
LETTURA  DELLA  PRIMA LETTERA DI S. PIETRO 
APOSTOLO (3, 1-7 

Voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti, perché, anche se alcuni 
non credono alla Parola, vengano riguadagnati dal comportamento 
delle mogli senza bisogno di discorsi, avendo davanti agli occhi la 
vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello 
esteriore – capelli intrecciati, collane d’oro, sfoggio di vestiti – ma 
piuttosto, nel profondo del vostro cuore, un’anima incorruttibile, piena 
di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così un 
tempo si ornavano le sante donne che speravano in Dio; esse stavano 
sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chia-
mandolo signore. Di lei siete diventate figlie, se operate il bene e non 
vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. Così pure voi, mariti, trat-
tate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e 
rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita: 
così le vostre preghiere non troveranno ostacolo.  

   
SALMO (Salmo 32)           

ECCO  LA  GENERAZIONE CHE CERCA IL VOLTO DEL 
SIGNORE 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abi-

tanti. È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. ® 

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo 

santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli 

idoli, chi non giura con inganno. ® 

Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Gia-

cobbe. ® 

  
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (17, 1-3a) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «È inevitabile 
che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. 
State attenti a voi stessi!».  
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circondano e abiterete tranquilli, allora porterete al luogo che il Signo-

re, vostro Dio, avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome quanto vi 
comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello 
che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte scelte che 
avrete promesso come voto al Signore. Gioirete davanti al Signore, 
vostro Dio, voi, i vostri figli, le vostre figlie, i vostri schiavi, le vostre 
schiave e il levita che abiterà le vostre città, perché non ha né parte 
né eredità in mezzo a voi».  

   

SALMO (Salmo 95)           

POPOLI TUTTI, DATE GLORIA AL SIGNORE 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e po-

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

entrate nei suoi atri. ® 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la 

terra. Dite tra le genti: «Il Signore regna!». È stabile il mondo, non 

potrà vacillare! Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude; 

davanti al Signore che viene: sì, egli viene a giudicare la terra; giu-

dicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (9,25-10,4) 

Fratelli, / esattamente come dice Osea: / «Chiamerò mio popolo quel-
lo che non era mio popolo / e mia amata quella che non era l’ama-
ta». / E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro: / «Voi non 
siete mio popolo», / là saranno chiamati figli del Dio vivente. / E 
quanto a Israele, Isaia esclama: / «Se anche il numero dei figli d’I-
sraele / fosse come la sabbia del mare, / solo il resto sarà salvato; / 
perché con pienezza e rapidità / il Signore compirà la sua parola sulla 
terra». E come predisse Isaia: / «Se il Signore degli eserciti / non ci 
avesse lasciato una discendenza, / saremmo divenuti come Sòdoma / 
e resi simili a Gomorra». Che diremo dunque? Che i pagani, i quali 
non cercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia, la giustizia 
però che deriva dalla fede; mentre Israele, il quale cercava una Legge 
che gli desse la giustizia, non raggiunse lo scopo della Legge. E per-
ché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le opere. 
Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, come sta scritto: / «Ecco, io 
pongo in Sion una pietra d’inciampo / e un sasso che fa cadere; / ma 
chi crede in lui non sarà deluso». Fratelli, il desiderio del mio cuore e 
la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. Infatti rendo loro 
testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta 
conoscenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabili-
re la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termi-
ne della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque cre-
de.        

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (18, 31-34) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé i Dodici e disse loro: 
«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu scrit-
to dai profeti riguardo al Figlio dell’uomo: verrà infatti consegnato ai 
pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e, dopo averlo 
flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà». Ma quelli non 
compresero nulla di tutto questo; quel parlare restava oscuro per loro 
e non capivano ciò che egli aveva detto. 
 

vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; 

quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il 
serpente di bronzo, restava in vita.       

             
SALMO (Salmo 77)          

SEI TU, SIGNORE, LA NOSTRA SALVEZZA 
Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l’orecchio alle parole della 

mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli 

enigmi dei tempi antichi. ® 

Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui, il 

loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua 

alleanza. ® 

Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, invece di distruggere. 

Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. ® 

  
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI (2, 6-11) 

Fratelli, / Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, / non 
ritenne un privilegio / l’essere come Dio, / ma svuotò se stesso / 
assumendo una condizione di servo, / diventando simile agli uomini. / 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, / umiliò se stesso / facendosi 
obbediente fino alla morte / e a una morte di croce. / Per questo Dio 
lo esaltò / e gli donò il nome / che è al di sopra di ogni nome, / per-
ché nel nome di Gesù / ogni ginocchio si pieghi / nei cieli, sulla terra e 
sotto terra, / e ogni lingua proclami: / «Gesù Cristo è Signore!», / a 
gloria di Dio Padre. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3, 13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai 
salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E 

come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».           

LUNEDÌ 10 settembre 2018, B.GIOVANNI MAZZUCCONI, SACERDOTE E MARTIRE 

SABATO 15 settembre 2018, B. VERGINE MARIA ADDOLORATA 

LETTURA DEL DEUTERONIMIO (12, 1-12) 

In quei giorni. Mosè disse: «Queste sono le leggi e le norme che avre-
te cura di mettere in pratica nella terra che il Signore, Dio dei tuoi 
padri, ti dà perché tu la possegga finché vivrete nel paese. 
Distruggerete completamente tutti i luoghi dove le nazioni che state 
per scacciare servono i loro dèi: sugli alti monti, sui colli e sotto ogni 
albero verde. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, tagliere-
te i loro pali sacri, brucerete nel fuoco le statue dei loro dèi e cancelle-
rete il loro nome da quei luoghi. Non farete così con il Signore, vostro 
Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, vo-
stro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo no-
me: là andrete. Là presenterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le 
vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre 
offerte votive e le vostre offerte spontanee e i primogeniti del vostro 
bestiame grosso e minuto; mangerete davanti al Signore, vostro Dio, 
e gioirete voi e le vostre famiglie per ogni opera riuscita delle vostre 
mani e di cui il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetti. Non farete 
come facciamo oggi qui, dove ognuno fa quanto gli sembra bene, 
perché ancora non siete giunti al luogo del riposo e nel possesso che il 
Signore, vostro Dio, sta per darvi. Ma quando avrete attraversato il 
Giordano e abiterete nella terra che il Signore, vostro Dio, vi dà in 
eredità, ed egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi 

LETTURA  DELLA  PRIMA LETTERA DI S. PIETRO 
APOSTOLO (3, 8-17) 

Carissimi, siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli 
altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete 
male per male né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il 
bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità 
la sua benedizione. / «Chi infatti vuole amare la vita / e vedere giorni 
felici / trattenga la lingua dal male / e le labbra da parole d’inganno, / 
eviti il male e faccia il bene, / cerchi la pace e la segua, / perché gli 
occhi del Signore sono sopra i giusti / e le sue orecchie sono attente 
alle loro preghiere; / ma il volto del Signore è contro coloro che fanno 
il male». E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi 
doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per pau-
ra di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri 

MARTEDÌ 11 settembre 2018 
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cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 

speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispet-
to, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla 
male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra 
buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è me-
glio soffrire operando il bene che facendo il male.   

  
SALMO (Salmo 33)           

GUSTATE E VEDETE COM’È BUONO IL SIGNORE 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua 

lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. ® 

Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si 

rifugia. Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo 

temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore 

non manca alcun bene. ® 

Chi è l’uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il 

bene? Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzo-

gna. ® 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca e persegui la pace. Gli 

occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (17, 3b-6) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il tuo fratello commetterà 
una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se commette-
rà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a 
te dicendo: “Sono pentito”, tu gli perdonerai». Gli apostoli dissero al 
Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 

“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe».  

Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina 

nell’integrità.  Signore degli eserciti,  beato l’uomo che in te confi-

da. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (17, 7-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi di voi, se ha un servo ad 
arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 
mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  
 

Oppure 
 

LETTURA  DEL CANTICO DEI CANTICI (1, 2-6b) 

Mi baci con i baci della sua bocca! / Sì, migliore del vino è il tuo amo-
re. / Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, / aroma che si 

spande è il tuo nome: / per questo le ragazze di te si innamorano. / 
Trascinami con te, corriamo! / M’introduca il re nelle sue stanze: / 
gioiremo e ci rallegreremo di te, / ricorderemo il tuo amore più del 
vino. / A ragione di te ci si innamora! / Bruna sono ma bella, / o figlie 
di Gerusalemme, / come le tende di Kedar, / come le cortine di Salo-
mone. / Non state a guardare se sono bruna, / perché il sole mi ha 
abbronzato. 

 

SALMO (dal Salmo 30)        

SALVACI, SIGNORE, PER IL NOME DI MARIA 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; difendimi per la 

tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi.  ® 

Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. 

Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e 

conducimi.  ® 

Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 

miseria, hai conosciuto le angosce della mia vita; non mi hai conse-

gnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo 

spazioso. ® 

 
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (15, 8-12)  

Fratelli, dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostra-
re la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti invece 
glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto:  «Per questo 
ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». E ancora: «Esultate, 
o nazioni, insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti tutte, lodate il 
Signore; i popoli tutti lo esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà 
il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a governare le nazioni: in lui le 
nazioni spereranno».  
 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (1, 26-28)  

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te».  

MERCOLEDÌ 12 settembre 2018, S. NOME DELLA BEATA VERGINE MARIA 

LETTURA  DELLA  PRIMA LETTERA DI S. PIETRO 
APOSTOLO (4, 1-11) 

Carissimi, avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque armate-
vi degli stessi sentimenti. Chi ha sofferto nel corpo ha rotto con il 

peccato, per non vivere più il resto della sua vita nelle passioni uma-
ne, ma secondo la volontà di Dio. È finito il tempo trascorso nel soddi-
sfare le passioni dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei ba-
gordi, nelle orge, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per 
questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso 
questo torrente di perdizione, e vi oltraggiano. Ma renderanno conto a 
colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti anche ai morti è 

stata annunciata la buona novella, affinché siano condannati, come 
tutti gli uomini, nel corpo, ma vivano secondo Dio nello Spirito. La fine 
di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi 
alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, 
perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l’ospitalità 
gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori 

della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; 
chi esercita un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché 
in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appar-
tengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!         

 
SALMO (Salmo 72)       

QUANTO È BUONO DIO CON I PURI DI CUORE 
Io per poco non inciampavo, quasi vacillavano i miei passi, perché 

ho invidiato i prepotenti, vedendo il successo dei malvagi. ® 

Quando era amareggiato il mio cuore e i miei reni trafitti dal dolore, 

io ero insensato e non capivo, stavo davanti a te come una bestia. ® 

Ma io sono sempre con te: tu mi hai preso per la mano destra. Mi 

guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella gloria. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (17, 11-19) 

In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù 

attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli ven-
nero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andava-
no, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 

purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  

GIOVEDÌ 13 settembre 2018, S. GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCO E DOTT.CHIESA 

VENERDÌ 14 settembre 2018, ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 

LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (21, 4b-9) 

In quei giorni. Il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro 
Dio e contro Mosè: Perché ci avete fatto salire dall’Egitto per farci 
morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e 
siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò 
fra il popolo serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un gran 
numero d’Israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo 
peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; 
supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò 
per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo 
sopra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in 

LETTURA  DELLA  PRIMA LETTERA DI S. PIETRO 
APOSTOLO (3, 18-22) 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma 
reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio anche 
alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, 
quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, 
mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, 
furono salvate per mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del 
battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, 
ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona co-
scienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di 
Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli ange-
li, i Principati e le Potenze.  

 

SALMO (Salmo 83) 

BEATO L’UOMO CHE IN TE CONFIDA, SIGNORE 
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo 

consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia 

casa. ® 

Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle 

tende dei malvagi. Perché sole e scudo è il Signore Dio. ® 


