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LETTURA DEL LIBRO DEL LEVITICO (9, 1 - 8a.22-24) 

L’ottavo giorno, Mosè convocò Aronne, i suoi figli e gli anziani d’I-

sraele e disse ad Aronne: «Procùrati un vitello per il sacrificio per il 
peccato e un ariete per l’olocausto, tutti e due senza difetto, e pre-
sentali davanti al Signore. Agli Israeliti dirai: “Prendete un capro per 

il sacrificio per il peccato, un vitello e un agnello, tutti e due di un 
anno, senza difetto, per l’olocausto, un toro e un ariete per il sacrifi-

cio di comunione, da immolare davanti al Signore, e infine un’obla-
zione impastata con olio, perché oggi il Signore si manifesterà a 

voi”». Essi dunque condussero davanti alla tenda del convegno 
quanto Mosè aveva ordinato; tutta la comunità si avvicinò e resta-

rono in piedi davanti al Signore. Mosè disse: «Ecco ciò che il Signo-
re vi ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore vi apparirà». Mosè 
disse ad Aronne: «Avvicìnati all’altare: offri il tuo sacrificio per il 

peccato e il tuo olocausto e compi il rito espiatorio in favore tuo e in 
favore del popolo; presenta anche l’offerta del popolo e compi per 

esso il rito espiatorio, come il Signore ha ordinato». Aronne dunque 
si avvicinò all’altare e scannò il vitello del sacrificio per il proprio 

peccato.  Aronne, alzate le mani verso il popolo, lo benedisse; poi 
discese, dopo aver compiuto il sacrificio per il peccato, l’olocausto e 
i sacrifici di comunione. Mosè e Aronne entrarono nella tenda del 

convegno; poi uscirono e benedissero il popolo e la gloria del Signo-
re si manifestò a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del 

Signore e consumò sull’altare l’olocausto e le parti grasse; tutto il 
popolo vide, mandarono grida di esultanza e si prostrarono con la 

faccia a terra.  

 

SALMO (Salmo 95)           

LA GLORIA DEL SIGNORE  SI MANIFESTA  NEL  SUO  

SANTUARIO 
Cantate al Signore un canto nuovo, in mezzo alle genti narrate la 
sua gloria. Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel 

suo santuario. ® 

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!». ® 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, davanti al Signore che viene: sì, 
egli viene a giudicare la terra; giudicherà il mondo con giustizia e 
nella sua fedeltà i popoli. ®  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6, 1-5) 

Un sabato il Signore Gesù passava fra campi di grano e i suoi disce-

poli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che 

non è lecito?». Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece 
Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò 

nella casa di Dio, prese i pani dell’offerta, ne mangiò e ne diede ai 
suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacer-

doti?». E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è signore del sabato». 
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prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendi-

cherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma ame-

rai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».   

 

SALMO (Salmo 96)           

IL SIGNORE REGNA, ESULTI LA TERRA 

Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e 

tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. ® 

Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutt’intorno i suoi nemi-

ci. Le sue folgori rischiarano il mondo: vede e trema la terra. ® 

I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore 
di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli 
vedono la sua gloria. ® 

 
PRIMA  LETTERA  DI S. PAOLO  APOSTOLO  AI  
TESSALONICESI (4, 1-8) 

Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, 

come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a 
Dio – e così già vi comportate –, possiate progredire ancora di più. 

Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Si-
gnore Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione: 

che vi asteniate dall’impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il 

proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla 
passione, come i pagani che non conoscono Dio; che nessuno in 

questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore 
punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio 

non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santificazione. Perciò chi 
disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi 

dona il suo santo Spirito. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6, 20a.27-35) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del 

bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 

guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose 
tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a 

voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li ama-

no. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gra-
titudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate 

a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne al-

trettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete 
figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malva-

gi». 

 
 
 
 

l’altro agnello lo offrirai al tramonto; come oblazione un decimo di 

efa di fior di farina, impastata con un quarto di hin di olio puro. Tale 

è l’olocausto perenne, offerto presso il monte Sinai: sacrificio consu-
mato dal fuoco, profumo gradito al Signore. La libagione sarà di un 

quarto di hin per il primo agnello; la libagione sarà versata nel san-
tuario, bevanda inebriante in onore del Signore. Offrirai il secondo 

agnello al tramonto, con un’oblazione e una libagione simili a quelle 
della mattina: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito 
al Signore”».   

 
SALMO (Salmo 140) 

SALGA A TE, SIGNORE, LA MIA PREGHIERA 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; porgi l’orecchio alla mia 
voce quando t’invoco. La mia preghiera stia davanti a te come 
incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 
Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con 
i malfattori. L’olio del malvagio non profumi la mia testa, tra le 

loro malvagità continui la mia preghiera. ® 

A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; in te mi rifugio, non 
lasciarmi indifeso. I malvagi cadano insieme nelle loro reti, men-

tre io, incolume, passerò oltre. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6, 20a.36-38) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 

diceva: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 

grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato 
a voi in cambio». 

LUNEDÌ 1 luglio 2019 

SABATO 6 luglio 2019, S. MARIA GORETTI, VERGINE E MARTIRE  

LETTURA DEL LIBRO DEL LEVITICO (19, 1-6.9-18) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la 

comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Si-
gnore, vostro Dio, sono santo. Ognuno di voi rispetti sua madre e 
suo padre; osservate i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. 

Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io 
sono il Signore, vostro Dio. Quando immolerete al Signore una 

vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli gra-
diti. La si mangerà il giorno stesso che l’avrete immolata o il giorno 

dopo; ciò che avanzerà ancora al terzo giorno, lo brucerete nel 
fuoco. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete 

fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigola-
re della messe; quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non 
raccoglierai gli acini caduti: li lascerai per il povero e per il forestie-

ro. Io sono il Signore, vostro Dio. Non ruberete né userete inganno 
o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso servendovi 

del mio nome: profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. 
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; 

non tratterrai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino 
dopo. Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, 
ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiu-

stizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero né userai 

preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con giustizia. 

Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopere-
rai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel 

tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
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LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (9, 15-23) 
Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, dalla 

parte della tenda della Testimonianza; alla sera ci fu sulla Dimora 
come un’apparizione di fuoco fino alla mattina. Così avveniva sem-
pre: la nube la copriva e di notte aveva l’aspetto del fuoco. Tutte le 

volte che la nube si alzava sopra la tenda, subito gli Israeliti si met-
tevano in cammino, e nel luogo dove la nube si posava, là gli Israe-

liti si accampavano. Sull’ordine del Signore gli Israeliti si mettevano 
in cammino e sull’ordine del Signore si accampavano. Tutti i giorni 

in cui la nube restava sulla Dimora essi rimanevano accampati. 
Quando la nube rimaneva per molti giorni sulla Dimora, gli Israeliti 

osservavano la prescrizione del Signore e non partivano. Avveniva 
che la nube rimanesse pochi giorni sulla Dimora: essi all’ordine del 
Signore rimanevano accampati e all’ordine del Signore levavano le 

tende. E avveniva che, se la nube si fermava dalla sera alla mattina 
e si alzava la mattina, subito riprendevano il cammino; o se dopo 

un giorno e una notte la nube si alzava, allora levavano le tende. O 
se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un 

anno, gli Israeliti rimanevano accampati e non partivano; ma quan-
do si alzava, levavano le tende. All’ordine del Signore si accampava-
no e all’ordine del Signore levavano le tende, e osservavano le 

prescrizioni del Signore, secondo l’ordine dato dal Signore per mez-
zo di Mosè.    

  
SALMO (Salmo 104)           

GUIDA E PROTEGGI IL TUO POPOLO, SIGNORE 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i 

popoli le sue opere. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte 
le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore 

di chi cerca il Signore. ® 

Fece uscire il suo popolo con argento e oro; nelle tribù nessuno 
vacillava. Quando uscirono, gioì l’Egitto, che era stato colpito dal 
loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illu-

minarli di notte. ® 

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti 
di gioia. 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 VANGELO SECONDO LUCA (6, 6-11) 

Un altro sabato il Signore Gesù entrò nella sinagoga e si mise a 

insegnare. C’era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. 
Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno 

di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro 
pensieri e disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati e 

mettiti qui in mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse 

loro: «Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene o 
fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti 

intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la sua 
mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discu-

tere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.  

LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (20, 22-29) 

In quei giorni. Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento 

da Kades e arrivò al monte Or. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne 
al monte Or, sui confini del territorio di Edom: «Aronne sta per 

essere riunito ai suoi padri e non entrerà nella terra che ho dato agli 

Israeliti, perché siete stati ribelli al mio ordine alle acque di Merìba. 
Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte Or. Spo-

glia Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne 
sarà riunito ai suoi padri e morirà». Mosè fece come il Signore ave-

va ordinato ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la 
comunità. Mosè spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro 

suo figlio. Là Aronne morì, sulla cima del monte. Poi Mosè ed 
Eleàzaro scesero dal monte. Tutta la comunità vide che Aronne era 
spirato e tutta la casa d’Israele lo pianse per trenta giorni.  

 
SALMO (Salmo 104) 

IL SIGNORE BENEDICE LA CASA DI ARONNE 

Cercate il Signore e la sua potenza. Ricordate le meraviglie che ha 

compiuto, voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo 
eletto. ® 
Mandò Mosè, suo servo, e Aronne, che si era scelto: misero in atto 

contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Cam. ® 

Ha fatto  uscire il suo popolo con esultanza,  i suoi eletti  con  
canti di gioia,  perché osservassero i suoi decreti e custodissero le 
sue leggi. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6, 20a.24-26) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 

diceva: / «Guai a voi, ricchi, / perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione. / Guai a voi, che ora siete sazi, / perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, / perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 

LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (20, 18b-31) 

In quei giorni. Paolo disse agli anziani della Chiesa: «Voi sapete 

come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal 
primo giorno in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta 
umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie 

dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere 
utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, 

testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel 
Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io 

vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So sol-
tanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi atten-

dono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la 
mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi 
fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della 

grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi 
tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo atte-

sto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del 
sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annun-

ciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il greg-
ge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi 
per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il 

sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno 
fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge; perfino in 

mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attira-
re i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre 

anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire 
ciascuno di voi.  

 

SALMO (Salmo 95) 

SI PROCLAMI A  TUTTI I  POPOLI LA  SALVEZZA  DEL 
SIGNORE 
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. 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 san-
tuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore glo-
ria e potenza. ® 

 
PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI 
(4, 9-15) 

Fratelli, ritengo che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all’ultimo 

posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al 
mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi 

sapienti in Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati. 
Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, venia-
mo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo 

lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, 
sopportiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati come la spaz-

zatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. Non per farvi ver-
gognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei 

carissimi. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, 
ma non certo molti padri: sono io che vi ho generato in Cristo Gesù 

mediante il Vangelo. 

MARTEDÌ 2 luglio 2019 

LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (28, 1-8) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Ordina agli Israeliti 

e di’ loro: “Avrete cura di presentarmi al tempo stabilito l’offerta, 

l’alimento dei miei sacrifici da consumare con il fuoco, profumo a 
me gradito”. Dirai loro: “Questo è il sacrificio consumato dal fuoco, 

che offrirete al Signore: agnelli dell’anno, senza difetti, due al gior-
no, come olocausto perenne. Offrirai il primo agnello la mattina e 

VENERDÌ 5 luglio 2019, S. ANTONIO MARIA ZACCARIA, SACERDOTE 

GIOVEDÌ 4 luglio 2019, S. ELISABETTA DI PORTOGALLO 

 
MERCOLEDÌ 3 luglio 2019, S. TOMMASO, APOSTOLO LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20, 24-29) 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quan-

do venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 

la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i disce-
poli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 

la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 


