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Le letture bibliche assegnate a ogni celebrazione corrispondono a
quelle approvate dalla competente autorità ecclesiastica per le me‐
desime celebrazioni.
Per l’uso del presente Lezionario ci si attenga alle disposizioni li‐
turgiche.
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI
5 gennaio
12 gennaio
4 febbraio
21 aprile
24 aprile
30 aprile
8 maggio
11 maggio
12 maggio
18 maggio
19 maggio
2 giugno
8 giugno
12 giugno
16 giugno
26 giugno
10 luglio
21 luglio

-

27 luglio
28 luglio
7 agosto
13 agosto
18 agosto

-

23 agosto
2 settembre
19 settembre
22 settembre
23 settembre
26 settembre
28 settembre
12 ottobre
13 ottobre

-

25 ottobre

-

31 ottobre
2 dicembre

-

B. Diego Giuseppe da Cadice, sacerdote
S. Bernardo da Corleone, religioso
S. Giuseppe da Leonessa, sacerdote
S. Corrado da Parzham, religioso
S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire
B. Benedetto da Urbino, sacerdote
B. Geremia da Valacchia, religioso
S. Ignazio da Láconi, religioso
S. Leopoldo Mandić da Castelnuovo, sacerdote
S. Felice da Cantalice, religioso
S. Crispino da Viterbo, religioso
S. Felice da Nicosia, religioso
B. Nicola da Gèsturi, religioso
B. Florida Cévoli, vergine
Bb. Aniceto Koplinsky e Compagni, martiri
B. Andrea Giacinto Longhin, vescovo
S. Veronica Giuliani, vergine
S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore
della chiesa
B. Maria Maddalena Martinengo, vergine
B. Maria Teresa Kowalska, vergine e martire
Bb. Agatangelo e Cassiano, sacerdoti e martiri
B. Marco d’Aviano, sacerdote
Bb. Gianluigi, Protasio e Sebastiano, sacerdoti
e martiri
B. Bernardo da Offida, religioso
B. Apollinare da Posat, sacerdote e martire
S. Francesco Maria da Camporosso, religioso
S. Ignazio da Santhià, sacerdote
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
Bb. Aurelio da Vinalesa e Compagni, martiri
B. Innocenzo da Berzo, sacerdote
S. Serafino da Montegranaro, religioso
B. Onorato Kozminski da Biala Podlaska,
sacerdote
Bb. Maria di Gesù Masià Ferragut
e Compagne, vergini e martiri
B. Angelo d’Acri, sacerdote
B. Angela Maria Astorch, vergine

8

9

5 GENNAIO
BEATO DIEGO GIUSEPPE DA CADICE
Sacerdote
PRIMA LETTURA
Ti ho stabilito profeta delle nazioni
Dal Libro del profeta Geremia
1,4‐10

Mi fu rivolta la parola del Signore:
« Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo,
prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato;
ti ho stabilito profeta delle nazioni ».
Risposi: « Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare,
perché sono giovane ».
Ma il Signore mi disse: « Non dire: sono giovane,
ma va’ da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che ti ordinerò.
Non temerli perché io sono con te per proteggerti ».
Oracolo del Signore.
Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse:
« Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco
sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere
e per abbattere, per edificare e piantare ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
dal Salmo 116
R/. Proclamerò ai popoli il nome del Signore.
Lodate il Signore, popoli tutti,
voi tutte nazioni, dategli gloria. R/.
Forte è il suo amore per noi
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e la fedeltà del Signore dura in eterno. R/.
CANTO AL VANGELO
Lc 4, 18
R/. Alleluia, Alleluia.
Il Signore mi ha mandato
ad annunziare ai poveri il lieto messaggio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
R/. Alleluia.
VANGELO
Di queste cose voi siete testimoni.

+ Dal vangelo secondo Luca
24, 44‐48

In quel tempo, Gesù si presentò in mezzo ad essi e disse: « Sono queste
le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si com‐
piano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi ».
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: « Così
sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e
nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il per‐
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete te‐
stimoni ».
Parola del Signore.
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12 GENNAIO
SAN BERNARDO DA CORLEONE
Religioso
PRIMA LETTURA
Siate solleciti per le necessità dei fratelli, siate ospitali.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
12, 9‐16
Fratelli, la carità non abbia finzioni fuggite il male con orrore, attacca‐
tevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nel‐
lo stimarvi a vicenda.
Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il
Signore. Siate lieti nella speranza , forti nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi
nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegra‐
tevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel
pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspi‐
rate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE
dal Salmo 102
R/. Benedirò in eterno il nome del Signore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici. R/.
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Egli perdona tutte le mie colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia. R/.
Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. R/.
CANTO AL VANGELO
Sir 17,20
R/. Alleluia, alleluia.
A chi si pente il Signore concede il ritorno alla sua giustizia
e destina loro come porzione la verità.
R/. Alleluia.
VANGELO
C’è gioia in cielo per un peccatore che si converte.

+ Dal vangelo secondo Luca
15, 3‐7

In quel tempo, Gesù disse questa parabola: « Chi di voi, se ha cento
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro
quella perduta, finché non la trova?
Ritrovatola, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli
amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia
pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un
peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno biso‐
gno di conversione ».
Parola del Signore.
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4 FEBBRAIO
SAN GIUSEPPE DA LEONESSA
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Come sono belli i piedi del messaggero della pace.
Dal libro del profeta Isaia
52,7‐10

Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero di lieti annunzi
che annunzia la pace,
messaggero di bene che annunzia la salvezza,
che dice a Sion: « Regna il tuo Dio ».
Senti? Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme gridano di gioia,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore in Sion.
Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutti i popoli;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 125
R/. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore
ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. R/.
Allora si diceva tra i popoli:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmàti di gioia. R/.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo. R/.
Nell’andare se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare viene con giubilo
portando i suoi covoni. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 22,14; 10,37
R/. Alleluia, alleluia.
« Molti sono chiamati, ma pochi eletti;
chi ama il padre e la madre più di me,
non è degno di me », dice il Signore.
R/. Alleluia.
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VANGELO
Ti seguirò dovunque tu vada.

+ Dal vangelo secondo Luca
9,57‐62

In quel tempo, mentre Gesù e i suoi discepoli andavano per la strada,
un tale gli disse: « Ti seguirò dovunque tu vada ». Gesù gli rispose: « Le
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell’uomo non ha dove posare il capo ».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: « Signore, concedimi di
andare prima a seppellire mio padre ». Gesù replicò: « Lascia che i mor‐
ti seppelliscano i loro morti: tu va’ e annunzia il regno di Dio ».
Un altro disse: « Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi
da quelli di casa ». Ma Gesù gli rispose: « Nessuno che ha messo mano
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio ».
Parola del Signore.
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21 APRILE
SAN CORRADO DA PARZHAM
Religioso

PRIMA LETTURA
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
2,19‐20

Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere per Dio.
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me. Questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del Fi‐
glio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 22
R/. Il Signore è mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome. R/.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. R/.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
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Il mio calice trabocca. R/.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. R/.

CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 6,19.210
R/. Alleluia, alleluia.
Non accumulate tesori sulla terra, ma nel cielo;
perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
R/. Alleluia.

VANGELO
Chi chiede ottiene.

+ Dal vangelo secondo Luca
11,9‐13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene,
chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio
gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chie‐
de un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sa‐
pete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste
darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono! ».
Parola del Signore.
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24 APRILE
SAN FEDELE DA SIGMARINGEN
Sacerdote e Martire

PRIMA LETTURA
Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perse‐
guitati.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
2,8‐13; 3,10‐12

Carissimo, ricòrdati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscita‐
to dai morti, secondo il vangelo, a causa del quale io soffro fino a porta‐
re le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è incatenata!
Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch’essi raggiungano la
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Certa è questa parola: Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se
con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo,
anch’egli ci rinnegherà; se noi manchiamo di fede, egli però rimane fe‐
dele, perché non può rinnegare se stesso.
Tu invece mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, nella condotta,
nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell’amore del prossimo,
nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che
incontrai ad Antiòchia, a Icònio e a Listri. Tu sai bene quali persecu‐
zioni ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù sa‐
ranno perseguitati.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 118
R/. Purissima è la tua parola, e il tuo servo la predilige.
Tu sei giusto, Signore,
e retto nei tuoi giudizi.
Con giustizia hai ordinato le tue leggi
e con fedeltà grande. R/.
Mi divora lo zelo della tua casa,
perché i miei nemici dimenticano le tue parole.
Purissima è la tua parola,
il tuo servo la predilige. R/.
Io sono piccolo e disprezzato,
ma non trascuro i tuoi precetti.
La tua giustizia è giustizia eterna
e verità è la tua legge. R/.
Angoscia e affanno mi hanno colto,
ma i tuoi comandi sono la mia gioia.
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre,
fammi comprendere e avrò la vita. R/.

CANTO AL VANGELO
Cfr Ap 3,12
R/. Alleluia, alleluia.
Porrò il vincitore come una colonna
nel tempio del mio Dio,
e non ne uscirà mai più.
Inciderò su di lui il nome del mio Dio.
R/. Alleluia.
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VANGELO
Il buon pastore offre la vita per le sue pecorelle.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
10,11‐16

In quel tempo, Gesù disse: « Io sono il buon pastore. Il buon pastore
offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e
non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conosco‐
no me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita
per le pecore.
E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo
condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un
solo pastore ».
Parola del Signore.
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30 APRILE
BEATO BENEDETTO DA URBINO
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Come sono belli i piedi del messaggero della pace.
Dal libro del profeta Isaia
52,7‐10

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi
che annunzia la pace,
messaggero di bene che annunzia la salvezza,
che dice a Sion: « Regna il tuo Dio ».
Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia,
poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion.
Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalem‐
me.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli;
tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 125
R/. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canto di gioia. R/.
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Allora si diceva tra i popoli:
« Il Signore ha fatto grandi cose per loro ».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia. R/.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Nègheb.
Chi semina nelle lacrime,
mieterà con giubilo. R/.

CANTO AL VANGELO
Rom 14,17
R/. Alleluia, Alleluia.
Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda,
ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo.
R/. Alleluia.

VANGELO
È vicino a voi il regno di Dio.

+ Dal vangelo secondo Luca
9, 35‐38

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva
loro: « La mèsse è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il
padrone della mèsse perché mandi operai per la sua mèsse. Andate: ec‐
co io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi; non portate borsa, né bi‐
saccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada.
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In qualunque casa entriate, prima dite: Pace e questa casa. Se vi sarà un
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che
hanno, perché l’operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa
in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite
loro: È vicino a voi il regno di Dio ».
Parola del Signore.
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8 MAGGIO
BEATO GEREMIA DA VALACCHIA
Religioso
PRIMA LETTURA
Chiunque odia il proprio fratello è omicida.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
3, 14 ‐18

Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i
fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fra‐
tello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la
vita eterna.
Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ric‐
chezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiu‐
de il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? Figlioli, non
amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 113
R/. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore
ora e sempre. R/.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
Sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria. R/.
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Chi è pari al Signore nostro Dio
che siede nell’alto
e si china a guardare
nei cieli e sulla terra? R/.
Solleva l’indigente dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo. R/.
CANTO AL VANGELO
Lc 10, 27
R/. Alleluia, alleluia.
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente
e il prossimo tuo come te stesso.
R/. Alleluia.
VANGELO
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.

+ Dal vangelo secondo Luca
10, 25‐37

In quel tempo un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova:
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? ». Gesù gli disse:
«Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? ». Costui rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso ». E Gesù : « Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai ».
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: « E chi è il mio prossi‐
mo? ». Gesù riprese: « Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne anda‐
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rono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte.
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vi‐
no; poi caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si pre‐
se cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te
lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il pros‐
simo di colui che è incappato nei briganti? ». Quegli rispose: « Chi ha
avuto compassione di lui ». Gesù gli disse: « Va’ e anche tu fa’ lo stes‐
so».
Parola del Signore.
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11 MAGGIO
SANT’IGNAZIO DA LÁCONI
Religioso
PRIMA LETTURA
Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
1,26‐31; 2,1‐2

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sa‐
pienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili.
Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti,
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi
davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per ope‐
ra di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e reden‐
zione, perché, come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore.
Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato
ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sa‐
pienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù
Cristo, e questi crocifisso.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111
R/. Felice l’uomo pietoso che aiuta il prossimo.
Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto. R/.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
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amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno. R/.
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R/.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 18,4
R/. Alleluia, alleluia.
Chiunque diventerà piccolo
come questo bambino,
sarà il più grande nel regno dei cieli.
R/. Alleluia.
VANGELO
Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

+ Dal vangelo secondo Matteo
18,1‐5

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: « Chi
dunque è il più grande nel regno dei cieli? ».
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
«In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bam‐
bini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà picco‐
lo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi ac‐
coglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me ».
Parola del Signore.
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12 MAGGIO
SAN LEOPOLDO MANDIĆ
DA CASTELNUOVO
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
4,7‐16

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiun‐
que ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama, non ha cono‐
sciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di
Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché
noi avessimo la vita per lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amar‐
ci 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. Da questo si conosce che noi ri‐
maniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi
stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Fi‐
glio come salvatore del mondo.
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed
egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha
per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in
lui.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 30
R/. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
Per la tua giustizia salvami.
Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie,
la cinta di riparo che mi salva. R/.
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa. R/.
Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le mie angosce;
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai guidato al largo i miei passi. R/.
Quanto è grande la tua bontà, Signore!
La riservi per coloro che ti temono,
ne ricolmi chi in te si rifugia
davanti agli occhi di tutti. R/.
CANTO AL VANGELO
Gv 10,27
R/. Alleluia, alleluia.
« Le mie pecore ascoltano la mia voce »,
dice il Signore;
« io le conosco ed esse mi seguono ».
R/. Alleluia.
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VANGELO
Io offro la vita per le pecore.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
10,11‐16

In quel tempo, Gesù disse: « Io sono il buon pastore. Il buon pastore
offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e
non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conosco‐
no me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita
per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile; anche
queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge e un solo pastore ».
Parola del Signore.
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18 MAGGIO
SAN FELICE DA CANTALICE
Religioso

PRIMA LETTURA
Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi
3,12‐17

Fratelli, rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sop‐
portandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha
perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità,
che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei vostri cuo‐
ri, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate ricono‐
scenti!
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitu‐
dine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed
opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo
di lui grazie a Dio Padre.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15
R/. Il giusto cammina alla presenza del Signore.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene».
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. R/.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare. R/.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R/.

CANTO AL VANGELO
Mt 5,3
R/. Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
R/. Alleluia.
VANGELO
Cercate prima di tutto il regno di Dio...

+ Dal vangelo secondo Luca
12,22‐31

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Non datevi pensiero per
la vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo
vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito.
Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio
né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete!
Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un’ora sola alla sua
vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, per‐
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ché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono: non filano,
non tessono; eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l’erba del
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di
poca fede?
Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l’animo
in ansia: di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il Pa‐
dre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e
queste cose vi saranno date in aggiunta ».
Parola del Signore.
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19 MAGGIO
SAN CRISPINO DA VITERBO
Religioso
PRIMA LETTURA
Tutto ciò che merita lode sia oggetto dei vostri pensieri.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
4, 4‐9

Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegra‐
tevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vo‐
stre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri
pensieri in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia og‐
getto dei vostri pensieri.
Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che
dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
dal Salmo 102
R/. Benedirò in eterno il nome del Signore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici. R/.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
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ti corona di grazia e di misericordia. R/.
Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. R/.
La grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 5,6
R/. Alleluia, Alleluia.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia
perché saranno saziati.
R/. Alleluia.
VANGELO
Chi perderà la sua vita per causa mia, la troverà.

+ Dal vangelo secondo Matteo
16, 24‐26

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: « Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se
guadagnerà il mondo intero, e poi perde la propria anima? O che cosa
l’uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio
dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a
ciascuno secondo le sue azioni ».
Parola del Signore.
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2 GIUGNO
SAN FELICE DA NICOSIA
Religioso

PRIMA LETTURA
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti
1,26‐31

Considerate la vostra vocazione, fratelli: non ci sono tra voi molti sa‐
pienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili.
Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti,
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha
scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi
davanti a Dio.
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è di‐
ventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché
come sta scritto: « Chi si vanta si vanti nel Signore ».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 1
R/. Beato l’uomo che spera nel Signore.
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte. R/.
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Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere. R/.
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 11,25
R/. Alleluia, alleluia.
Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai rivelato ai piccoli il mistero del regno dei cieli.
R/. Alleluia.
VANGELO
Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai ri‐
velate ai piccoli.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
11,25‐30

In quel tempo Gesù disse: « Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli in‐
telligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a
te. Tutto mi è stato dato 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 lo voglia rivelare: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e op‐
pressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre a‐
nime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero ».
Parola del Signore.
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8 GIUGNO
BEATO NICOLA DA GÉSTURI
Religioso
PRIMA LETTURA
La fede, se non ha le opere, è morta in se stessa
Dalla lettera di San Giacomo, apostolo
2, 14 ‐ 17

Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le ope‐
re? Forse che quella fede può salvarlo?
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quo‐
tidiano e uno di voi dice loro: « Andatevene in pace, riscaldatevi e sa‐
ziatevi », ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 130
R/. Beati i miti e gli umili di cuore.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze. R/.
lo sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è lʹanima mia. R/.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre. R/.
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CANTO AL VANGELO
Mt. 6, 19‐20
R/. Alleluia, alleluia.
Non accumulare tesori sulla terra, ma nel cielo;
perché là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
R/. Alleluia.

VANGELO
È piaciuto al Padre darvi il suo regno.

+ Dal Vangelo secondo Luca
12,32‐34

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: « Non temere, piccolo greg‐
ge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò
che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un
tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non
consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore ».
Parola del Signore.
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12 GIUGNO
BEATA FLORIDA CÉVOLI,
Vergine
PRIMA LETTURA
Ti farò mia sposa per sempre.
Dal libro del profeta Osèa
2,16‐17.21‐22

Cosi dice il Signore: « Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel di‐
ritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44
R/. Ecco lo Sposo viene: andiamogli incontro.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: prestati a lui. R/.
La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il su vestito.
È presentata al re in preziosi ricami. R/.
Con lei le vergine compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo del re. R/.
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CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 11, 28; Gv 13,17
R/. Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio
e la custodiscono con amore.
R/. Alleluia.

VANGELO
Marta lo accolse nella sua casa. Maria si è scelta la parte migliore.

+ Dal vangelo secondo Luca
10,38‐42

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una so‐
rella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la
sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.
Pertanto, fattasi avanti, disse: « Signore, non ti curi che mia sorella mi
ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti ».
Ma Gesù le rispose: « Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta ».
Parola del Signore.

43

16 GIUGNO
BEATI ANICETO KOPLINSKY
E COMPAGNI
Martiri
PRIMA LETTURA
Né morte né vita potrà mai separarci dall’amore di Dio.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 31‐39

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha ri‐
sparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci do‐
nerà ogni cosa assieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giu‐
stifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscita‐
to, sta alla destra di Dio e intercede per noi.
Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il gior‐
no, siamo trattati come pecore da macello.
Ma in tute queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che
ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondi‐
tà, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cri‐
sto Gesù, nostro Signore.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 115
R/. Preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi santi.
Ho creduto anche quando dicevo:
« Sono troppo infelice ».
Ho detto con sgomento :
« Ogni uomo è inganno ». R/.
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Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R/.
Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli. R/.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore. R/.
CANTO AL VANGELO
R/. Alleluia, alleluia.
Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo;
ti dà testimonianza la schiera dei tuoi martiri.
R/. Alleluia.
VANGELO
Sarete condotti davanti ai tribunali per dare testimonianza.

+ Dal vangelo secondo Matteo
10, 17‐22

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro
sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governanti e ai re per causa mia,
per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno
nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire,
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perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete
infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il
fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno
contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del
mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato ».
Parola del Signore.
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26 GIUGNO
BEATO ANDREA GIACINTO LONGHIN
Vescovo
PRIMA LETTURA
Ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele.
Dal libro del profeta Ezechiele
3, 16‐21

In

quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: « Figlio

dell’uomo, ti ho posto per sentinella alla casa d’Israele. Quando sentirai
dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico
al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il malva‐
gio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà
per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua mal‐
vagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma
tu sarai salvato. Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e com‐
mette l’iniquità, io porrò un inciampo davanti a lui ed egli morirà; poi‐
ché tu non l’avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le sue opere giu‐
ste da lui compiute non saranno più ricordate; ma della morte di lui
domanderò conto a te. Se tu invece avrai avvertito il giusto di non pec‐
care ed egli non peccherà, egli vivrà, perché è stato avvertito e tu ti sarai
salvato ».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
dal Salmo 116
R/. Proclamerò, Signore, la tua salvezza.
Lodate il Signore, popoli tutti,
voi tutte nazioni, dategli gloria. R/.
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Forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno. R/.

CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 17,21
R/. Alleluia, alleluia.
Il Regno di Dio è in mezzo a voi, dice il Signore;
portate il messaggio di pace a tutti gli uomini.
R/. Alleluia.

VANGELO
La messe è molta, ma gli operai sono pochi.

+ Dal vangelo secondo Luca
10,1‐9

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a
due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva
loro: « La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il
padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate: ec‐
co io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate, né bisaccia,
né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
l’operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che
vi sarà messo dinnanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro: È
vicino a voi il regno di Dio ».
Parola del Signore.
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10 LUGLIO
SANTA VERONICA GIULIANI
Vergine
PRIMA LETTURA
Il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
6,14‐16

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato cro‐
cifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma
l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e
misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 148
R/. Con la mia vita, Signore, canto la tua lode.
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere. R/.
I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore. R/.
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La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
È canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che egli ama. R/.

CANTO AL VANGELO
Gv 15,4‐5
R/. Alleluia, alleluia.
« Rimanete in me e io in voi », dice il Signore;
« chi rimane in me porta molto frutto ».
R/. Alleluia.
VANGELO
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
15,1‐8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Io sono la vera vite e il
Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo to‐
glie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi
siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stes‐
so se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, fa molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate
miei discepoli ».
Parola del Signore.
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21 LUGLIO
SAN LORENZO DA BRINDISI
Sacerdote e Dottore della Chiesa

PRIMA LETTURA
Il Signore ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
5,14‐21

L’amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per tutti e
quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vi‐
vono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato
per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la
carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non
lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatura nuova;
le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante
Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio
infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini
le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.
Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse
per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconci‐
liare con Dio.
Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in no‐
stro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia
di Dio.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 66
R/. Ti lodino, Signore, tutti i popoli.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
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perché si conosca sulla terra la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza. R/.
Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia,
governi le nazioni sulla terra. R/.
Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio
e lo temano tutti i confini della terra. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 28,19‐20
R/. Alleluia, alleluia.
Andate, ammaestrate le nazioni
e insegnate loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato.
R/. Alleluia.
VANGELO
Li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi.

+ Dal vangelo secondo Luca
9,1‐6

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità
su tutti i demòni e di curare le malattie. E li mandò ad annunziare il re‐
gno di Dio e a guarire gli infermi.
Disse loro: « Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia,
né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno. In qualunque casa en‐
triate, là rimanete e di là poi riprendete il cammino.
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Quanto a coloro che non vi accolgono, nell’uscire dalla loro città, scuo‐
tete la polvere dai vostri piedi, a testimonianza contro di essi ».
Allora essi partirono e passavano di villaggio in villaggio, annunziando
dovunque la buona novella e operando guarigioni.
Parola del Signore.
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27 LUGLIO
BEATA MARIA MADDALENA MARTINENGO
Vergine
PRIMA LETTURA
Ti farò mia sposa per sempre.
Dal libro del profeta Osèa
2,16‐17.21‐22

Così dice il Signore: « Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese d’Egitto.
Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel di‐
ritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e
tu conoscerai il Signore ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44
R/. Ecco lo sposo: andiamogli incontro.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. R/.
La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami. R/.
Con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo del re. R/.
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CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 25,2.4
R/. Alleluia, alleluia.
Questa è la vergine saggia
che il Signore ha trovato vigilante;
all’arrivo dello Sposo
è entrata con lui alle nozze.
R/. Alleluia.
VANGELO
Ecco lo Sposo, andategli incontro!

+ Dal vangelo secondo Matteo
25,1‐13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Il regno dei cieli è simile
a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade,
ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, pre‐
sero anche dell’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopiro‐
no tutte e dormirono.
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo, andategli incontro! Allora
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le
stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampa‐
de si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per
noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene.
Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu
chiusa.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Si‐
gnore, Signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco.
Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora ».
Parola del Signore.
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28 LUGLIO
BEATA MARIA TERESA KOWALSKA
Vergine e Martire

PRIMA LETTURA
Ci vantiamo nelle tribolazioni.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
5, 1‐5

Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo
del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto,
mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e
ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo:
noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazio‐
ne produce la pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata
la speranza. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato
riservato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato da‐
to.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33
R/. Chi confida nel Signore non sarà confuso.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino. R/.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
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e da ogni timore mi ha liberato. R/.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce. R/.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. R/.
CANTO AL VANGELO
Mt 10,32
R/. Alleluia, alleluia.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
dice il Signore,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
R/. Alleluia.
VANGELO
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
10, 28‐33

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Non abbiate paura di
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima;
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo
nella Geenna.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di
essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, per‐
fino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque ti‐
more: voi valete più di molti passeri!
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Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti
agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli ».
Parola del Signore.
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7 AGOSTO
BEATI AGATANGELO E CASSIANO
Sacerdoti e Martiri

PRIMA LETTURA
Non abbandonate la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ri‐
compensa.
Dalla lettera agli Ebrei
10,32‐38

Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati
illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta, ora e‐
sposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con
coloro che venivano trattati in questo modo.
Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato
con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere
beni migliori e più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra fidu‐
cia, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di
costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere
la promessa.
Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e
non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede; ma se indietreggia, la
mia anima non si compiace in lui.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 132
R/. Chi ama i fratelli dimora nella luce.
Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme! R/.
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È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste. R/.
È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre. R/.

CANTO AL VANGELO
R/. Alleluia, alleluia.
Questa è una vera fratellanza:
vincendo le malvagità del mondo,
ha seguito Cristo e con lui esulta nei cieli.
R/. Alleluia.

VANGELO
La vita eterna è conoscere Dio e Gesù Cristo.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
17,1‐6.20‐22

In quel tempo, alzàti gli occhi al cielo, Gesù disse: « Padre, è giunta
l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli
hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che
hai mandato, Gesù Cristo.
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Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da
fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo
presso di te prima che il mondo fosse.
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei
in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho da‐
ta a loro, perché siano come noi una cosa sola ».
Parola del Signore.
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13 AGOSTO
BEATO MARCO D’AVIANO
Sacerdote
PRIMA LETTURA
Dio ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
5, 14‐20

Fratelli, l’amore del Cristo ci sospinge, al pensiero che uno è morto per
tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli
che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e ri‐
suscitato per loro. Cosicché ormai, noi non conosciamo più nessuno se‐
condo la carne; e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne,
ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo, è una creatu‐
ra nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante
Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. É stato infat‐
ti Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini
le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione . Noi fun‐
giamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per
mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare
con Dio.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 16
R/. In te, Signore, è la nostra forza.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene ». R/.

62

Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice;
nelle tue mani è la mia vita. R/.
Io pongo sempre innanzi il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R/.
CANTO AL VANGELO
Mc 16, 15
R/. Alleluia, alleluia.
Andate in tutto il mondo
e predicate il vangelo ad ogni creatura.
R/. Alleluia.
VANGELO
Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo.

+ Dal Vangelo secondo Marco
16, 15‐18

In quel tempo, apparendo agli Undici, Gesù disse loro: « Andate in tut‐
to il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi sa‐
ranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i
serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; impor‐
ranno le mani ai malati e questi guariranno ».
Parola del Signore.
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18 AGOSTO
BEATI GIANLUIGI, PROTASIO E SEBASTIANO
Sacerdoti e Martiri
PRIMA LETTURA
Avete sopportato una grande e penosa lotta.
Dalla lettera agli Ebrei
10,32‐36

Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo es‐
sere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta,
ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solida‐
li con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso
parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere
spogliati dalle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e
più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è
riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, per‐
ché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 63
R/. I giusti esulteranno nel Signore.
Ascolta, Dio, la voce del mio lamento,
dal terrore del nemico preserva la mia vita.
Proteggimi dalla congiura degli empi
dal tumulto dei malvagi. R/.
Si ostinano nel fare il male,
si accordano per nascondere tranelli;
dicono : « Chi li potrà vedere? ».
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Meditano iniquità, attuano le loro trame:
un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso. R/.
Dio colpisce gli empi con le sue frecce:
all’improvviso essi sono feriti.
Allora tutti saranno presi da timore,
annunzieranno le opere di Dio
e capiranno ciò che egli ha fatto. R/.
Il giusto gioirà nel Signore
e riporrà in lui la sua speranza,
i retti di cuore ne trarranno gloria. R/.

CANTO AL VANGELO
R/. Alleluia, Alleluia.
Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo;
ti dà testimonianza la schiera dei tuoi martiri.
R/. Alleluia.

VANGELO
Sarete condotti davanti ai tribunali per dare testimonianza.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
10,17‐22

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli : « Guardatevi dagli uomi‐
ni, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle lo‐
ro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegne‐
ranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete
dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non
siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in
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voi. Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorge‐
ranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a cau‐
sa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato ».
Parola del Signore.
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23 AGOSTO
BEATO BERNARDO DA OFFIDA
Religioso
PRIMA LETTURA
Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
1,26‐31; 2,1‐2

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sa‐
pienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha
scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scel‐
to ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò
che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a
nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a
Dio.
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è di‐
ventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché
come sta scritto: chi si vanta, si vanti nel Signore.
Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato
ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sa‐
pienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù
Cristo, e questi crocifisso.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111
R/. Felice l’uomo pietoso che aiuta il prossimo.
Beato l’uomo che teme il Signore
e trova la gioia nei suoi comandamenti.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto. R/.
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Felice l’uomo pietoso che aiuta il prossimo,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno. R/.
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R/.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria. R/.

CANTO AL VANGELO
Mt 18,4
R/. Alleluia, alleluia.
Chiunque diventerà piccolo come questo bambino,
sarà il più grande nel regno dei cieli.
R/. Alleluia.
VANGELO
Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete il centuplo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
19, 27‐29

In quel tempo, Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: « Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque otterre‐
mo? ».
E Gesù disse loro: « In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella
nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della
sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù
di Israele.
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Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o fi‐
gli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità
la vita eterna ».
Parola del Signore.
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2 SETTEMBRE
BEATO APOLLINARE DA POSAT
Sacerdote e Martire

PRIMA LETTURA
Tutti quelli che vogliono vivere in Gesù Cristo saranno perseguitati.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
2,8‐13; 3, 10‐12

Carissimo, ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscita‐
to dai morti, secondo il mio vangelo, a causa del quale io soffro fino a
portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio non è incate‐
nata! Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch’essi raggiun‐
gano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è
questa parola:
Se moriamo con lui, vivremo anche con lui;
se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà;
se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rin‐
negare se stesso.
Tu mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, nella condotta, nei pro‐
positi, nella fede, nella magnanimità, nell’amore del prossimo, nella
pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che incon‐
trai ad Antiochia, a Iconio e a Listri. Tu sai bene quali persecuzioni ho
sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli
che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 123
R/. Chi dona la sua vita, risorge nel Signore.
Se il Signore non fosse stato con noi,
quando uomini ci assalirono,
ci avrebbero inghiottiti vivi,
nel furore della loro ira. R/.
Le acque ci avrebbero travolti;
un torrente ci avrebbe sommersi,
ci avrebbero travolti
acque impetuose. R/.
Noi siamo stati liberati come un uccello
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
che ha fatto cielo e terra. R/.

CANTO AL VANGELO
Mt 10, 32
R/. Alleluia, alleluia.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini,
dice il Signore, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
R/. Alleluia.
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VANGELO
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
10, 28‐33

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Non abbiate paura di
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima;
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo
nella Geenna.
Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure neanche uno di essi
cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i
capelli del nostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore:
voi valete più di molti passeri!
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti
agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli ».
Parola del Signore.
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19 SETTEMBRE
SAN FRANCESCO MARIA
DA CAMPOROSSO
Religioso

PRIMA LETTURA
Siate figli di Dio irreprensibili e semplici.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
2,13‐18

Carissimi, è Dio che suscita in voi il volere e l’operare secondo i suoi
benevoli disegni.
Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensi‐
bili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione per‐
versa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo,
tenendo alta la parola di vita.
Allora nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso invano
né invano faticato. E anche se il mio sangue deve essere versato in liba‐
gione sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento, e ne
godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi
con me.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 111
R/. Il giusto sarà sempre ricordato.
Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto. R/.
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Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno. R/.
Il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme. R/.
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria. R/.
CANTO AL VANGELO
Gv 13,34‐35
R/. Alleluia, alleluia.
« Vi do un comandamento nuovo »,
dice il Signore:
« che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli ».
R/. Alleluia.
VANGELO
Io ho scelto voi perché portiate frutto.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
15,12‐17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Questo è il mio coman‐
damento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se farete ciò che io vi comando.
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Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa‐
drone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda.
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri ».
Parola del Signore.
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22 SETTEMBRE
SANT’IGNAZIO DA SANTHIÀ
Sacerdote
PRIMA LETTURA
Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedek.
Dalla prima lettera agli Ebrei
5, 1‐10

Fratelli ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito
per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni
e sacrifici pere i peccatori. In tal modo egli è in grado di sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo
anch’egli rivestito di debolezza; proprio a causa di questa anche per se
stesso deve offrire sacrifici per i peccatori, come lo fa per il popolo.
Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato
da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria
di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: « Mio figlio
sei tu, oggi ti ho generato ».
Come in un altro passo dice: « Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera
di Melchisedek ».
Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e
suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte
e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio imparò tuttavia
l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di sal‐
vezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato procla‐
mato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedek.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 39
R/. Sono pronto, Signore, a fare la tua volontà.
Ho sperato: ho sperato nel Signore
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ed egli su di me si è chinato.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio. R/.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto: « Ecco, io vengo ». R/.
Sul rotolo del libro di me è scritto
Di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore. R/.
Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. R/.

CANTO AL VANGELO
Mc 3,35
R/. Alleluia, alleluia.
Chi compie la volontà di Dio,
costui è mio fratello, sorella e madre.
R/. Alleluia.
VANGELO
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre.

+ Dal vangelo secondo Marco
3,31‐35

In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuo‐
ri, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dis‐
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sero: « Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cer‐
cano ». Ma egli rispose loro: « Chi è mia madre e chi sono i miei fratel‐
li? ». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse:
« Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è
mio fratello, sorella e madre ».
Parola del Signore.
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23 SETTEMBRE
SAN PIO DA PIETRELCINA
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
6,14‐18

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato cro‐
cifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta,
né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura.
E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su
tutto l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti
io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo.
La grazia nel Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratel‐
li. Amen.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
1Gv 3,16; Fil 1,20‐23
R/. Sono stato crocifisso con Cristo.
Da questo abbiamo conosciuto l’amore:
Egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli. R/.
Cristo sarà glorificato nel mio corpo,
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sia che io viva, sia che io muoia.
Cristo mi ha amato
e ha dato se stesso per me. R/.
Per me il vivere è Cristo
e il morire un guadagno;
perciò desidero di essere sciolto dal corpo
per essere con lui. R/.

CANTO AL VANGELO
Gal 2,20
R/. Alleluia, alleluia.
Sono stato crocifisso con Cristo
e non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me.
R/. Alleluia.

VANGELO
Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
19,25‐37
In quell’ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Cleofa, e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la
madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco il tuo figlio! ». Poi disse al discepolo: « Ecco la tua ma‐
dre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta,
disse per adempiere la Scrittura: « Ho sete ». Vi era lì un vaso pieno
d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una can‐
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na e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù
disse: « Tutto è compiuto! ». E, chinato il capo, spirò.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero
in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato),
chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati
via.
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro
che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli
colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne
perché si adempisse la Scrittura: « Non gli sarà spezzato alcun osso ». E
un altro passo della Scrittura dice ancora: « Volgeranno lo sguardo a co‐
lui che hanno trafitto ».
Parola del Signore.
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26 SETTEMBRE
BEATI AURELIO DA VINALESA
E COMPAGNI
Martiri

PRIMA LETTURA
Avete sopportato una grande e penosa lotta.
Dalla lettera agli Ebrei
10,32‐36

Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo es‐
sere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta,
ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solida‐
li con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso
parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere
spogliati dalle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e
più duraturi. Non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è
riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, per‐
ché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 63
R/. I giusti esulteranno nel Signore.
Ascolta, Dio, la voce del mio lamento,
dal terrore del nemico presèrva la mia vita.
Proteggimi dalla congiura degli empi
Dal tumulto dei malvagi. R/.
Si ostinano nel fare il male,
si accordano per nascondere tranelli;
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dicono: « Chi li potrà vedere? ».
Meditano iniquità, attuano le loro trame:
un bàratro è l’uomo e il suo cuore un abisso. R/.
Dio colpisce gli empi con le sue frecce:
all’improvviso essi sono feriti.
Allora tutti saranno presi da timore,
annunzieranno le opere di Dio
e capiranno ciò che egli ha fatto. R/.
Il giusto gioirà nel Signore
e riporrà in lui la sua speranza,
i retti di cuore ne trarranno gloria. R/.

CANTO AL VANGELO
R/. Alleluia, alleluia.
Noi ti lodiamo, o Dio, e ti benediciamo;
ti dà testimonianza la schiera dei tuoi martiri.
R/. Alleluia.
VANGELO
Sarete condotti ai tribunali per dare testimonianza.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
10,17‐22
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro
sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia,
per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno
nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire,
perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete
infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il
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fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno
contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del
mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato ».
Parola del Signore.
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28 SETTEMBRE
BEATO INNOCENZO DA BERZO
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Chi si vanta, si vanti nel Signore.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
1,26‐31; 2,1‐2

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sa‐
pienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha
scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scel‐
to ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò
che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a
nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a
Dio.
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è di‐
ventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché
come sta scritto: chi si vanta, si vanti nel Signore.
Anch’io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato
ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sa‐
pienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù
Cristo, e questi crocifisso.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 15
R/. Sei tu, Signore, l’unico mio bene.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene ».
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice.
Nelle tue mani è la mia vita. R/.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare. R/.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R/.

CANTO AL VANGELO
Mt 5,3
R/. Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
R/. Alleluia.
VANGELO
Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete il centuplo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
19, 27‐29
In quel tempo, Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: « Ecco, noi
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne otter‐
remo? ».
E Gesù disse loro: « In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella
nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della
sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù
di Israele.
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Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o fi‐
gli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità
la vita eterna ».
Parola del Signore.
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12 OTTOBRE
SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO
Religioso
PRIMA LETTURA
Dio opera tutto in tutti.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
12,4‐11

Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità
di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni,
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
l’utilità comune; a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della
sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio
di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il do‐
no di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distin‐
guere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro infine
l’interpretazione delle lingue.
Ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, di‐
stribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 97
R/. Il Signore ha manifestato la sua salvezza.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R/.
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Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa di Israele. R/.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia. R/.
CANTO AL VANGELO
Col 3,14‐15
R/. Alleluia, alleluia.
Al di sopra di tutto vi sia la carità,
che è il vincolo di perfezione.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori.
R/. Alleluia.
VANGELO
Nel nome di Gesù spereranno le genti.

+ Dal vangelo secondo Matteo
12,15‐21

In quel tempo, molti seguirono Gesù ed egli guarì tutti, ordinando loro
di non divulgarlo, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profe‐
ta Isaia: « Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale
mi sono compiaciuto. Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la
giustizia alle genti.
Non contenderà, né griderà, né si udirà sulle piazze la sua voce. La can‐
na infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante, finché
abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome spereranno le genti ».
Parola del Signore.
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13 OTTOBRE
BEATO ONORATO KOŹMIŃSKI
DA BIALA PODLASKA
Sacerdote

PRIMA LETTURA
La vita di Gesù si manifesta nei nostri corpi.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
4,7‐12, 16‐18

Fratelli, noi portiamo un tesoro in vasi di creta, perché appaia che la
potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo, infatti, tribolati
da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la
vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa
di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne
mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita.
Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si
va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il
momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una
quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono
di un momento, quelle invisibili sono eterne.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 89
R/. Annunzierò ai fratelli l’amore del Signore.
Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai detto: La mia grazia rimane per sempre;
la tua fedeltà è fondata nei cieli. R/.
Dice il Signore: Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo;
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei cieli. R/.
Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno
il mio braccio è la sua forza. R/.
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui
nel mio nome si innalzerà la sua potenza.
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza. R/.

CANTO AL VANGELO
Gv 15,9
R/. Alleluia, alleluia.
Rimanete nel mio amore, dice il Signore,
chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto.
R/. Alleluia.
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VANGELO
Chi osserva i comandamenti del Signore, rimane nel suo amore.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
15,1‐10
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Io sono la vite e il Padre
mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.
Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me
e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così anche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel
fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli.
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio a‐
more, come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango
nel suo amore ».
Parola del Signore.
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25 OTTOBRE
BEATE MARIA DI GESÙ MASIÁ FERRAGUT
E COMPAGNE
Vergini e Martiri

PRIMA LETTURA
Non vi sgomentate per paura di chi vi perseguita, né vi turbate.
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
3,14‐17

Carissimi, se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi
sgomentate per paura di chi vi perseguita, né vi turbate, ma adorate il
Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscien‐
za, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano
svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
È meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene piuttosto
che facendo il male.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 30
R/. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
Sii per me la rupe che mi accoglie ,
la cinta di riparo che mi salva.
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi. R/.
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Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
Ma io ho fede in te, Signore:
esulterò di gioia per la tua grazia. R/.
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua misericordia.
Tu mi nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R/.

CANTO AL VANGELO
Mt 10,32
R/. Alleluia, alleluia.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, dice il Signore,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
R/. Alleluia.

VANGELO
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
10,28‐33

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Non abbiate paura di
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima;
temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo
nella Geenna.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di
essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, per‐
fino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque ti‐
more: voi valete più di molti passeri!
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Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti
agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli ».
Parola del Signore.
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31 OTTOBRE
BEATO ANGELO D’ACRI
Sacerdote

PRIMA LETTURA
Ho lasciato tutte le cose al fine di guadagnare Cristo.
Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi
3,8‐14

Fratelli, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere
tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante
dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la
giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle
sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di
giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conqui‐
stato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; solo mi sforzo di
correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù
Cristo.
Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: di‐
mentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per ar‐
rivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 33
R/. Il Signore è vicino a chi lo cerca.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
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Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino. R/.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato. R/.
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le angosce. R/.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. R/.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. R/.

CANTO AL VANGELO
Gv 15, 15
R/. Alleluia, alleluia.
Vi ho chiamati amici, dice il Signore,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre
ve l’ho fatto conoscere.
R/. Alleluia.
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VANGELO
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
15,9‐17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Come il Padre ha amato
me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io
vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per
i propri amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre, l’ho fatto cono‐
scere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman‐
do: di amarvi scambievolmente ».
Parola del Signore.
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2 DICEMBRE
BEATA MARIA ANGELA ASTORCH
Vergine

PRIMA LETTURA
L’amore è forte come la morte.
Dal Cantico dei Cantici
8,6‐7

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l’amore,
tenace come gli inferi è la gelosia:
le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell’amore,
non ne avrebbe che dispregio.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 44
R/. In te, Signore, ho posto la mia gioia.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui. R/.
La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
È presentata al re in preziosi ricami. R/.
Con lei le vergini compagne a te sono condotte;
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guidate in gioia ed esultanza
entrano insieme nel palazzo del re. R/.
CANTO AL VANGELO
Lc 11,28
R/. Alleluia, alleluia.
Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio
e la custodiscono con l’amore.
R/. Alleluia.

VANGELO
Marta lo accolse nella sua casa. Maria si è scelta la parte migliore.

+ Dal vangelo secondo Luca
10,38‐42

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una so‐
rella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la
sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.
Pertanto, fattasi avanti, disse: « Signore, non ti curi che mia sorella mi
ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti ».
Ma Gesù le rispose: « Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte
cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta ».
Parola del Signore.
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FORMULARIO GENERALE I
Rivolgiamo, fratelli carissimi,
la nostra fervida preghiera a Dio Padre onnipotente,
che vuole la salvezza di tutti gli uomini chiamandoli alla conoscenza della
verità.
R/. Dio onnipotente, vieni in nostro aiuto.

Per la chiesa di Dio,
perché il Signore la custodisca e la protegga.
Preghiamo. R/.

Per i popoli di tutta la terra,
perché regni fra loro la concordia e la pace.
Preghiamo. R/.

Per quanti sono assillati dal bisogno e dalla sventura,
perché la provvidenza del Padre e la solidarietà dei fratelli
li soccorra e li conforti.
Preghiamo. R/.

Per noi stessi e per la nostra comunità,
perché il Signore ci rinnovi nello spirito
e ci renda degni di unirci all’offerta del Cristo.
Preghiamo. R/.

O Dio, nostro rifugio e nostra forza,
accogli l’umile preghiera della tua chiesa:
tu che infondi in noi una fiducia filiale nel tuo amore di Padre,
donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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FORMULARIO GENERALE II

Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori,
innalziamo la comune preghiera a Dio misericordioso.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

Perché la chiesa sia sempre più comunità di fede,
di preghiera e di carità fraterna.
Preghiamo.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

Perché non manchino mai uomini e donne
pronti ad accogliere la chiamata di Dio.
Preghiamo.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti.
Preghiamo.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza
pacifica e cordiale.
Preghiamo.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi,
consolazione agli afflitti,
speranza e pace al mondo intero.
Preghiamo.
R/. Ascolta, o Padre, la nostra supplica.

104

O Padre, fonte di ogni dono,
ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni;
nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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FORMULARIO GENERALE III
Fratelli,
ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore,
un’occasione posta nelle nostre mani
per fare del bene e costruire il regno di Dio.
Invochiamo il Padre che è nei cieli,
perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

Per la santa chiesa,
perché, guidata dallo Spirito del Signore,
sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

Per i nostri pastori,
perché mediante il ministero e la santità personale
siano educatori e padri nella fede.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

Per tutti noi rinati nel Battesimo,
perché il Signore ci preservi dal peccato
e ci faccia crescere nell’esperienza viva del suo Spirito.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

Per l’uomo che lavora,
perché l’impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie
giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri della
società.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

106

Per i bimbi che oggi nascono alla vita,
perché siano accolti con amore
e tutta la comunità senta che il frutto del grembo è dono di Dio.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.

Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno
e fa’ che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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FORMULARIO GENERALE IV
Fratelli,
la fede ci dice che tutto coopera al bene per quelli che Dio ama.
Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le necessità
dell’ora presente.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Per il popolo santo di Dio,
perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico
nell’amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti.
Preghiamo.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Per i ministri del vangelo,
perché siano i primi uditori e testimoni della Parola
che annunziano al popolo di Dio.
Preghiamo.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Per i fidanzati,
perché scoprano il valore umano e soprannaturale del loro amore
per costruire la famiglia, prima cellula della società e della chiesa.
Preghiamo.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Per i coniugi cristiani,
perché alla luce della parola di Dio,
con l’aiuto e la comprensione dei fratelli,
possano scoprire il senso cristiano della vita
e siano per tutti segno di comunione e di speranza.
Preghiamo.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
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Per noi qui riuniti in assemblea,
perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito
e ci guidi a una vera conversione.
Preghiamo.
R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

La tua bontà, Signore, non ha confini;
concedi a noi e a tutti gli uomini
la gioia di sperimentare
quanto la tua misericordia è più grande del nostro cuore.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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FORMULARIO GENERALE V
Lo Spirito di Gesù è il principale artefice della preghiera della chiesa;
affidandoci alla sua ispirazione interiore
innalziamo al Padre la nostra preghiera.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Per la santa chiesa,
perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto
faccia trasparire sempre più chiaramente il Signore Gesù
in cui crede e in cui spera.
Preghiamo.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Per la città in cui viviamo,
perché il Signore dia a tutti noi forza e immaginazione,
per creare rapporti veramente umani
in un mondo dominato dalla fretta e dall’ansia.
Preghiamo.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Per le nostre famiglie,
perché accrescano il senso di ospitalità e di comunione nell’amore
e diventino luogo privilegiato di crescita nella speranza.
Preghiamo.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Per le suore di clausura,
che nella preghiera e nel lavoro edificano silenziosamente l’unità della chiesa
e la pace nel mondo,
perché siano liete e perseveranti nell’offerta della loro vita. Preghiamo.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Per noi qui presenti,
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perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui nostri limiti e le
nostre contraddizioni,
per fare della comunità eucaristica una vera famiglia.
Preghiamo.
R/. Esaudisci il tuo popolo, Signore.

Concedi a noi il dono della tua sapienza, o Padre,
e fa’ che la tua chiesa diventi segno concreto dell’umanità nuova,
fondata nella libertà e nella comunione fraterna.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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COMUNE DEI MARTIRI
Se il chicco di frumento, caduto in terra, muore, produce molto frutto.
Per intercessione dei santi martiri [del santo martire ...],
rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, dicendo insieme:
R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

Perché con l’aiuto e l’intercessione dei santi martiri [del santo martire ...]
la chiesa di Cristo illumini il mondo con la testimonianza della fede
e cammini fiduciosa verso la Gerusalemme celeste.
Preghiamo.
R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

Perché i cristiani perseguitati in ogni parte del mondo,
sostenuti dalle preghiere di tutta la chiesa,
abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso.
Preghiamo.
R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

Perché nella nostra comunità sia sempre viva la fede nella morte e risurrezio‐
ne di Cristo,
che dà senso ad ogni avvenimento della storia umana.
Preghiamo.
R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

Perché i persecutori della chiesa non resistano alla grazia di Cristo
e, rifiutando ogni violenza, accolgano la forza benefica della verità.
Preghiamo.
R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

Perché il francescano sappia affrontare con pazienza
ogni sofferenza e persecuzione a causa del vangelo,
fiducioso nella beatitudine promessa da Cristo.
Preghiamo.
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R/. Conforta il tuo popolo, Signore.

O Dio, premio e corona dei martiri,
che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di Cristo tuo Figlio,
aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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COMUNE DEI PASTORI
Cristo, buon pastore, ci nutre con la sua parola e il suo corpo per condurci ai
pascoli della vita eterna.
Nel suo nome, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, dicendo insieme:
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

O Padre, che hai inviato gli apostoli in tutto il mondo per portare la tua paro‐
la di salvezza,
fa’ che il vangelo di Gesù sia sempre predicato e vissuto in ogni angolo della
terra.
Preghiamo.
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

Tu che hai mandato Gesù a curare soprattutto le pecore più deboli della casa
di Israele,
manda anche oggi i tuoi santi a infondere speranza ai più fragili e smarriti.
Preghiamo.
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

Tu che hai promesso il centuplo a coloro che, abbandonata ogni cosa, seguo‐
no il Cristo,
riempi delle tue consolazioni coloro che cercano il tuo regno prima di ogni al‐
tra cosa.
Preghiamo.
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

Tu che hai effuso lo Spirito per santificare la chiesa,
illumina e fortifica i pastori di questa comunità perché la guidino efficace‐
mente con la parola e l’esempio.
Preghiamo.
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

Tu che hai indicato la via della salvezza con la vita di san ...,
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dona anche oggi alla famiglia francescana un’abbondante fioritura di santità.
Preghiamo.
R/. Santifica il tuo popolo, Signore.

O Dio, che hai inviato il Figlio tuo Gesù Cristo
quale « pastore grande delle tue pecore »,
aiuta gli uomini ad ascoltare la sua voce,
affinché si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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COMUNE DEI SANTI RELIGIOSI
Il Signore chiama tutti alla santità,
invitando ad essere perfetti come lui è perfetto.
Consapevoli della nostra debolezza, invochiamolo dicendo:
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

Perché ogni uomo risponda generosamente alla chiamata di Dio,
vivendo la sua vita come dono di amore ai fratelli.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

Perché il Signore ci aiuti a imitare l’esempio di san ... [di santa ...],
per diventare sempre più ricchi di umanità,
sensibili ai bisogni degli altri, nei quali Cristo stesso si manifesta.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

Perché abbiamo sempre fiducia nell’intercessione dei santi
e, sostenuti dal loro aiuto,
percorriamo con coraggio la via che ci porta a Cristo.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

Perché coloro che si sono impegnati in una sequela di Cristo povero, casto e
obbediente,
siano sostenuti dalla preghiera della chiesa e dall’impegno delle altre voca‐
zioni cristiane.
Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

Perché la potenza santificatrice dell’Eucaristia,
alla quale partecipiamo,
ci trasformi come san Francesco in immagini di Cristo.
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Preghiamo.
R/. Aiutaci, Signore, ad essere santi.

O Dio, fonte di ogni santità,
che chiedi l’impegno dei tuoi figli perché raggiungano la felicità,
per l’intercessione di san ... [santa ...],
sostieni il loro cammino fino alla beatitudine eterna.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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COMUNE DELLE VERGINI
Al Dio tre volte santo, rivolgiamo la nostra preghiera per la chiesa e per il
mondo.
Diciamo insieme:
R/. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Perché la chiesa, continuamente purificata dall’amore di Cristo,
sia per il mondo l’immagine gioiosa della nuova Gerusalemme,
dove Dio sarà tutto in tutti.
Preghiamo.

Perché gli uomini comprendano il valore della verginità
come totale donazione a Dio e ai fratelli.
Preghiamo.
R/. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Perché gli esempi e gli insegnamenti di santa ...
ricordino ai discepoli di Francesco e Chiara d’Assisi
che è possibile vivere nella gratuità e nella semplicità.
Preghiamo.
R/. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Perché i cristiani valorizzino tutte le realtà create secondo il disegno di Dio,
e si oppongano con l’esempio alla dissacrazione del corpo e della sessualità.
Preghiamo.
R/. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.

Perché il sacramento dell’Eucaristia sia nutrimento e forza
per purificare ogni giorno il nostro cuore sull’esempio dei santi.
Preghiamo.
R/. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo.
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O Dio, che realizzi la tua salvezza con la collaborazione di tutti,
suscita sempre in mezzo a noi uomini e donne
che ti servano con cuore indiviso
e ci aiutino a comprendere l’essenziale della vita.
Per Cristo nostro Signore.
R/. Amen.
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