
LETTURA DEL LIBRO DI GIUDITTA (8, 2-8) 

In quei giorni. Marito di Giuditta era stato Manasse, della stessa tribù e 

famiglia di lei; egli era morto al tempo della mietitura dell’orzo. Mentre 

stava sorvegliando quelli che legavano i covoni nella campagna, fu 

colpito da insolazione. Dovette mettersi a letto e morì a Betùlia, sua 

città, e lo seppellirono insieme ai suoi padri nel campo che sta tra 

Dotàim e Balamòn. Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedo-

vanza ed erano passati già tre anni e quattro mesi. Si era fatta prepa-

rare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco 
e portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiuna-

va tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei 

noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Era bella 

d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse 

le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni che 

ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola 

maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio.  

   
SALMO (Salmo 10)           

I GIUSTI CONTEMPLANO IL TUO VOLTO, SIGNORE 
Il Signore sta nel suo tempio santo, il Signore ha il trono nei cieli.  I 

suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l’uomo. ® 

Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. 

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti contemple-

ranno il suo volto. ® 

   
PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMÒTE-

O  (5, 3-10) 

Carissimo, onora le vedove, quelle che sono veramente vedove; ma se 

una vedova ha figli o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro 

doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i loro 
genitori: questa infatti è cosa gradita a Dio. Colei che è veramente 

vedova ed è rimasta sola, ha messo la speranza in Dio e si consacra 

all’orazione e alla preghiera giorno e notte; al contrario, quella che si 

abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta. Raccomanda queste 

cose, perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura 

dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato 

la fede ed è peggiore di un infedele. Una vedova sia iscritta nel catalo-

go delle vedove quando abbia non meno di sessant’anni, sia moglie di 

un solo uomo, sia conosciuta per le sue opere buone: abbia cioè alleva-

to figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccor-

so agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di bene.  

   
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 13-16) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Voi siete il 

sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si rende-

rà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 

gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto 

il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 

le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».  
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anni in su e avete mormorato contro di me, potrà entrare nella terra 

nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a eccezione di 

Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i vostri bam-

bini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di guerra, 

quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete rifiu-

tato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I 
vostri figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il 

peso delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel 

deserto. Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplora-

re la terra, quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vo-

stre colpe per quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a 

me”. Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con tutta questa comunità 

malvagia, con coloro che si sono coalizzati contro di me: in questo 

deserto saranno annientati e qui moriranno».  

   
SALMO (Salmo 97)           

ACCLAMATE AL NOSTRO RE, IL SIGNORE 
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di stru-

menti a corde; con le trombe e al suono del corno acclamate davanti 

al re, il Signore. ® 

Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiu-

mi battano le mani. ® 

Esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudica-

re la terra: giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudi-

ne. ® 

  
LETTERA AGLI EBREI (3, 12-19) 

Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e 

senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicen-

da ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, 

sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condi-

zione di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin 

dall’inizio. Quando si dice: / «Oggi, se udite la sua voce, / non indurite 

i vostri cuori / come nel giorno della ribellione», / chi furono quelli che, 

dopo aver udito la sua voce, si ribellarono? Non furono tutti quelli che 

erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui 

si è disgustato per quarant’anni? Non furono quelli che avevano pecca-
to e poi caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero 

entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? E noi 

vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di 

fede.     

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (13, 54-58) 

In quel tempo. Venuto nella sua patria, il Signore Gesù insegnava nella 

loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli ven-

gono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E 

sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 

Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli 

vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 
patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti 

prodigi.  

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DELLE CRONACHE(29, 20-28) 

In quei giorni. Davide disse a tutta l’assemblea: «Benedite dunque il 

Signore, vostro Dio!». Tutta l’assemblea benedisse il Signore, Dio dei 

loro padri; si inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e al 

re. Offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono olocausti il giorno 

dopo: mille giovenchi, mille arieti, mille agnelli con le loro libagioni, 

oltre a numerosi sacrifici per tutto Israele. Mangiarono e bevvero alla 

presenza del Signore in quel giorno con grande gioia. Di nuovo procla-

marono re Salomone, figlio di Davide, e unsero per il Signore lui come 
capo e Sadoc come sacerdote. Salomone sedette sul trono del Signore 

come re al posto di Davide, suo padre; prosperò e tutto Israele gli fu 

sottomesso. Tutti i comandanti, i prodi e anche tutti i figli del re Davide 

si sottomisero al re Salomone. Il Signore rese grande Salomone agli 

occhi di tutto Israele e gli diede un regno così splendido, che nessun 

predecessore in Israele aveva mai avuto. Davide, figlio di Iesse, regnò 

su tutto Israele. La durata del suo regno su Israele fu di quarant’anni: 

a Ebron regnò sette anni e a Gerusalemme regnò trentatré anni. Morì 

in vecchiaia, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne 

re suo figlio Salomone.                   

 
SALMO (Salmo 131)          

AMI LA GIUSTIZIA, SIGNORE, E L’EMPIETÀ DETESTI 
Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro:  

«Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono!  ® 

Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò 

loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. ® 

 Là farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada 

per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su 

di lui fiorirà la sua corona». ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 21-26) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando un uomo forte, bene 

armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se 

arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali 

confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e 

chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce 

dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e, non trovan-

done, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. Venuto, la 

trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di 

lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di 

quell’uomo diventa peggiore della prima».                               
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zioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa 

cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà 

stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo 

di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri 

figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri 

giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a 
voi il regno di Dio».  

LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (14, 26-35) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a 

quando sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di 

me? Ho udito le mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: 

“Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato 

alle mie orecchie io farò a voi! I vostri cadaveri cadranno in questo 

deserto. Nessun censito tra voi, di quanti siete stati registrati dai venti 
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LETTURA  DEL  PRIMO  LIBRO  DELLE  CRONACHE 
(14, 17 – 15, 4. 14-16. 25 – 16, 2) 

In quei giorni. La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi, mentre il 

Signore lo rendeva terribile fra tutte le genti. Egli si costruì edifici nella 

Città di Davide, preparò il posto per l’arca di Dio ed eresse per essa 

una tenda. Allora Davide disse: «Nessuno, se non i leviti, porti l’arca di 

Dio, perché Dio li ha scelti come portatori dell’arca e come suoi ministri 

per sempre». Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far 

salire l’arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radu-

nò i figli di Aronne e i leviti. I sacerdoti e i leviti si santificarono per far 

salire l’arca del Signore, Dio d’Israele. I figli dei leviti sollevarono l’arca 

di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto 

Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei leviti di tenere 

pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e 
cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. 

Davide, gli anziani d’Israele e i comandanti di migliaia procedettero con 

gioia a far salire l’arca dell’alleanza del Signore dalla casa di Obed-

Edom. Poiché Dio assisteva i leviti che portavano l’arca dell’alleanza del 

Signore, si sacrificarono sette giovenchi e sette arieti. Davide indossa-

va un manto di bisso, come pure tutti i leviti che portavano l’arca, i 

cantori e Chenanìa, che dirigeva l’esecuzione. Davide aveva inoltre un 

efod di lino. Tutto Israele faceva salire l’arca dell’alleanza del Signore 

con grida, con suoni di corno, con trombe e con cimbali, suonando arpe 

e cetre. Quando l’arca dell’alleanza del Signore entrò nella Città di 

Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide 

ballare e far festa e lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque 
l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva 

piantato per essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a 

Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, 

Davide benedisse il popolo nel nome del Signore.   

  
SALMO (Salmo 131)           

IL SIGNORE HA SCELTO SION PER SUA DIMORA 
Ricòrdati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò al 

Signore, al Potente di Giacobbe fece voto: ® 

«Non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del 

mio riposo, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una 

dimora per il Potente di Giacobbe». ® 

Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l’arca della tua 

potenza.  I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi 

fedeli. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 5-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno di voi 

ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre 
pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 

offrirgli”, e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la 

porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 

per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 

suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 

gliene occorrono».  

to: «Questi è colui che noi una volta abbiamo deriso e, stolti, abbiamo 

preso a bersaglio del nostro scherno; abbiamo considerato una pazzia 

la sua vita e la sua morte disonorevole. Come mai è stato annoverato 

tra i figli di Dio e la sua eredità è ora tra i santi? Abbiamo dunque 

abbandonato la via della verità, la luce della giustizia non ci ha illumi-

nati e il sole non è sorto per noi. Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e 
rovinosi, abbiamo percorso deserti senza strade, ma non abbiamo 

conosciuto la via del Signore. Quale profitto ci ha dato la superbia? 

Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalderia? Tutto 

questo è passato come ombra e come notizia fugace. I giusti al contra-

rio vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e di essi 

ha cura l’Altissimo.   

 
SALMO (Salmo 95) 

GESÙ È IL SIGNORE: EGLI REGNA NEI SECOLI 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di 

tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di 

giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua 

gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  ® 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla,  il Signore invece ha fatto i 

cieli. Maestà e onore sono davanti a lui,  forza e splendore nel suo 

santuario.  ® 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e poten-

za, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate 

nei suoi atri. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il 

Signore regna!»  ® 

 
SECONDA  LETTERA DI  S. PAOLO APOSTOLO AI 
CORINZI (4, 7-15) 

Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che 
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In 

tutto, infatti, siamo tribolati, 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 consegnati alla morte a causa di Gesù, perché 

anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché 

in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso 

spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche 

noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il 

Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui 

insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a 
opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria 

di Dio.   

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (20, 20-28) 

In quel tempo. Si avvicinò al Signore Gesù la madre dei figli di Zebede-

o con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che 

cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla 

tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi 

non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per 

bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo 

berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me 

concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli 
altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 

chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dómina-

no su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 

primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è 
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LETTURA DEL LIBRO DELLA SAPIENZA (5, 1-9.15) 

Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno 

perseguitato e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla 

sua vista saranno presi da terribile spavento, stupiti per la sua sorpren-

dente salvezza. Pentiti, diranno tra loro, gemendo con animo angoscia-

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DELLE CRONACHE (28, 2-14) 

In quei giorni. Davide si alzò in piedi e disse: «Ascoltatemi, fratelli miei 

e popolo mio! Io avevo deciso di costruire una dimora stabile per l’arca 

dell’alleanza del Signore, per lo sgabello dei piedi del nostro Dio. Avevo 

fatto i preparativi per la costruzione, ma Dio mi disse: “Non costruirai 

una casa al mio nome, perché tu sei stato un guerriero e hai versato 

sangue”. Il Signore, Dio d’Israele, scelse me fra tutta la famiglia di mio 

padre, perché divenissi per sempre re su Israele; difatti egli si è scelto 

Giuda come capo, e fra la discendenza di Giuda ha scelto il casato di 
mio padre, e tra i figli di mio padre ha trovato compiacenza in me, per 

costituirmi re su tutto Israele. Fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi 

ha dato molti figli, ha scelto mio figlio Salomone per farlo sedere sul 

trono del regno del Signore su Israele. Egli infatti mi ha detto: 

“Salomone, tuo figlio, costruirà la mia casa e i miei cortili, perché io mi 

sono scelto lui come figlio e io gli sarò padre. Renderò saldo il suo 

regno per sempre, se egli persevererà nel compiere i miei comandi e le 

mie norme, come fa oggi”. Ora, sotto gli occhi d’Israele, assemblea del 

Signore, e davanti al nostro Dio che ascolta, vi scongiuro: custodite e 

ricercate tutti i comandi del Signore, vostro Dio, perché possediate 

questa buona terra e la passiate in eredità ai vostri figli dopo di voi, per 

sempre. Tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo 
con cuore perfetto e con animo volenteroso, perché il Signore scruta 

tutti i cuori e conosce ogni intimo intento: se lo cercherai, ti si farà 

trovare; se invece l’abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. Vedi: 

ora il Signore ti ha scelto perché tu gli costruisca una casa come santu-

ario; sii forte e mettiti al lavoro». Davide diede a Salomone, suo figlio, 

il modello del vestibolo e degli edifici, delle stanze per i tesori, dei piani 

superiori e delle camere interne e del luogo per il propiziatorio, inoltre 

il modello di quanto aveva in animo riguardo ai cortili del tempio del 

Signore, a tutte le stanze laterali, ai tesori del tempio di Dio e ai tesori 

delle cose consacrate, alle classi dei sacerdoti e dei leviti e a tutta 

l’attività per il servizio del tempio del Signore e a tutti gli arredi usati 

nel tempio del Signore. Quanto a tutti gli oggetti d’oro, gli consegnò 
l’oro, indicando il peso dell’oro di ciascun oggetto destinato al culto e il 

peso dell’argento di ciascun oggetto di culto.         

 
SALMO (Salmo 28)       

DIO NON HA MUTATO LA SUA PROMESSA 
Ho trovato Davide, mio servo, su di lui non trionferà il nemico né 

l’opprimerà l’uomo perverso. Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre,  

mio Dio e roccia della mia salvezza». ® 

Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni 

del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non segui-

ranno i miei decreti, punirò con la verga la loro ribellione e con 

flagelli la loro colpa. ® 

Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai 

meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. 

Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non mentirò 

a Davide. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 14-20) 

In quel tempo. Il Signore Gesù stava scacciando un demonio che era 

muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono 

prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo 

dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla pro-

va, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro inten-

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti».   
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