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LUNEDÌ 11 dicembre 2017, S. DAMASO I, PAPA 

bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella di lino in mano e una canna 

per misurare. Quell’uomo mi disse: «Figlio dell’uomo: osserva e ascolta 

attentamente e fa’ attenzione a quanto io sto per mostrarti. Tu sei stato 

condotto qui perché io te lo mostri e tu poi manifesti alla casa d’Israele 
quello che avrai visto». Mi condusse allora verso la porta che guarda a 

oriente ed ecco che la gloria del Dio d’Israele giungeva dalla via orientale e 

il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva 

della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto 

quando andai per distruggere la città e simile a quella che avevo visto 
presso il fiume Chebar. Io caddi con la faccia a terra. La gloria del Signore 

entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente. Lo spirito mi prese e mi 

condusse nel cortile interno: ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. 

Mentre quell’uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il 
tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell’uomo, questo è il luogo del mio 

trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli 

d’Israele, per sempre. E la casa d’Israele, il popolo e i suoi re, non profane-

ranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei 

loro re e con le loro stele, collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e 
i loro stipiti accanto ai miei stipiti, con un semplice muro fra me e loro; 

hanno profanato il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno com-

messo, perciò li ho distrutti con ira. Ma d’ora in poi essi allontaneranno da 

me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re e io abiterò in mezzo a loro 

per sempre». 

 
SALMO (dal Salmo 28)           

LA GLORIA DEL SIGNORE RIFULGE NEL SUO TEMPIO 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (14, 2-10) 

In quei giorni Osea disse: «Torna dunque, Israele, al Signore, tuo Dio, / 

poiché hai inciampato nella tua iniquità. / Preparate le parole da dire / e 

tornate al Signore; / ditegli: “Togli ogni iniquità, / accetta ciò che è bene: / 
non offerta di tori immolati, / ma la lode delle nostre labbra. / Assur non ci 

salverà, / non cavalcheremo più su cavalli, / né chiameremo più ‘dio nostro’ 

/ l’opera delle nostre mani, / perché presso di te l’orfano trova misericor-

dia”». / Così dice il Signore Dio: / «Io li guarirò dalla loro infedeltà, / li 

amerò profondamente, / poiché la mia ira si è allontanata da loro. / Sarò 
come rugiada per Israele; / fiorirà come un giglio / e metterà radici come 

un albero del Libano, / si spanderanno i suoi germogli / e avrà la bellezza 

dell’olivo / e la fragranza del Libano. / Ritorneranno a sedersi alla mia 

ombra, / faranno rivivere il grano, / fioriranno come le vigne, / saranno 
famosi come il vino del Libano. / Che ho ancora in comune con gli idoli, o 

Èfraim? / Io l’esaudisco e veglio su di lui; / io sono come un cipresso sem-

pre verde, / il tuo frutto è opera mia». / Chi è saggio comprenda queste 

cose, / chi ha intelligenza le comprenda; / poiché rette sono le vie del 

Signore, / i giusti camminano in esse, / mentre i malvagi v’inciampano. 

  
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (23, 13-26) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva agli scribi ed ai farisei: «Guai a voi, 

scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di 

fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono 
entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra 

per fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della 

Geènna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno 

giura per il tempio, non conta nulla; se invece uno giura per l’oro del tem-

pio, resta obbligato”. Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio 
che rende sacro l’oro? E dite ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta 

nulla; se invece uno giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. 

Ciechi! Che cosa è più grande: l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? 

Ebbene, chi giura per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; e 
chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che lo abita. E chi 

giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso. Guai a 

voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull’anéto e 

sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la 

misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza trala-
sciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del 

piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo cieco, 

pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi pulito!». 

LETTURA SECONDO LIBRO DI SAMUELE (7,4-5a.12-14a.16) 

In quei giorni. Ezechiele disse: «Venne sopra di me la mano del Signore ed 
egli mi disse: “Àlzati e va’ nella valle; là ti voglio parlare”. Mi alzai e andai 

nella valle; ed ecco, la gloria del Signore era là, simile alla gloria che avevo 

visto al fiume Chebar, e caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò 

in me e mi fece alzare in piedi. Egli mi disse: “Va’ e chiuditi in casa. E subi-

to ti saranno messe addosso delle funi, figlio dell’uomo, sarai legato e non 
potrai più uscire in mezzo a loro. Farò aderire la tua lingua al palato e 

resterai muto; così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché 

sono una genìa di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu 

riferirai loro: ‘Dice il Signore Dio’. Chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole 

non ascolti; perché sono una genìa di ribelli”. “Figlio dell’uomo, prendi una 
tavoletta d’argilla, mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, Gerusa-

lemme, e disponi intorno ad essa l’assedio: rizza torri, costruisci terrapieni, 

schiera gli accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi una teglia di 

ferro e mettila come muro di ferro fra te e la città, e tieni fisso lo sguardo 
su di essa, che sarà assediata, anzi tu la assedierai! Questo sarà un segno 

per la casa d’Israele”».  

 
SALMO (dal Salmo 88)           

LA CASA DI DAVIDE E IL SUO REGNO SARANNO SALDI 

PER SEMPRE 

Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione 

edificherò il tuo trono.  ® 

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia sal-

vezza». Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. ® 

Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. 

Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del 
cielo. ® 

 
LETTERA DI S.PAOLO APOSTOLO AI ROMANI(4, 13.16-18) 

Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, 

la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che 

viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia 
secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discen-

denza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella 

che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come sta 

scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al Dio nel quale 
credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esisto-

no. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne 

padre di molti popoli, come gli era stato detto: «Così sarà la tua discenden-

za». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (1, 18b-24) 
In quel tempo. Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 

andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubbli-

camente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua spo-

sa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella 

darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 

concepirà e darà alla luce un figlio: / a lui sarà dato il nome di Emmanuele, 

/ che significa Dio con noi». / Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 

come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

SABATO 16 dicembre 2017, COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A S. GIUSEPPE 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (36, 16. 22a. 29-38) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: / «Annuncia alla casa 
d’Israele: Così dice il Signore Dio: / Vi libererò da tutte le vostre impurità: 

chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia. Molti-

plicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non soffriate più 

la vergogna della fame fra le nazioni. Vi ricorderete della vostra cattiva 

condotta e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di 
voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Non per riguardo a voi io 

agisco – oracolo del Signore Dio –, sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossi-

te della vostra condotta, o casa d’Israele. Così dice il Signore Dio: Quando 

vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre città e 

le vostre rovine saranno ricostruite. Quella terra desolata, che agli occhi di 
ogni viandante appariva un deserto, sarà di nuovo coltivata e si dirà: “La 

terra, che era desolata, è diventata ora come il giardino dell’Eden, le città 

rovinate, desolate e sconvolte, ora sono fortificate e abitate”. Le nazioni che 

saranno rimaste attorno a voi sapranno che io, il Signore, ho ricostruito ciò 
che era distrutto e coltivato di nuovo la terra che era un deserto. Io, il 

Signore, l’ho detto e lo farò. Così dice il Signore Dio: Lascerò ancora che la 

casa d’Israele mi supplichi e le concederò questo: moltiplicherò gli uomini 

come greggi, come greggi consacrate, come un gregge di Gerusalemme 

nelle sue solennità. Allora le città rovinate saranno ripiene di greggi di 
uomini e sapranno che io sono il Signore». 

 

SALMO (dal Salmo 105)           

BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D’ISRAELE 

 

LETTURA DEL PROFETA OSEA (6, 1-6) 

In quei giorni. Osea disse: «Venite, ritorniamo al Signore: / egli ci ha stra-
ziato ed egli ci guarirà. / Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. / Dopo due 

giorni ci ridarà la vita / e il terzo ci farà rialzare, / e noi vivremo alla sua 

presenza. / Affrettiamoci a conoscere il Signore, / la sua venuta è sicura 

come l’aurora. / Verrà a noi come la pioggia d’autunno, / come la pioggia di 
primavera che feconda la terra». / Così dice il Signore Dio: «Che dovrò fare 

per te, Èfraim, / che dovrò fare per te, Giuda? / Il vostro amore è come una 

nube del mattino, / come la rugiada che all’alba svanisce. / Per questo li ho 

abbattuti per mezzo dei profeti, / li ho uccisi con le parole della mia bocca / 

e il mio giudizio sorge come la luce: / poiché voglio l’amore e non il sacrifi-
cio, / la conoscenza di Dio più degli olocausti». 

  

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 33-46) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani 

del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca 

per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne 

andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi 

servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno 
lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 

altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da 

ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio fi-

glio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 

cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 

miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegne-

ranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: / “La pietra che i costruttori hanno scartato / è diventata la pietra 

d’angolo; / questo è stato fatto dal Signore / ed è una meraviglia ai nostri 

occhi”? / Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 

popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà; 

e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato».Udite queste parabole, i capi 
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LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (37, 1-14) 

In quei giorni. Ezechiele disse: «La mano del Signore fu sopra di me e il 
Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di 

ossa; mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in gran-

dissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: “Figlio 

dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?”. Io risposi: “Signore Dio, tu lo 

sai”. Egli mi replicò: “Profetizza su queste ossa e annuncia loro: ‘Ossa 
inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: 

Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e 

farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi 

lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore’ ”. Io profetizzai come 

mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un 
movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, ciascuno al suo 

corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne 

cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c’era spirito in loro. Egli aggiunse: 

“Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia allo spirito: 
‘Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi 

morti, perché rivivano’ ”. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo 

spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un 

esercito grande, sterminato. Mi disse: “Figlio dell’uomo, queste ossa sono 

tutta la casa d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: ‘Le nostre ossa sono 
inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti’. Perciò profetizza 

e annuncia loro: ‘Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi 

faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra 

d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 
tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il 

mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io 

sono il Signore. L’ho detto e lo farò’”. Oracolo del Signore Dio».  

 
SALMO (dal Salmo 88)           

CANTERÒ IN ETERNO L’AMORE DEL SIGNORE 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (11, 1-4) 

Così dice il Signore Dio: «Quando Israele era fanciullo, / io l’ho amato / e 
dall’Egitto ho chiamato mio figlio. / Ma più li chiamavo, / più si allontanava-

no da me; / immolavano vittime ai Baal, / agli idoli bruciavano incensi. / A 

Èfraim io insegnavo a camminare / tenendolo per mano, / ma essi non 

compresero / che avevo cura di loro. / Io li traevo con legami di bontà, / 
con vincoli d’amore, / ero per loro / come chi solleva un bimbo alla sua 

guancia, / mi chinavo su di lui / per dargli da mangiare». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 15-22) 

In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 

coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque dal Signore Gesù i 
propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veri-

tiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è 

lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro 
malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la 

moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò 

loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 

Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesa-

re e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo 
lasciarono e se ne andarono.  

casa d’Israele unita a lui”. Accostali l’uno all’altro in modo da fare un legno 

solo, che formino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popo-

lo ti diranno: “Ci vuoi spiegare che cosa significa questo per te?”, tu dirai 

loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è in 
mano a Èfraim, e le tribù d’Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda 

per farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in mano mia. Tieni in 

mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto e di’ loro: Così dice il 

Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli d’Israele dalle nazioni fra le quali sono 

andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra: farò di loro 
un solo popolo nella mia terra, sui monti d’Israele».  

 
SALMO (dal Salmo 88)           

BENEDETTO IL SIGNORE IN ETERNO 
Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a 
un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, 

mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato. ® 

Su di lui non trionferà il nemico, né l’opprimerà l’uomo perverso. An-

nienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. ® 

Egli mi invocherà:  “Tu sei mio padre,  mio Dio e roccia della mia 
salvezza”. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della 

terra».  ® 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (11, 7-11) 

Così dice il Signore Dio: «Il mio popolo è duro a convertirsi: / chiamato a 
guardare in alto, / nessuno sa sollevare lo sguardo. / Come potrei abbando-

narti, Èfraim, / come consegnarti ad altri, Israele? / Come potrei trattarti al 

pari di Adma, / ridurti allo stato di Seboìm? / Il mio cuore si commuove 

dentro di me, / il mio intimo freme di compassione. / Non darò sfogo 
all’ardore della mia ira, / non tornerò a distruggere Èfraim, / perché sono 

Dio e non uomo; / sono il Santo in mezzo a te / e non verrò da te nella mia 

ira. / Seguiranno il Signore / ed egli ruggirà come un leone: / quando rug-

girà, / accorreranno i suoi figli dall’occidente, / accorreranno come uccelli 

dall’Egitto, / come colombe dall’Assiria / e li farò abitare nelle loro case». / 
Oracolo del Signore. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 23-33) 

In quello stesso giorno vennero dal Signore Gesù alcuni sadducei – i quali 

dicono che non c’è risurrezione – e lo interrogarono: «Maestro, Mosè disse: 
“Se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una 

discendenza al proprio fratello”. Ora, c’erano tra noi sette fratelli; il primo, 

appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo 

fratello. Così anche il secondo, e il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo 

tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà 
moglie? Poiché tutti l’hanno avuta in moglie». E Gesù rispose loro: «Vi 

ingannate, perché non conoscete le Scritture e neppure la potenza di Dio. 

Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come 

angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto 
quello che vi è stato detto da Dio: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco 

e il Dio di Giacobbe”? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi!». La folla, 

udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento.  

santo nome. Quando essi abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che 

alcuno li spaventi, si vergogneranno della loro ignominia e di tutte le ribel-

lioni che hanno commesso contro di me. Quando io li avrò ricondotti dai 

popoli e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato in loro la 
mia santità, davanti a numerose nazioni, allora sapranno che io sono il 

Signore, loro Dio, poiché, dopo averli condotti in schiavitù fra le nazioni, li 

avrò radunati nella loro terra e non ne avrò lasciato fuori neppure uno. 

Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito 

sulla casa d’Israele». Oracolo del Signore Dio.  

 
SALMO (dal Salmo 104)           

RENDETE  GRAZIE  AL SIGNORE E INVOCATE IL SUO 

NOME 
Si è sempre ricordato della sua alleanza,   parola data per mille genera-
zioni,   dell’alleanza stabilita con Abramo e   del suo giuramento a 

Isacco. ®  

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza 
eterna, quando disse: «Ti darò il paese di Canaan come parte della vo-

stra eredità». ® 

Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica 

dei popoli,  perché osservassero i suoi decreti e  custodissero le sue 
leggi. ® 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (12, 3-11) 

In quei giorni. Osea disse: «Il Signore è in causa con Giuda / e punirà 

Giacobbe per la sua condotta, / lo ripagherà secondo le sue azioni. / Egli nel 

grembo materno soppiantò il fratello / e da adulto lottò con Dio, / lottò con 
l’angelo e vinse, / pianse e domandò grazia. / Lo ritrovò a Betel / e là gli 

parlò. / Signore, Dio degli eserciti, / Signore è il nome con cui celebrarlo. / 

Tu ritorna al tuo Dio, / osserva la bontà e la giustizia / e poni sempre nel 

tuo Dio la tua speranza. / Canaan tiene in mano bilance false, / ama froda-
re. / Èfraim ha detto: “Sono ricco, / mi sono fatto una fortuna; / malgrado 

tutti i miei guadagni, / non troveranno in me una colpa che sia peccato». / 

Così dice il Signore Dio: / «Eppure io sono il Signore, tuo Dio, / fin dal 

paese d’Egitto. / Ti farò ancora abitare sotto le tende, / come ai giorni 

dell’incontro nel deserto. / Io parlerò ai profeti, / moltiplicherò le visioni / e 
per mezzo dei profeti parlerò con parabole». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (23, 1-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicen-

do: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, 

perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 

portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 

neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla 

gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei 
posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle 

piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi 

chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratel-

li. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo 

è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi 

invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  

MARTEDÌ 12 dicembre 2017, BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE 

VENERDÌ 15 dicembre 2017 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (40, 1-4; 43, 1-9 ) 

Nell’anno venticinquesimo della nostra deportazione, al principio dell’anno, 
il dieci del mese, quattordici anni da quando era stata presa la città, in quel 

medesimo giorno, la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi condusse 

là. In visione divina mi condusse nella terra d’Israele e mi pose sopra un 

monte altissimo, sul quale sembrava costruita una città, dal lato di mezzo-

giorno. Egli mi condusse là: ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di 

MERCOLEDÌ 13 dicembre 2017, S. LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (37, 15-22a) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, 
prendi un legno e scrivici sopra: “Giuda e i figli d’Israele uniti a lui”; poi 

prendi un altro legno e scrivici sopra: “Giuseppe, legno di Èfraim, e tutta la 

GIOVEDÌ 14 dicembre 2017, S. GIOVANNI DELLA CROCE, SAC. E DOTT. DELLA CHIESA 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (39, 21-29) 

Così dice il Signore Dio: «Fra le nazioni manifesterò la mia gloria e tutte le 
nazioni vedranno la giustizia che avrò fatto e la mano che avrò posto su di 

voi. La casa d’Israele da quel giorno in poi saprà che io sono il Signore, loro 

Dio. Le nazioni sapranno che la casa d’Israele per la sua iniquità era stata 

condotta in schiavitù, perché si era ribellata a me e io avevo nascosto loro il 

mio volto e li avevo dati in mano ai loro nemici, perché tutti cadessero di 
spada. Secondo le loro impurità e le loro trasgressioni io li trattai e nascosi 

loro la faccia». Perciò così dice il Signore Dio: «Ora io ristabilirò la sorte di 

Giacobbe, avrò compassione di tutta la casa d’Israele e sarò geloso del mio 

dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturar-

lo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. 


