
LETTURA DELLA LETTERA DI S.GIACOMO APOSTOLO 
(2, 14-26) 

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le 
opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella 
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro 
il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non 
è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe 
dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c’è 
un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! Insensa-
to, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, 
nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offrì 
Isacco, suo figlio, sull’altare? Vedi: la fede agiva insieme alle opere di 
lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la Scrittura che 
dice: «Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia», ed 
egli fu chiamato amico di Dio. Vedete: l’uomo è giustificato per le 
opere e non soltanto per la fede. Così anche Raab, la prostituta, non 
fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli 
esploratori e li aveva fatti ripartire per un’altra strada? Infatti come il 
corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è 
morta.  

   
SALMO (Salmo 111)           

IL GIUSTO OPERA IL BENE E VIVE CON FEDE 
Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande 
gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli 
uomini retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre. ® 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pie-

toso e giusto. Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i 

suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il 
ricordo del giusto. ® 
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel 
Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai 

poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza 
nella gloria. ® 

  
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (18, 28-30) 

In quel tempo. Pietro disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti 
abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non c’è nessu-
no che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il 
regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita 
eterna nel tempo che verrà».  
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SALMO (Salmo 90)           

IL  SIGNORE  MANDA  I  SUOI  ANGELI SUL NOSTRO 
CAMMINO 

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte allombra 

dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio in cui confido». ® 

Egli ri coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio; la 
sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. «Sì, mio rifugio sei tu, o Signo-

re!». ® 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella 
pietra. ® 

  
LETTERA  DI S. PAOLO APOSTOLO  AI COLOSSESI 
(1, 13-20) 

Fratelli, / Dio Padre ci ha liberati dal potere delle tenebre / e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, / per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, / il perdono dei peccati. / Egli è immagine del 
Dio invisibile, / primogenito di tutta la creazione, / perché in lui furono  
create tutte le cose / nei cieli e sulla terra, / quelle visibili e quelle 
invisibili: / Troni, Dominazioni, / Principati e Potenze. / Tutte le cose / 
sono state create / per mezzo di lui e in vista di lui./ Egli è prima di 
tutte le cose / e tutte in lui sussistono. / Egli è anche il capo del cor-
po, della Chiesa. / Egli è principio, / primogenito di quelli che risorgo-
no dai morti, / perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. / È 
piaciuto infatti a Dio / che abiti in lui tutta la pienezza / e che per 
mezzo di lui e in vista di lui / siano riconciliate tutte le cose, / avendo 
pacificato con il sangue della sua croce / sia le cose che stanno sulla 
terra, / sia quelle che stanno nei cieli.  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 47-51) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, visto Natanaele che gli veniva incon-
tro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». 
Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero 
di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi 
gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».      

sati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed 
egli non vi ha opposto resistenza.       

             
SALMO (Salmo 61)          

TUO È IL POTERE, SIGNORE, E TUA È LA GRAZIA 
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia speranza. Lui solo è 
mia roccia e mia salvezza, mia difesa: non potrò vacillare. In Dio è 
la mia salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il mio rifugio è 

in Dio. ® 

Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a lui aprite il vostro 
cuore: nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una 
menzogna tutti gli uomini: tutti insieme, posti sulla bilancia, sono 

più lievi di un soffio. ® 

Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ric-

chezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. ® 

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a Dio, 
tua è la fedeltà,  Signore;  secondo le sue opere tu ripaghi ogni uo-
mo. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (20, 1-8) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù istruiva il popolo nel tempio e 
annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi 
con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: «Spiegaci con quale autori-
tà fai queste cose o chi è che ti ha dato questa autorità». E Gesù 
rispose loro: «Anch’io vi farò una domanda. Ditemi: il battesimo di 
Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?». Allora essi ragionavano fra 
loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché non gli 
avete creduto?”. Se invece diciamo: “Dagli uomini”, tutto il popolo ci 
lapiderà, perché è convinto che Giovanni sia un profeta». Risposero 
quindi di non saperlo. E Gesù disse loro: «Neanch’io vi dico con quale 
autorità faccio queste cose».           

LUNEDÌ 24 settembre 2018 

SABATO 29 settembre 2018, SS MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI  

LETTURA DEL LIBRO DI TOBIA (12, 6-15) 

In quei giorni. Raffaele chiamò Tobi e Tobia in disparte e disse loro: 
«Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha 
fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a 
tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non esitate a ringra-
ziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è motivo di onore 
manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi 
colpirà alcun male. È meglio la preghiera con il digiuno e l’elemosina 
con la giustizia, che la ricchezza con l’ingiustizia. Meglio praticare 
l’elemosina che accumulare oro. L’elemosina salva dalla morte e puri-
fica da ogni peccato. Coloro che fanno l’elemosina godranno lunga 
vita. Coloro che commettono il peccato e l’ingiustizia sono nemici di se 
stessi. Voglio dirvi tutta la verità, senza nulla nascondervi: vi ho già 
insegnato che è bene nascondere il segreto del re, mentre è motivo 
d’onore manifestare le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara erava-
te in preghiera, io presentavo l’attestato della vostra preghiera davan-
ti alla gloria del Signore. Così anche quando tu seppellivi i mor-
ti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo 
pranzo e sei andato a seppellire quel morto, allora io sono stato invia-
to per metterti alla prova. Ma, al tempo stesso, Dio mi ha inviato per 
guarire te e Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli 
che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signo-
re».  
 

   

MARTEDÌ 25 settembre 2018, S. ANATALE E TUTTI SANTI VESCOVI MILANESI 

LETTURA  DEL PROFETA GEREMIA (33, 17-22) 

Così dice il Signore: «Non mancherà a Davide un discendente che 
sieda sul trono della casa d’Israele; ai sacerdoti leviti non mancherà 
mai chi stia davanti a me per offrire olocausti, per bruciare l’incenso in 
offerta e compiere sacrifici tutti i giorni». Fu rivolta poi a Geremia 
questa parola del Signore: «Dice il Signore: Se voi potete infrangere 
la mia alleanza con il giorno e la mia alleanza con la notte, in modo 
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che non vi siano più giorno e notte, allora potrà essere infranta anche 
la mia alleanza con il mio servo Davide, in modo che non abbia più un 
figlio che regni sul suo trono, e quella con i leviti sacerdoti che mi 
servono. Come non si può contare l’esercito del cielo né misurare la 
sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio 
servo, e i leviti che mi servono».   

  
SALMO (Salmo 8)           

LI HAI CORONATI DI GLORIA E DI ONORE 
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 

terra! Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. ® 

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che 

tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 

dell’uomo, perché te ne curi? ® 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai 
coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai 
posto sotto i suoi piedi. ® 

 
LETTERA AGLI EBREI (13, 7-17) 

Fratelli, ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la paro-
la di Dio. Considerando attentamente l’esito finale della loro vita, 
imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! 
Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee, perché è bene che 
il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi che non hanno mai 
recato giovamento a coloro che ne fanno uso. Noi abbiamo un altare 
le cui offerte non possono essere mangiate da quelli che prestano 
servizio nel tempio. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue viene 
portato nel santuario dal sommo sacerdote per l’espiazione, vengono 
bruciati fuori dell’accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il 
popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della 
città. Usciamo dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portando 
il suo disonore: non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in 
cerca di quella futura. Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio conti-
nuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il 
suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei 
beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Obbedite ai vostri 
capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi e devono 
renderne conto, affinché lo facciano con gioia e non lamentandosi. Ciò 
non sarebbe di vantaggio per voi.  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (7, 24-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Chiunque 
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa cadde e la sua rovina fu grande».  

gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e 
sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia.  

 
SALMO (Salmo 36) 

I MITI EREDITERANNO LA TERRA 
Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra e vi pascolerai con 
sicurezza. Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: non ne 
verrebbe che male; perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera 

nel Signore avrà in eredità la terra. ® 

I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande 

pace. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri: la loro eredità 
durerà per sempre. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 

e avrai sempre una casa. ® 

Osserva l’integro, guarda l’uomo retto: perché avrà una discendenza 
l’uomo di pace. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore 
li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva, perché in lui si 
sono rifugiati. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (19, 11-27) 

In quel tempo. Mentre stavano ad ascoltare queste cose, il Signore 
Gesù disse ancora una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed 
essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un mo-
mento all’altro. Disse dunque: «Un uomo di nobile famiglia partì per 
un paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 
dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele 
fruttare fino al mio ritorno”. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandaro-
no dietro di lui una delegazione a dire: “Non vogliamo che costui 
venga a regnare su di noi”. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritor-
nò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per 
sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e 
disse: “Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate dieci”. Gli disse: 
“Bene, servo buono! Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il 
potere sopra dieci città”. Poi si presentò il secondo e disse: “Signore, 
la tua moneta d’oro ne ha fruttate cinque”. Anche a questo disse: “Tu 
pure sarai a capo di cinque città”. Venne poi anche un altro e disse: 
“Signore, ecco la tua moneta d’oro, che ho tenuto nascosta in un 
fazzoletto; avevo paura di te, che sei un uomo severo: prendi quello 
che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato”. 
Gli rispose: “Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio! Sapevi 
che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in 
deposito e mieto quello che non ho seminato: perché allora non hai 
consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l’avrei riscosso 
con gli interessi”. Disse poi ai presenti: “Toglietegli la moneta d’oro e 
datela a colui che ne ha dieci”. Gli risposero: “Signore, ne ha già die-
ci!”. “Io vi dico: A chi ha, sarà dato; invece a chi non ha, sarà tolto 
anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io 
diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me”».  

LETTURA DELLA LETTERA DI S.GIACOMO APOSTOLO
(4, 1-10) 

Carissimi, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? 
Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre 
membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, 
siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! 
Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chie-
dete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele! Non 
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VENERDÌ 28 settembre 2018 

LETTURA DELLA LETTERA DI S.GIACOMO APOSTOLO
(4, 13 – 5, 6) 

E ora a voi, fratelli, che dite: «Oggi o domani andremo nella tal città e 
vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni», mentre non sape-
te quale sarà domani la vostra vita! Siete come vapore che appare per 
un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: «Se il Signore vorrà, 
vivremo e faremo questo o quello». Ora invece vi vantate nella vostra 
arroganza; ogni vanto di questo genere è iniquo. Chi dunque sa fare il 
bene e non lo fa, commette peccato. E ora a voi, ricchi: piangete e 
gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze 
sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il 
vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà 
ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumu-
lato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno 
mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le 
proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente. 
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingras-

sapete che l’amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole 
essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che 
invano la Scrittura dichiari: «Fino alla gelosia ci ama lo Spirito, che 
egli ha fatto abitare in noi»? Anzi, ci concede la grazia più grande; per 
questo dice: / «Dio resiste ai superbi, / agli umili invece dà la sua 
grazia». Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli 
fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. 
Peccatori, purificate le vostre mani; uomini dall’animo indeciso, santi-
ficate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piange-
te; le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. 
Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà.         

 
SALMO (Salmo 50)       

FAMMI GRAZIA, O DIO, NELLA TUA MISERICORDIA 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio pec-

cato rendimi puro. ® 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre 
dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai 

tuoi occhi, io l’ho fatto. ® 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio,   un cuore puro,   rinnova in me uno spirito sal-

do. ® 

Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo 

spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno 

spirito generoso. ® 

Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Libera-

mi dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: la mia lingua esalterà la tua 
giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua 
lode. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (19. 37-40) 

In quel tempo. Il Signore Gesù era ormai vicino alla discesa del monte 
degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a 
lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicen-
do: / «Benedetto colui che viene, / il re, nel nome del Signore. / Pace 
in cielo / e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli 
dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».  

LETTURA DELLA LETTERA DI S.GIACOMO APOSTOLO
(3, 13-18) 

Carissimi, chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta 
mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se 
avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vanta-
tevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza 
che viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; perché dove c’è 
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