
Liturgia della Parola 
9^ Settimana del Tempo Ordinario 
  

 

1 giugno ’20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Dal libro della Genesi (3, 9.15-20) 
 

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 

frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 

chiamò e gli disse: «Dove sei?». 

Rispose: «Ho udito la tua voce nel 

giardino: ho avuto paura, perché sono 

nudo, e mi sono nascosto». Riprese: 

«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai 

forse mangiato dell’albero di cui ti 

avevo comandato di non mangiare?». 

Rispose l’uomo: «La donna che tu mi 

hai posta accanto mi ha dato dell’albero 

e io ne ho mangiato». Il Signore Dio 

disse alla donna: «Che hai fatto?». 

Rispose la donna: «Il serpente mi ha 

ingannata e io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente: 

«Poiché hai fatto questo, 

maledetto tu fra tutto il bestiame 

e fra tutti gli animali selvatici! 

Sul tuo ventre camminerai 

e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. 

Io porrò inimicizia fra te e la donna, 

fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno». 

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché 

ella fu la madre di tutti i viventi. 

Parola di Dio.   
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 86) 

 

Rit. Di te si dicono cose gloriose, città 

di Dio! 
 

Sui monti santo egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro in essa 
sono nati 
e lui, l'Altissimo, la mantiene salda ». 
 
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 

Alleluia, alleluia. 
Vergine felice, 
che hai generato il Signore; 
beata Madre della Chiesa 
che fai ardere in noi 
lo Spirito del tuo Figlio Gesù Cristo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (19, 25-

34) 
 

In quel tempo, 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. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 

disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, 

consegnò lo spirito. 

Era il giorno della Parasceve e i Giudei, 

perché i corpi non rimanessero sulla 

croce durante il sabato – era infatti un 

giorno solenne quel sabato –, chiesero a 

Pilato che fossero spezzate 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 sangue e acqua. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 

MARTEDÌ 2 giugno ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

• I cristiani tendono al mondo perfetto, 

in cui regnerà la giustizia eterna. Ciò non 

li deve però condurre alla passività. Il 

tempo che li separa da questo mondo 

divino è quello della crescita, nella grazia 

e nella conoscenza del Cristo. 
 

Dalla seconda lettera di san Pietro 

apostolo  (3, 12-15.17-18) 
 

Carissimi, quale deve essere la vostra 

vita nella santità della condotta e nelle 

preghiere, mentre aspettate e affrettate la 

venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli 

in fiamme si dissolveranno e gli 

elementi incendiati fonderanno! Noi 

infatti, secondo la sua promessa, 

aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, 

nei quali abita la giustizia. 

Perciò, carissimi, nell’attesa di questi 

eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in 

pace, senza colpa e senza macchia. La 

magnanimità del Signore nostro 

consideratela come salvezza. 

Voi dunque, carissimi, siete stati 

avvertiti: state bene attenti a non venir 

meno nella vostra fermezza, travolti 

anche voi dall’errore dei malvagi. 

Crescete invece nella grazia e nella 

conoscenza del Signore nostro e 

salvatore Gesù Cristo. A lui la gloria, ora 

e nel giorno dell’eternità. Amen. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 89) 

 

R. Signore, tu sei stato per noi un 

rifugio di generazione in 

generazione. 
 

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, quan-
do 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.  
 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 
passano presto e noi voliamo via.  
 
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.  

Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore per 
farci comprendere a quale speranza ci ha 

chiamati.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 

• Gesù, rispondendo alla provocazione 

dei capi del popolo, pone un principio 

fondamentale per le relazione con gli stati 

e con i poteri politici: "rendete a Cesare 

ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di 

Dio" (v. 17).  

• La separazione degli ambiti tra fede 

religiosa e potere statale, impone l'obbligo 

di osservare le leggi dello Stato di cui si 

accettano le regole - compresa la legittima 

possibilità di cambiarle - e di rivendicare 

autonomia e libertà di azione per quel che 

riguarda la comunità religiosa.  

• La separazione tra i due ambiti è un 

principio fondamentale della società 

occidentale ed è stato un motivo di 

sviluppo della democrazia degli stati 

moderni: un principio faticosamente 

acquisito e costantemente in bilico tra 

interpretazioni diverse.  

• Ma il principio posto da Gesù vale 

anche per il singolo cristiano: il rispetto 

delle leggi civili non può essere un 

optional a seconda che legge vada bene o 

meno, salvo il legittimo diritto 

all'obiezione di coscienza e alla 

modificazione della legge stessa. 
 

Dal vangelo secondo Marco  (12, 13-17) 
 

In quel tempo, mandarono da Gesù 

alcuni farisei ed erodiani, per 

coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e 

gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei 

veritiero e non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno, 

ma insegni la via di Dio secondo verità. 

È lecito o no pagare il tributo a Cesare? 

Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, 

conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: 

«Perché volete mettermi alla prova? 

Portatemi un denaro: voglio vederlo». 

Ed essi glielo portarono. Allora disse 

loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di 

chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 

Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare 

rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, 

a Dio».  

E rimasero ammirati di lui. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

• Gesù si fa descrivere l’immagine e 

l’iscrizione della moneta. Infatti esiste 

un’effige di Dio e un’effige del mondo. 

• D’altronde l’apostolo Paolo dice: Dal 

momento che abbiamo rivestito l’imma-

gine terrestre, rivestiamoci dell’immagine 

celeste» (1Cor 15,53). Il Cristo, che è 

l’immagine di Dio, non porta l’immagine 

di Cesare (s. Ambrogio). 

 

 

MERCOLEDÌ 3 giugno ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

• In carcere, nel momento in cui già 

intravede la sua prossima fine, Paolo 

trasmette la sua eredità a colui che ha 

generato nella fede e che dovrà continuare 

la sua opera. 

• Timoteo prosegue con fiducia, fedele 

nella sua vocazione di annunciare il 

Cristo, che ha distrutto la morte e fatto 

risplendere la vita e l’immortalità: la 

Buona Novella non deve spegnersi, anche 

se muoiono quelli che l’annunciano. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo a Timoteo  (1, 1-3.6-12) 

 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per 

volontà di Dio e secondo la promessa 

della vita che è in Cristo Gesù, a 

Timòteo, figlio carissimo: grazia, 

misericordia e pace da parte di Dio 

Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. 

Rendo grazie a Dio che io servo, come i 

miei antenati, con coscienza pura, 

ricordandomi di te nelle mie preghiere 

sempre, notte e giorno. 

Ti ricordo di ravvivare il dono di 

Dio, che è in te mediante l’imposizione 

delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato 

uno spirito di timidezza, ma di forza, di 

carità e di prudenza.  

Non vergognarti dunque di dare 

testimonianza al Signore nostro, 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 nostre opere, ma secondo 

il suo progetto e la sua grazia. Questa ci 

è stata data in Cristo Gesù fin 

dall’eternità, ma è stata rivelata 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 vergogno: 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. 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 122) 

 

Rit. A te, Signore, alzo i miei occhi. 
 

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. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il 
Signore; chiunque crede in me non 

morirà in eterno.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

• L'errore nel quale incorrono i 

sadducei è quello di considerare le realtà 

soprannaturali con lo stesso metro e con 

gli stessi criteri di quelle materiali, 

terrene.  

• La disputa con Gesù riguarda la 

vedova di sette mariti: di quale sarà 

moglie dopo la resurrezione dai morti?  

• Gesù replica ricordando quanto 

affermato dalla Scrittura: cita una 

testimonianza in favore della resurrezione 

e poi ricorda che, dopo non vi sarà un 

corpo mortale, ma "saranno come angeli 

nei cieli".  
 

Dal vangelo secondo Marco (12, 18-27) 
 

In quel tempo, vennero da Gesù 

alcuni sadducei – i quali dicono che 

non c’è risurrezione – e lo interrogavano 

dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato 

scritto che, se muore il fratello di 

qualcuno e lascia la moglie senza figli, 

suo fratello prenda la moglie e dia una 

discendenza al proprio fratello. C’erano 



sette fratelli: il primo prese moglie, morì 

e non lasciò discendenza. Allora la prese 

il secondo e morì senza lasciare 

discendenza; e il terzo egualmente, e 

nessuno dei sette lasciò discendenza. 

Alla fine, dopo tutti, morì anche la 

donna. Alla risurrezione, quando 

risorgeranno, di quale di loro sarà 

moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 

avuta in moglie».  

Rispose loro Gesù: «Non è forse per 

questo che siete in errore, perché non 

conoscete le Scritture né la potenza di 

Dio? Quando risorgeranno dai morti, 

infatti, non prenderanno né moglie né 

marito, ma saranno come angeli nei 

cieli. Riguardo al fatto che i morti 

risorgono, non avete letto nel libro di 

Mosè, nel racconto del roveto, come Dio 

gli parlò dicendo: “Io sono il Dio di 

Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di 

Giacobbe”? Non è Dio dei morti, ma dei 

viventi! Voi siete in grave errore». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

• Cristo aveva il compito di svelare tutto 

ciò che era prima nascosto, regolare 

quello che non era stato ancora precisato, 

compiere ciò che era stato iniziato, 

realizzare ciò che era stato annunziato e 

certamente di dar prova della risurrezione 

dai morti non solamente con le proprie 

azioni, ma con la sua stessa persona… 

• Se tu berrai a questa sorgente, non 

avrai più sete di altri insegnamenti. Non 

rimarrai affascinato da nessun’altra 

domanda. Attingendo da bere 

continuamente alla fede nella risurrezione 

della carne, troverai ristoro per la tua 

vita. (Tertulliano) 
 
 

 

 

GIOVEDÌ 4 giugno ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

• In poche parole, Paolo riassume la sua 

fede: «Gesù è risorto, se noi moriamo con 

lui, con lui vivremo». 

• Questa certezza molto semplice deve 

orientare tutta l’esistenza. È necessario 

ricordarla in ogni occasione, a dispetto di 

coloro che vorrebbero “incatenare la 

parola”. 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo a Timoteo  (2, 8-15) 
 

Figlio 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 

raggiungano 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. 

Richiama alla memoria queste cose, 

scongiurando davanti a Dio che si 

evitino le vane discussioni, le quali non 

giovano a nulla se non alla rovina di chi 

le ascolta. Sfòrzati di presentarti a Dio 

come una persona degna, un lavoratore 
che non deve vergognarsi e che dispensa 

rettamente la parola della verità. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 24) 

 

Rit. Fammi conoscere, Signore, 

 le tue vie. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza.  
 
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. 

Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto 
la morte e ha fatto risplendere la vita per 

mezzo del Vangelo.   Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

• Il dialogo di Gesù con lo scriba ci 

porta nel cuore del cammino cristiano: 

l'amore per Dio e l'amore per il prossimo 

costituiscono i primi fra tutti i 

comandamenti e l'uno non può essere 

considerato separato dall'altro.  

• Lo scriba che parla con Gesù è un 

uomo disponibile ad accogliere la Parola 

e non interroga il Maestro per provocarlo 

come finora hanno fatto scribi e farisei. 

Egli cerca sinceramente la volontà di Dio 

e Gesù stesso gli conferma di non essere 

lontano dal Regno.  

• La vicinanza al Regno sarà costituita 

da Gesù stesso: egli è colui che traduce in 

gesti concreti e salvifici l'amore di Dio e 

l'amore dell'uomo. In Gesù la vicinanza e 

la lontananza non saranno però più criteri 

di misurazione perché Gesù stesso, la sua 

presenza, la sua Parola sono il Regno di 

Dio. 
 

Dal vangelo secondo Marco (12, 28-34) 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 

uno degli scribi e gli domandò: 

«Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?». 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 anima, con tutta la tua 

mente e con tutta la tua forza”.  

Il secondo 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 verità, 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 e amare 

il prossimo come se stesso vale più di 

tutti gli olocausti 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 - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

• Dapprima lo scriba interroga Gesù per 

tentarlo, ma avendo tratto profitto dalla 

risposta di Gesù, riceve un elogio dal 

Signore. Infatti ha reso testimonianza al 

fatto che l'amore per il prossimo è più 

importante dei sacrifici. 

• Notate che l’elogio di Gesù non è 

totale: dice: «Non sei lontano!». Ma 

questa riserva di Gesù se mostra una 

distanza, impegna anche a superarla! (S. 

Giovanni Crisostomo). 
 

 



VENERDÌ 5 giugno ‘20 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

• Paolo affida a Timoteo l’incarico di 

continuare la sua opera. Il discepolo è 

stato testimone del suo lavoro missionario. 

Ne conosce anche le sorgenti spirituali 

profonde, scaturite dalla meditazione della 

Scrittura. Potrà dunque essere il 

continuatore della tradizione vera, che si 

esprime nella fede in Gesù. 

• Di fronte alle persecuzioni, di fronte ai 

pericoli di errori incombenti, anch’egli 

potrà compiere un buon lavoro. 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo a Timoteo (3, 10-16) 
 

Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino 

nell’insegnamento, nel modo di vivere, 

nei progetti, nella fede, nella 

magnanimità, nella carità, nella 

pazienza, nelle persecuzioni, nelle 

sofferenze. Quali cose mi accaddero ad 

Antiòchia, a Icònio e a Listra! Quali 

persecuzioni ho sofferto! Ma da tutte mi 

ha liberato il Signore! E tutti quelli che 

vogliono rettamente vivere in Cristo 

Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi 

e gli impostori andranno sempre di male 

in peggio, ingannando gli altri e 

ingannati essi stessi. 

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’infan-

zia: queste possono istruirti per la 

salvezza, che si ottiene mediante la fede 

in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, 
ispirata da Dio, è anche utile per 

insegnare, convincere, correggere ed 

educare nella giustizia, perché l’uomo di 

Dio sia completo e ben preparato per 

ogni opera buona. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Grande pace, Signore, 

 per chi ama la tua legge. 
 

Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma 
io non abbandono i tuoi insegnamenti. 
La verità è fondamento della tua parola, 
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.  
 

I potenti mi perseguitano senza motivo, 
ma il mio cuore teme solo le tue parole. 
Grande pace per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino non trova inciampo.  
 
Aspetto da te la salvezza, Signore, 
e metto in pratica i tuoi comandi. 
Osservo i tuoi precetti e i tuoi 
insegnamenti: davanti a te sono tutte le 
mie vie. 

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 
 

Introduzione 

• Gli scribi, custodi gelosi delle 

Scritture, insistono nell’opporsi a Gesù. 

Ma Gesù, a partire dai testi stessi, li pone 

in imbarazzo. A gente volta al passato e 

per la quale i grandi personaggi d’altri 

tempi sono degli assoluti, oppone il passo 

in cui Davide, rivolto al futuro, rende 

omaggio al Messia, suo discendente. 
 

Dal vangelo secondo Marco  (12, 35-37) 
 

In quel tempo, insegnando nel 

tempio, Gesù diceva: «Come mai gli 

scribi dicono che il Cristo è figlio di 

Davide? Disse infatti Davide stesso, 

mosso dallo Spirito Santo: “Disse il 

Signore al mio Signore: Siedi alla mia 

destra, finché io ponga i tuoi nemici 

sotto i tuoi piedi”. 

Davide stesso lo chiama Signore: da 

dove risulta che è suo figlio?».  

E la folla numerosa lo ascoltava 

volentieri. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 

• Essendo ormai incamminato verso la 

sua passione, Gesù ricorda la profezia che 

lo proclama vero Signore. Ha interrogato 

gli scribi per ottenere una risposta 

secondo verità. Dichiarano che è 

solamente un uomo. Per distruggere 

questo errore, Gesù cita Davide che 

proclama la sua divinità. Lo ritenevano un 

uomo e lo chiamavano Figlio di Davide. 

Egli chiama Davide a Testimoniare, a 

chiamarlo Signore, a riconoscerlo come 

Figlio ed attestare la sua uguaglianza 

nella dignità con il Padre. 

• Gesù non si ferma lì. Per ispirare loro 

un rispettoso timore, cita “i nemici sotto i 

piedi”. Dice che la testimonianza di 

Davide non è vanagloria, ma parola 

“mossa dallo Spirito Santo” (s. Giovanni 

Crisostomo). 

 

 

 

 

 

 


