
Liturgia della Parola 
15^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

 

LUNEDÌ 13 luglio ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il profeta condanna con forza il culto 
fastoso di cui è testimone. Si crede di ren-
dere omaggio a Dio offrendogli sacrifici 
d’animali. Ma tutto questo è perfettamente 
inutile. Il vero sacrificio suppone la since-
rità del cuore. Consiste nel ricercare la 
giustizia, nel sostenere i diritti dell’orfano 
e della vedova, in poche parole nel volger-
si ai piccoli di questo mondo, gli eterni 
dimenticati. 

 

Dal libro del profeta Isaia  (1, 10-17) 
 

Ascoltate la parola del Signore, capi di 
Sòdoma; prestate orecchio all’insegna-
mento del nostro Dio, popolo di Gomor-
ra! «Perché mi offrite i vostri sacrifici 
senza numero? – dice il Signore. 
Sono sazio degli olocausti di montoni e 
del grasso di pingui vitelli. Il sangue di 
tori e di agnelli e di capri io non lo gra-
disco. Quando venite a presentarvi a me, 
chi richiede a voi questo: che veniate a 
calpestare i miei atri?  
Smettete di presentare offerte inutili; 
l’incenso per me è un abominio, i novi-
luni, i sabati e le assemblee sacre: non 
posso sopportare delitto e solennità. 
Io detesto i vostri noviluni e le vostre fe-
ste; per me sono un peso, sono stanco di 
sopportarli. Quando stendete le mani, io 
distolgo gli occhi da voi. Anche se mol-

tiplicaste le preghiere, io non ascolterei: 
le vostre mani grondano sangue. 
Lavatevi, purificatevi, allontanate dai 
miei occhi il male delle vostre azioni. 
Cessate di fare il male, imparate a fare il 
bene, cercate la giustizia, soccorrete 
l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, 
difendete la causa della vedova». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 49) 

 

Rit. A chi cammina per la retta via, 
 mostrerò la salvezza di Dio. 

 

Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i 
tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. 
Non prenderò vitelli dalla tua casa 
né capri dai tuoi ovili.  
 
«Perché vai ripetendo i miei decreti 
e hai sempre in bocca la mia alleanza, 
tu che hai in odio la disciplina 
e le mie parole ti getti alle spalle?  
 
Hai fatto questo e io dovrei tacere? 
Forse credevi che io fossi come te! 
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia 
accusa. 
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi 
onora; a chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio». 

Alleluia, alleluia. 
Beati i perseguitati per la giustizia, per-

ché di essi è il regno dei cieli.    Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Concludendo il “discorso missiona-
rio”, Matteo ricorda gli avvertimenti che 
Gesù dà ai suoi discepoli. Essi dovranno 
lottare anche contro la propria famiglia, 
perché dovranno prendere posizione con-
tro tutti i falsi valori che fanno deviare dal 
cammino verso il Regno. 
 Ma, entrando in conflitto con gli altri 
(ed anche con se stessi), non faranno altro 
che seguire il Maestro. 
 Il Signore dichiara che la loro lotta sa-
rà anche la sua. Egli si identifica comple-
tamente con essi, come si identifica con i 
piccoli di questo mondo. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (10,34-11,1) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Non crediate che io sia venuto 
a portare pace sulla terra; sono venuto a 
portare non pace, ma spada. Sono infatti 
venuto a separare l’uomo da suo padre e 
la figlia da sua madre e la nuora da sua 
suocera; e nemici dell’uomo saranno 
quelli della sua casa. Chi ama padre o 
madre più di me, non è degno di me; chi 
ama figlio o figlia più di me, non è de-
gno di me; chi non prende la propria 
croce e non mi segue, non è degno di 
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vi-
ta, la perderà, e chi avrà perduto la pro-
pria vita per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un pro-
feta, avrà la ricompensa del profeta, e 
chi accoglie un giusto perché è un giu-
sto, avrà la ricompensa del giusto. Chi 
avrà dato da bere anche un solo bicchie-
re d’acqua fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io vi di-
co: non perderà la sua ricompensa». 
Quando Gesù ebbe terminato di dare 
queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, 

partì di là per insegnare e predicare nelle 
loro città. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Il fuoco sulla terra! Sulla strada di 
Emmaus due uomini dicevano che sentiva-
no bruciare il loro cuore! Essi sono testi-
moni di questo fuoco e della sua azione 
che illumina le radici del nostro cuore! 
 Sì! Per questo il Signore verrà nel fuoco! 
Egli verrà a consumare tutto ciò che vi è di 
impuro nel momento della risurrezione. Ver-
rà ad esaudire con la sua presenza il deside-
rio di ogni creatura. Così, farà scaturire una 
luce di fuoco sui meriti e sui misteri! 
(sant’Ambrogio). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, non lasciare che 
rimaniamo chiusi in noi stessi e 
ciechi per tutto ciò che accade 
attorno a noi. Il tuo Spirito ci 
dia forza e coraggio per prende-
re posizione e non accontentarci 
mai di quella pace che maschera 
il nostro comodo e le nostre pic-
cinerie. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 14 luglio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il regno minacciato da una coalizione 
tra Israele e la Siria che vogliono costrin-
gere Àcaz ad unirsi a loro per combattere 
l’Assiria. Nel nome di Dio, Isaia consiglia 
al re di non lasciarsi impressionare. Resti 
saldo, poiché il Signore è il sostegno del 
suo popolo. La disfatta delle forze coaliz-
zate è inevitabile. 

Dal libro del profeta Isaia  (7, 1-9) 



 

Nei giorni di Àcaz, figlio di Iotam, figlio 
di Ozìa, re di Giuda, Resin, re di Aram, 
e Pekach, figlio di Romelìa, re d’Israele,  
salirono contro Gerusalemme per muo-
verle guerra, ma non riuscirono a espu-
gnarla. Fu dunque annunciato alla casa 
di Davide: «Gli Aramèi si sono accam-
pati in Èfraim». Allora il suo cuore e il 
cuore del suo popolo si agitarono, come 
si agitano gli alberi della foresta per il 
vento. 

Il Signore disse a Isaìa: «Va’ incon-
tro ad Àcaz, tu e tuo figlio Seariasùb, fi-
no al termine del canale della piscina 
superiore, sulla strada del campo del la-
vandaio. Tu gli dirai: “Fa’ attenzione e 
sta’ tranquillo, non temere e il tuo cuore 
non si abbatta per quei due avanzi di tiz-
zoni fumanti, per la collera di Resin, de-
gli Aramèi, e del figlio di Romelìa. Poi-
ché gli Aramèi, Èfraim e il figlio di Ro-
melìa hanno tramato il male contro di te, 
dicendo: Saliamo contro Giuda, deva-
stiamolo e occupiamolo, e vi metteremo 
come re il figlio di Tabeèl. 

Così dice il Signore Dio: Ciò non av-
verrà e non sarà! Perché capitale di A-
ram è Damasco e capo di Damasco è 
Resin. Capitale di Èfraim è Samarìa e 
capo di Samarìa il figlio di Romelìa. 
Ancora sessantacinque anni ed Èfraim 
cesserà di essere un popolo. Ma se non 
crederete, non resterete saldi”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 47) 

 

Rit. Dio ha fondato la sua città 
 per sempre. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 
La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra.  
 

Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 
Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato.  
 
Ecco, i re si erano alleati, 
avanzavano insieme. 
Essi hanno visto: 
atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. 
 
Là uno sgomento li ha colti, 
doglie come di partoriente, 
simile al vento orientale, 
che squarcia le navi di Tarsis. 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore,  
ma ascoltate la voce del Signore. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù è preso da angoscia, ma anche 
da collera, vedendo fino a qual punto gli 
uomini si chiudono di fronte al richiamo 
alla penitenza. Tutte le città che rifiutano 
il suo Vangelo sono condannate alla rovina. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,20-24) 
 

In quel tempo, Gesù si mise a rim-
proverare le città nelle quali era 
avvenuta la maggior parte dei suoi pro-
digi, perché non si erano convertite:  

«Guai a te, Corazìn! Guai a te, 
Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne 
fossero avvenuti i prodigi che ci sono 
stati in mezzo a voi, già da tempo esse, 
vestite di sacco e cosparse di cenere, si 
sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico: 
nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne 
saranno trattate meno duramente di voi.  

E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata 
fino al cielo? Fino agli inferi precipite-

rai! Perché, se a Sòdoma fossero avve-
nuti i prodigi che ci sono stati in mezzo 
a te, oggi essa esisterebbe ancora! Ebbe-
ne, io vi dico: nel giorno del giudizio, la 
terra di Sòdoma sarà trattata meno du-
ramente di te!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Corazin, Betsaida…, città della Gali-
lea che non hanno fatto penitenza dopo i 
miracoli e i prodigi. 
 Gesù preferisce loro Tiro e Sidone che 
sono luoghi votati all’idolatria e al vizio. 
Perché? Perché queste due città hanno  
solamente calpestato la legge naturale. Le 
due città della Galilea, invece, hanno cal-
pestato la legge naturale, la legge di Mosè 
e i miracoli in essa realizzati da Gesù. (s. 
Girolamo). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu sei il Tranquil-
lo che mai ci lascia in pace! Do-
naci di lasciarci attraversare 
dalla tua serenità, che lungi dal-
l’accomodarci sui sofà dell’in-
differenza ci sprona continua-
mente ad affrontare il combat-
timento necessario contro tutto 
ciò che rischia di togliere alla 
vita bellezza e creatività. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 15 luglio ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Nel corso della storia, l’Assiria, vero 
“flagello di Dio”, è stata strumento di sal-
vezza perché ha realizzato il castigo che 

Dio aveva annunciato al suo popolo. Non 
per questo viene condannata meno seve-
ramente. Questo popolo orgoglioso e cru-
dele è stato solo involontariamente lo 
strumento del Signore. La sua forza potrà 
durare. Un giorno, il potente di un mo-
mento soccomberà. 

 

Dal libro del profeta Isaia (10,5-7.13-12) 
 

Così dice il Signore: Oh! Assiria, verga 
del mio furore, bastone del mio sdegno! 
Contro una nazione empia io la mando e 
la dirigo contro un popolo con cui sono 
in collera, perché lo saccheggi, lo depre-
di e lo calpesti come fango di strada. 
Essa però non pensa così e così non giu-
dica il suo cuore, ma vuole distruggere e 
annientare non poche nazioni. 
Poiché ha detto: «Con la forza della mia 
mano ho agito e con la mia sapienza, 
perché sono intelligente; ho rimosso i 
confini dei popoli e ho saccheggiato i lo-
ro tesori, ho abbattuto come un eroe co-
loro che sedevano sul trono. 

La mia mano ha scovato, come in un 
nido, la ricchezza dei popoli. Come si 
raccolgono le uova abbandonate, così ho 
raccolto tutta la terra. Non vi fu battito 
d’ala, e neppure becco aperto o pigolìo». 

Può forse vantarsi la scure contro chi 
se ne serve per tagliare o la sega insu-
perbirsi contro chi la maneggia? Come 
se un bastone volesse brandire chi lo 
impugna e una verga sollevare ciò che 
non è di legno!Perciò il Signore, Dio 
degli eserciti, manderà una peste contro 
le sue più valide milizie; sotto ciò che è 
sua gloria arderà un incendio come in-
cendio di fuoco. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 93) 



 

Rit. Il Signore non respinge 
 il suo popolo. 

 

Calpestano il tuo popolo, Signore, 
opprimono la tua eredità. 
Uccidono la vedova e il forestiero, 
massacrano gli orfani. 
 

Dicono: «Il Signore non vede, 
il Dio di Giacobbe non intende». 
Intendete, ignoranti del popolo: 
stolti, quando diventerete saggi?  
 

Chi ha formato l’orecchio, forse non sente? 
Chi ha plasmato l’occhio, forse non vede? 
Colui che castiga le genti, forse non puni-
sce, lui che insegna all’uomo il sapere? 
 

Poiché il Signore non respinge il suo po-
polo e non abbandona la sua eredità, 
il giudizio ritornerà a essere giusto 
e lo seguiranno tutti i retti di cuore. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 
misteri del Regno.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Osservando il modo con cui il Vange-
lo è accolto dagli uni e respinto dagli altri, 
Gesù è meravigliato nel vedere come siano 
i piccoli e gli umili ad aprirsi alla sua pa-
rola. Rende gloria al Padre il quale così 
manifesta la sua forza che ha il potere di 
rinnovare il cuore dell’uomo. È felice di 
essere colui che ha il compito di rendere 
manifesto il disegno di Dio sul mondo. In 
quanto Figlio, sa che lui solo può com-
prendere tutta la profondità del Padre. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11,25-27) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti 
rendo lode, Padre, Signore 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 nella tua benevolenza.  

Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Rimanere tutta la vita nell’infanzia e 
col cuore dell’infanzia! Voi tutti che per-
correte con coraggio questa via e siete 
come dei bambini senza malizia, voi sarete 
glorificati più di ogni altro! 
 Infatti, i fanciulli sono glorificati di-
nanzi a Dio. Sono i primi ai suoi occhi. 
Beati, voi siete i viventi di Dio! (Il Pastore 
di Erma). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ti benediciamo 
per come ci hai rivelato il cuore 
e il volto del Padre tuo. Ti rin-
graziamo perché con le tue pa-
role e i tuoi gesti ci hai rivelato 
a noi stessi, dandoci la gioia di 
scoprire la tua benevolenza e la 
tua predilezione per ciò e per chi 
ai nostri occhi sembra essere in-
degno di attenzione e di onore. 
Amen. 

 

GIOVEDÌ 16 luglio ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo la liberazione di Gerusalemme, 
da cui le forze nemiche hanno tolto 

l’assedio, il profeta rende grazie a Dio. È 
veramente lui che ha assicurato la libera-
zione. Senza dubbio alcuni potranno cre-
dere che la vittoria sia dovuta ai loro sfor- 
zi. Non è che un’illusione. Ora, grazie a 
Dio, la città rivivrà. Dio farà rinascere il 
suo popolo (si vede affiorare qui una certa 
idea della risurrezione). 

 

Dal libro del profeta Isaia  
(26,7-9.12.16-19) 
Il sentiero del giusto è diritto, il cammi-
no del giusto tu rendi piano. Sì, sul sen-
tiero dei tuoi giudizi, Signore, noi spe-
riamo in te; al tuo nome e al tuo ricordo 
si volge tutto il nostro desiderio. 

Di notte anela a te l’anima mia, al 
mattino dentro di me il mio spirito ti cer-
ca, perché quando eserciti i tuoi giudizi 
sulla terra, imparano la giustizia gli abi-
tanti del mondo. 

Signore, ci concederai la pace, per-
ché tutte le nostre imprese tu compi per 
noi. 

Signore, nella tribolazione ti hanno 
cercato; a te hanno gridato nella prova, 
che è la tua correzione per loro. Come 
una donna incinta che sta per partorire si 
contorce e grida nei dolori, così siamo 
stati noi di fronte a te, Signore. 

Abbiamo concepito, abbiamo sentito 
i dolori quasi dovessimo partorire: era 
solo vento; non abbiamo portato salvez-
za alla terra  e non sono nati abitanti nel 
mondo. Ma di nuovo vivranno i tuoi 
morti. I miei cadaveri risorgeranno! 

Svegliatevi ed esultate voi che giace-
te nella polvere. Sì, la tua rugiada è ru-
giada luminosa, la terra darà alla luce le 
ombre. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 101) 

 

Rit. Il Signore dal cielo 
 ha guardato la terra. 

Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ri-
cordo di generazione in generazione. 
Ti alzerai e avrai compassione di Sion: 
è tempo di averne pietà, l’ora è venuta! 
Poiché ai tuoi servi sono care le sue pie-
tre e li muove a pietà la sua polvere.  
 

Le genti temeranno il nome del Signore 
e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion 
e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, 
non disprezza la loro preghiera.  
 

Questo si scriva per la generazione futu-
ra 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 prigio-
niero, per liberare i condannati a morte». 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il 

Signore.   Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù incontra continuamente persone 
che si sentono oppresse dalla vita: da una 
malattia, da condizioni materiali difficili, 
senza dubbio, ma anche da una religione 
che è degenerata e si è confusa con una 
serie di prescrizioni impossibili da osser-
vare da parte della povera gente. Gesù 
chiama a sé tutti questi poveri di cui com-
prende l’angoscia profonda. Nei suoi pre-
cetti essi troveranno un vero sollievo alle 
loro difficoltà. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 28-30) 
 



In quel tempo, Gesù disse: «Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Prendete il mio gio- 
go sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo in-
fatti è dolce e il mio peso leggero». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Non temete e non fuggite questo giogo 
che renderà leggeri tutti gli altri fardelli! 
 Accettatelo e conoscerete la gioia che 
è in esso. Non affaticherà le vostre spalle, 
è il timone che vi traccia la strada (s. Gio-
vanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, come bimbi ap-
pena nati, bramiamo il puro 
latte della tua mitezza per cre-
scere secondo il tuo cuore e as-
sumere, con la fatica quotidiana 
della conversione, i tuoi stessi 
sentimenti. Con la rugiada della 
tua grazia inonda la terra della 
nostra umanità perché possa ri-
lucere il sorriso sereno della tua 
stessa vita divina. Amen. 

 
 

VENERDÌ 17 luglio ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ezechia fu un re riformatore. Aveva 
accettato i consigli di Isaia. Ora è grave-
mente ammalato. Si rivolge allora al Si-
gnore con un’umile preghiera. Isaia è in-
caricato di fargli conoscere la sua prossi-

ma guarigione: Dio ha ascoltato il grido 
d’aiuto del suo fedele. 

 

Dal libro del profeta Isaia   
(38,1-6.21-22.7-8) 

In quei giorni Ezechìa si ammalò 
mortalmente. Il profeta Isaìa, figlio di 
Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così 
dice il Signore: “Da’ disposizioni per la 
tua casa, perché tu morirai e non vi-
vrai”». Ezechìa allora voltò la faccia 
verso la parete e pregò il Signore dicen-
do: «Signore, ricòrdati che ho cammina-
to davanti a te con fedeltà e con cuore 
integro e ho compiuto ciò che è buono ai 
tuoi occhi». Ed Ezechìa fece un gran 
pianto. Allora la parola del Signore fu 
rivolta a Isaìa dicendo: «Va’ e riferisci a 
Ezechìa: “Così dice il Signore, Dio di 
Davide, tuo padre: Ho udito la tua pre-
ghiera e ho visto le tue lacrime; ecco, io 
aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni. 
Libererò te e questa città dalla mano del 
re d’Assiria; proteggerò questa città”». 

Isaìa disse: «Si vada a prendere un 
impiastro di fichi e si applichi sulla feri-
ta, così guarirà». Ezechìa disse: «Qual è 
il segno che salirò al tempio del Signo-
re?». «Da parte del Signore questo ti sia 
come segno che il Signore manterrà que-
sta promessa che ti ha fatto. Ecco, io 
faccio tornare indietro di dieci gradi 
l’ombra sulla meridiana, che è già scesa 
con il sole sull’orologio di Àcaz». E il 
sole retrocesse di dieci gradi sulla scala 
che aveva disceso. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Isaia 38) 

 

Rt. Tu, Signore, hai preservato la mia 
 vita dalla fossa della distruzione. 

 

Io dicevo: «A metà dei miei giorni me 
ne vado, sono trattenuto alle porte de-
gli 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 
lon-tano da me, come una tenda di pa-
stori. 
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». 

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

guono.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questo testo fa toccare con mano il 
 modo con cui un’interpretazione legalista 
della legge ebraica conduceva a opprime-
re l’uomo, impedendogli di vivere. Gesù 
condanna una religione che è divenuta 
morta e generatrice di morte. Presentan-
dosi come “Figlio dell’uomo” (l’essere 
che il profeta Daniele annunciava sarebbe 
giunto alla fine dei tempi nella gloria). 
Gesù si pone come padrone del sabato. 
Viene a dare la vita. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (12,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù passò, in giorno 
di sabato, fra campi di grano e i suoi 
discepoli ebbero fame e cominciarono a 
cogliere delle spighe e a mangiarle.  

Vedendo ciò, i farisei gli dissero: 
«Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo 
quello che non è lecito fare di sabato».  

Ma egli rispose loro: «Non avete let-
to quello che fece Davide, quando lui e i 
suoi compagni ebbero fame? Egli entrò 
nella casa di Dio e mangiarono i pani 
dell’offerta, che né a lui né ai suoi com-
pagni era lecito mangiare, ma ai soli sa-
cerdoti. O non avete letto nella Legge 
che nei giorni di sabato i sacerdoti nel 
tempio vìolano il sabato e tuttavia sono 
senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è 
uno più grande del tempio. Se aveste 
compreso che cosa significhi: “Miseri-
cordia io voglio e non sacrifici”, non a-
vreste condannato persone senza colpa. 
Perché il Figlio dell’uomo è signore del 
sabato». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Misericordia io voglio e non sacrificio. 
Era cosa migliore liberare gli uomini dal 
pericolo della fame che offrire a Dio un 
sacrificio. Sì, l’offerta gradita a Dio è la 
salvezza degli uomini. (s. Beda Venerabi-
le). 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, donaci la libertà 
e la leggerezza del cuore, perché 
sappiamo sempre andare oltre 
le nostre paure e osare i passi 
necessari a vivere e a far vivere 
nella gioia e nella serenità. Il 
nostro cuore è forse più buono 
di quanto noi stessi immagi-
niamo, e tu lo conosci meglio di 
noi! Amen. 
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