tale, ma esso è ri-presentato come 
attuale e significativo. Nella memoria si 
compie la santificazione e nello stesso 
tempo si rende presente la storia della 
salvezza.  

 

Dal libro del Levìtico 
(23, l. 4-11.15-16.27.34b-37) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Queste 
sono le solennità del Signore, le riunioni 
sacre che convocherete nei tempi stabiliti. 
Il primo mese, al quattordicesimo gior-
no, al tramonto del sole sarà la Pasqua 
del Signore; il quindici dello stesso mese 
sarà la festa degli Àzzimi in onore del 
Signore; per sette giorni mangerete pane 
senza lievito. Nel primo giorno avrete 
una riunione sacra: non farete alcun la-
voro servile. Per sette giorni offrirete al 
Signore sacrifici consumati dal fuoco.  
Il settimo giorno vi sarà una riunione sa-
cra: non farete alcun lavoro servile». 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla 
agli Israeliti dicendo loro: “Quando sare-

te entrati nella terra che io vi do e ne 
mieterete la messe, porterete al sacerdote 
un covone, come primizia del vostro 
raccolto. Il sacerdote eleverà il covone 
davanti al Signore, perché sia gradito per 
il vostro bene; il sacerdote lo eleverà il 
giorno dopo il sabato.  
Dal giorno dopo il sabato, cioè dal gior-
no in cui avrete portato il covone per il 
rito di elevazione, conterete sette setti-
mane complete. Conterete cinquanta 
giorni fino all’indomani del settimo sa-
bato e offrirete al Signore una nuova o-
blazione.  
Il decimo giorno del settimo mese sarà il 
giorno dell’espiazione; terrete una riu-
nione sacra, vi umilierete e offrirete sa-
crifici consumati dal fuoco in onore del 
Signore.  
Il giorno quindici di questo settimo mese 
sarà la festa delle Capanne per sette 
giorni in onore del Signore. Il primo 
giorno vi sarà una riunione sacra; non 
farete alcun lavoro servile. Per sette 
giorni offrirete vittime consumate dal 
fuoco in onore del Signore. L’ottavo 
giorno terrete la riunione sacra e offrire-
te al Signore sacrifici consumati con il 
fuoco. È giorno di riunione; non farete 
alcun lavoro servile. 
Queste sono le solennità del Signore nel-
le quali convocherete riunioni sacre, per 
presentare al Signore sacrifici consumati 
dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime 
e libagioni, ogni cosa nel giorno stabili-
to”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
 
 
 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 80) 

 

Rit. Esultate in Dio, nostra forza. 
 

Intonate il canto e suonate il tamburello, 
la cetra melodiosa con l’arpa. 
Suonate il corno nel novilunio, 
nel plenilunio, nostro giorno di festa. 
 
Questo è un decreto per Israele, 
un giudizio del Dio di Giacobbe, 
una testimonianza data a Giuseppe, 
quando usciva dal paese d’Egitto. 
 
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo 
e non prostrarti a un dio straniero. 
Sono io il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto. 

Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è 

stato annunciato.  Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'infelice episodio di Nazareth apre la 
sezione del vangelo di Matteo nella quale 
si assiste al progressivo allontanamento 
di Gesù dalla sua nazione.  
 I concittadini del Maestro conosceva-
no troppo bene le sue origini per fidarsi di 
Lui: il figlio di Maria e di Giuseppe non 
era certo un personaggio altolocato del 
quale avere timore e rispetto. 
 Era stato tra loro come apprendista 
nella casa paterna: lo conoscevano così 
bene!  
 L'atteggiamento dei Nazareni esclude 
qualsiasi possibilità all'intervento di Gesù: 
l'incredulità volontaria e ostinata preclude 
l'azione salvifica di Dio.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (13, 54-58) 
 

In quel tempo, quel tempo Gesù, 
venuto nella sua patria, insegnava nella 
loro sinagoga e la gente rimaneva stupita 
e diceva: «Da dove gli vengono questa 
sapienza e i prodigi? Non è costui il fi-
glio del falegname? E sua madre, non si 
chiama Maria? E i suoi fratelli, Giaco-
mo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue 
sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove 
gli vengono allora tutte queste cose?». 
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria e in ca-
sa sua». E lì, a causa della loro increduli-
tà, non fece molti prodigi. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il peccato di origine dei Nazareni è 
forse quello che per noi oggi è il più peri-
coloso: crediamo di conoscere così bene 
Gesù ed il cristianesimo da non prenderlo 
troppo sul serio. I Nazareni avevano fami-
liarità con Gesù e con la sua famiglia, al 
punto da non considerarlo affatto.  
 La stessa familiarità con il cristianesi-
mo è percepita dalla nostra società dopo 
2000 anni Ma avere familiarità con il cri-
stianesimo non significa essere cristiani, è 
piuttosto una pericolosa assuefazione che 
impedisce invece un'adesione libera e 
convinta. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ti vogliamo ospi-
te della nostra casa e deside-
riamo fare tesoro della tua pre-
senza, perché le nostre parole e i 
nostri gesti più abituali e scon-
tati si trasformino in una litur-
gia esistenziale attraverso cui ti 

facciamo posto nella nostra vi-
ta, fino a darti tutto lo spazio 
che l’amore per te ci fa immagi-
nare. Perdonaci, ma non stan-
carti di farci cenno! Amen. 
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