
1 - settimana della IV domenica dopo Pentecoste (anno I) 

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

ln quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Il Signore si adirò contro di 
me per causa vostra e giurò che io non avrei attraversato il Giordano 
e non sarei entrato nella buona terra che il Signore, tuo Dio, sta per 
darti in eredità. Difatti io morirò in questa terra, senza attraversare il 
Giordano; ma voi lo attraverserete e possederete quella buona terra. 
Guardatevi dal dimenticare l’alleanza che il Signore, vostro Dio, ha 
stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque 
cosa, riguardo alla quale il Signore, tuo Dio, ti ha dato un comando, 
perché il Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio geloso. Quando 
avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella terra, se vi 
corromperete, se vi farete un’immagine scolpita di qualunque cosa, se 
farete ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, per irritarlo, io 
chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra: voi certo 
scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per prenderne 
possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi gior-
ni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà fra i popoli e 
non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi 
condurrà. Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, 
i quali non vedono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai il 
Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con 
tutta l’anima. Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno; 
negli ultimi giorni però tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua 
voce, poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti ab-
bandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha 
giurato ai tuoi padri.  

 

SALMO (Salmo 88)           

IL TUO AMORE, SIGNORE, RIMANE PER SEMPRE 
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazio-

ne farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: 

«È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua 

fedeltà». ® 

Se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, 

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 promes-

sa. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (6, 39-45) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due 
in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia 

ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza 
che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: «Fratello, lascia che tolga 
la pagliuzza che è nel tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratel-
lo. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’al-

tronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti 
si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
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tonsure sul capo, né si raderanno ai margini la barba né si faranno 

incisioni sul corpo. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il 
nome del loro Dio, perché sono loro che presentano al Signore sacrifici 
consumati dal fuoco, pane del loro Dio; perciò saranno santi. Non 
prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una 
donna ripudiata dal marito. Infatti il sacerdote è santo per il suo Dio. 
Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il 
pane del tuo Dio: sarà per te santo, perché io, il Signore, che vi santi-

fico, sono santo. Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, 
sul capo del quale è stato versato l’olio dell’unzione e ha ricevuto 
l’investitura, indossando le vesti sacre, non dovrà scarmigliarsi i ca-
pelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere; non 
potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua madre. Non 
uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la 
consacrazione è su di lui mediante l’olio dell’unzione del suo Dio. Io 

sono il Signore. Sposerà una vergine. Non potrà sposare né una vedo-
va né una divorziata né una disonorata né una prostituta, ma prende-
rà in moglie una vergine della sua parentela. Così non disonorerà la 
sua discendenza tra la sua parentela; poiché io sono il Signore che lo 
santifico».   

 

SALMO (Salmo 97)           

CANTATE  AL   SIGNORE,   PERCHÉ   HA  COMPIUTO  

MERAVIGLIE 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. ® 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha 

rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedel-

tà alla casa d’Israele. ® 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! ® 

 
PRIMA  LETTERA  DI S. PAOLO  APOSTOLO  AI  
TESSALONICESI (2, 10-13) 

Fratelli, voi siete testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comporta-
mento verso di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. 

Sapete pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esor-
tato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di compor-
tarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua 
gloria. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a 
Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, 
l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente, 
come parola di Dio, che opera in voi credenti. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (4, 31-37) 

In quel tempo. Il Signore Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e 
in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo inse-
gnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c’era 
un uomo che era posseduto da un demonio impuro; cominciò a grida-
re forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovi-
narci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e 
uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai questa, che comanda con 
autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E la sua 
fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. 

ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo 

Dio. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei 
tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue 
città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il 
sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà 
contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Non si metteranno a 
morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli 
per una colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio 

peccato. Non lederai il diritto dello straniero e dell’orfano e non pren-
derai in pegno la veste della vedova. Ricòrdati che sei stato schiavo in 
Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio; perciò ti comando 
di fare questo. Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai 
dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà 
per il forestiero, per l’orfano e per la vedova, perché il Signore, tuo 
Dio, ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi 

ulivi, non tornare a ripassare i rami. Sarà per il forestiero, per l’orfano 
e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai 
indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedo-
va. Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto; perciò ti co-
mando di fare questo».  

 

SALMO (Salmo 18) 

LA LEGGE DEL SIGNORE È PERFETTA 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza 

del Signore è stabile, rende saggio il semplice. ®  

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando 

del Signore è limpido, illumina gli occhi. ® 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signo-

re sono fedeli, sono tutti giusti. ® 

Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il 

profitto. Le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati 

nascosti. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (7, 24b-35) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con 
abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel 
lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, / 
davanti a te egli preparerà la tua via”. / Io vi dico: fra i nati da donna 
non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di 

Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i 
pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che 
Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della Legge, non facendosi battez-
zare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. A chi dunque 
posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È 
simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: / 
“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, / abbiamo cantato 

un lamento e non avete pianto!”. È venuto infatti Giovanni il Battista, 
che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: “È indemoniato”. È 
venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: “Ecco un 
mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!”. Ma la 
Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».  

LUNEDÌ 8 luglio 2019 

LETTURA DEL LIBRO DEL LEVITICO (21, 1a.5-8.10-16) 

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «I sacerdoti non si faranno 

SABATO 13 luglio 2019 
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LETTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (12, 2-12) 
In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Distruggerete completa-
mente tutti i luoghi dove le nazioni che state per scacciare servono i 
loro dèi: sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verde. Demolire-
te i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, 
brucerete nel fuoco le statue dei loro dèi e cancellerete il loro nome da 
quei luoghi. Non farete così con il Signore, vostro Dio, ma lo cerchere-
te nella sua dimora, nel luogo che il Signore, vostro Dio, avrà scelto 
fra tutte le vostre tribù, per stabilirvi il suo nome: là andrete. Là pre-
senterete 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 circondano e abiterete tranquil-
li, allora porterete al luogo che il Signore, 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 62)           

IO TI CERCO, SIGNORE, NEL TUO SANTUARIO 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima 

mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz’acqua. ® 

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la 

tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra 

canteranno la tua lode. ®  

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia 

bocca. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (7, 1-10) 

In quel tempo. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole 
al popolo che stava in ascolto, il Signore Gesù entrò in Cafàrnao. Il 
servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione 
l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò 
alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. 
Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita 
che tu gli conceda quello che chiede – dicevano –, perché ama il no-
stro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò 
con loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurio-
ne mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti! Io non sono 
degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo io stesso non mi sono 
ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà 
guarito. Anch’io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei 
soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: 
“Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo segui-
va, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così 
grande!». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo 
guarito.  

verai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e 

troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla 
sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, 
è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri 
della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprende-
rai l’equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. 

 
SALMO (dal Salmo 33)        

VENITE, FIGLI, ASCOLTATEMI; VI INSEGNERÒ IL TIMORE 

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

bene? Sta lontano dal male e fa il bene, cerca e persegui la pace. ® 

L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li 

libera. 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. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in 

lui si rifugia. ® 

 
SECONDA  LETTERA  DI S. PAOLO  APOSTOLO A 
TIMÒTEO (2, 1-7.11-13) 

Tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: le cose 
che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a persone 
fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. Come 
un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me. Nessuno, quan-
do presta servizio militare, si lascia prendere dalle faccende della vita 
comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche l’atleta non 
riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino, che 
lavora duramente, dev’essere il primo a raccogliere i frutti della terra. 
Cerca di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà a comprendere 
ogni cosa. Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui 
anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo 
rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli lui rimane fede-
le perché non può rinnegare se stesso.  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15, 1-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 
frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».  

LETTURA  DEL  LIBRO  DEL  DEUTERONOMIO       
(16, 18-20; 17, 8-13) 

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Ti costituirai giudici e scribi 
in tutte le città che il Signore, tuo Dio, ti dà, tribù per tribù; essi giu-
dicheranno il popolo con giuste sentenze. Non lederai il diritto, non 
avrai riguardi personali e non accetterai regali, perché il regalo acceca 
gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia e solo la 
giustizia seguirai, per poter vivere e possedere la terra che il Signore, 
tuo Dio, sta per darti. Quando in una causa ti sarà troppo difficile 
decidere tra assassinio e assassinio, tra diritto e diritto, tra percossa e 
percossa, in cose su cui si litiga nelle tue città, ti alzerai e salirai al 
luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto. Andrai dai sacerdoti leviti e 
dal giudice in carica in quei giorni, li consulterai ed essi ti indicheranno 
la sentenza da pronunciare. Tu agirai in base a quello che essi ti indi-
cheranno nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare 
quanto ti avranno insegnato. Agirai in base alla legge che essi ti 
avranno insegnato e alla sentenza che ti avranno indicato, senza 
deviare da quello che ti avranno esposto, né a destra né a sini-
stra. L’uomo che si comporterà con presunzione e non obbedirà al 
sacerdote che sta là per servire il Signore, tuo Dio, o al giudice, 
quell’uomo dovrà morire. Così estirperai il male da Israele. Tutto il 
popolo verrà a saperlo, ne avrà timore e non agirà più con presunzio-
ne».  

 

SALMO (Salmo 24) 

BUONO E RETTO È IL SIGNORE 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia 

salvezza; io spero in te tutto il giorno. ® 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce 

la sua alleanza e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona la 

mia colpa, anche se è grande. ® 

Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua allean-

za. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, è lui che fa uscire 

dalla rete il mio piede. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (7, 11-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si recò in una città chiamata Nain, e 
con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu 
vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era 
con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei 
e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i 
portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il 
morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua 
madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popo-
lo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta 
la regione circostante. 

MARTEDÌ 9 luglio 2019 MERCOLEDÌ 10 luglio 2019 

LETTURA DEL LIBRO DEI PROVERBI (2, 1-9) 

Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei pre-
cetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore 
alla prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza e rivolgerai la tua 
voce alla prudenza, se la ricercherai come l’argento e per averla sca-

GIOVEDÌ 11 luglio 2019, S. BENEDETTO, ABATE, PATRONO D’EUROPA 

LETTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (24, 10-22) 

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Quando presterai qualsiasi 
cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo 
pegno. Te ne starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà 
fuori il pegno. Se quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il 
suo pegno. Dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del 
sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo 

VENERDÌ 12 luglio 2019, SS. NABORE E FELICE, MARTIRI 


