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LETTURA DEL CANTICO DEI CANTICI (3, 2-5; 8, 6-7) 

Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze; voglio 
cercare l’amore dell’anima mia. L’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi 
hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: «Avete visto 
l’amore dell’anima mia?». Da poco le avevo oltrepassate, quando 
trovai l’amore dell’anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò, finché 
non l’abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che 
mi ha concepito. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzel-
le o per le cerve dei campi: non destate, non scuotete dal sonno l’a-
more, finché non lo desideri. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come 
sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace 
come il regno dei morti è la passione: le sue vampe sono vampe di 
fuoco, una fiamma divina! Le grandi acque non possono spegnere 
l’amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della 
sua casa in cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo.   

 

SALMO (Salmo 62)           

HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA 
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. ® 

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. ® 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia. Penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene. ®    

 
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (7, 1-6) 

Forse ignorate, fratelli – parlo a gente che conosce la legge – che la 
legge ha potere sull’uomo solo per il tempo in cui egli vive? La donna 
sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive; ma se il 
marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà 
dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il mari-
to vive; ma se il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che non 
è più adultera se passa a un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli 
miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte 
quanto alla Legge per appartenere a un altro, cioè a colui che fu risu-
scitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti 
eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose, stimo-
late dalla Legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare 
frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, 
siamo stati liberati dalla Legge per opera di Gesù Cristo nostro Signo-
re. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI(20,1.11-18) 

In quel tempo. Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 
recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Maria stava all’esterno, vicino al 
sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 

vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e 
l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le disse-
ro: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro 
e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
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dato a Mosè: così fecero.   

 

SALMO (Salmo 94)           

VENITE, ACCLAMIAMO AL SIGNORE 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra 

salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo 

con canti di gioia. ® 

Perché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi. Nella 

sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. ® 

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; le sue mani hanno plasmato la 

terra. Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore 

che ci ha fatti. ® 

 
LETTERA AGLI EBREI (7, 11-19) 

Fratelli, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio 
levitico – sotto di esso il popolo ha ricevuto la Legge –, che bisogno 
c’era che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchìsedek, 
e non invece secondo l’ordine di Aronne? Infatti, mutato il sacerdozio, 
avviene necessariamente anche un mutamento della Legge. Colui del 
quale si dice questo, appartiene a un’altra tribù, della quale nessuno 
mai fu addetto all’altare. È noto infatti che il Signore nostro è germo-
gliato dalla tribù di Giuda, e di essa Mosè non disse nulla riguardo al 
sacerdozio. Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a 
somiglianza di Melchìsedek, un sacerdote differente, il quale non è 
diventato tale secondo una legge prescritta dagli uomini, ma per la 
potenza di una vita indistruttibile. Gli è resa infatti questa testimo-
nianza: «Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di Melchìse-
dek». Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa 
della sua debolezza e inutilità – la Legge infatti non ha portato nulla 
alla perfezione – e si ha invece l’introduzione di una speranza miglio-
re, grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14, 15-23) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non 
lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in 
voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 
non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io 
in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò 
e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, 
come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli 
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 

LETTURA DEL LIBRO DI GIOSUÈ (6, 19-20. 24-25. 27) 

In quei giorni. Giosuè disse a tutto Israele: «Tutto l’argento e l’oro e 
gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore: devono 
entrare nel tesoro del Signore». Il popolo lanciò il grido di guerra e 
suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba e lan-
ciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su se 
stesse; il popolo salì verso la città, ciascuno diritto davanti a sé, e si 
impadronirono della città. Incendiarono poi la città e quanto vi era 
dentro. Destinarono però l’argento, l’oro e gli oggetti di bronzo e di 
ferro al tesoro del tempio del Signore. Giosuè lasciò in vita la prostitu-
ta Raab, la casa di suo padre e quanto le apparteneva. Ella è rimasta 
in mezzo a Israele fino ad oggi, per aver nascosto gli inviati che Gio-
suè aveva mandato a esplorare Gerico. Il Signore fu con Giosuè, la cui 
fama si sparse in tutta la regione.   

 
SALMO (Salmo 46)           

DIO REGNA SU TUTTE LE NAZIONI 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, per-

ché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. ® 

Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazio-

ni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli 

ama. ® 

Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popo-

li si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appar-

tengono i poteri della terra: egli è eccelso. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (9, 23-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno 
e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi per-
derà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio 
ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se 
stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergogne-
rà il Figlio dell’uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli 
angeli santi. In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non 
morranno prima di aver visto il regno di Dio». 

LUNEDÌ 22 luglio 2019, S. MARIA MADDALENA 

LETTURA DEL LIBRO DEI NUMERI (1, 48-54) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Solo la tribù di Levi 
non censirai, né di essa farai il computo tra gli Israeliti; invece affide-
rai ai leviti la Dimora della Testimonianza, tutti i suoi accessori e 
quanto le appartiene. Essi trasporteranno la Dimora e tutti i suoi 
accessori, vi presteranno servizio e staranno accampati attorno alla 
Dimora. Quando la Dimora dovrà muoversi, i leviti la smonteranno; 
quando la Dimora dovrà accamparsi, i leviti la erigeranno. Se un 
estraneo si avvicinerà, sarà messo a morte. Gli Israeliti pianteranno le 
tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna, secondo 
le loro schiere. Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora 
della Testimonianza; così la mia ira non si abbatterà sulla comunità 
degli Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora della Testimonian-
za». Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva coman-

SABATO 27 luglio 2019 

VENERDÌ 26 luglio 2019, SS. GIOACCHINO E ANNA, GENITORI B. VERGINE MARIA 

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 venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti».  
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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 campa-
gna, fu colpito da insolazione. Dovette mettersi a letto e morì a Betù-
lia, 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 
vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro mesi. Si era fatta 
preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi 
di sacco e portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedo-
va digiunava 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 mari-
to 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 TIMÒTEO 
(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 veramen-
te vedova ed è rimasta sola, ha messo la speranza in Dio e si consa-

cra 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 catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant’anni, sia 
moglie di un solo uomo, sia conosciuta per le sue opere buone: abbia 

cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venu-
ta in soccorso 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 ren-
derà 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 

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

sciato: «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 illuminati 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 spavalde-
ria? Tutto questo è passato come ombra e come notizia fugace. I 
giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il 
Signore e di essi ha cura l’Altissimo. 

 

SALMO (dal 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 po-

tenza, 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 ASPOSTOLO 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. Sem-
pre 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 tutta-
via 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 ringra-
ziamento, 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 Zebe-
deo 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 prepa-
rato». 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 dóminano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà 

LETTURA DEL LIBRO DI GIOSUÈ (4, 11-18) 

In quei giorni. Quando tutto il popolo ebbe terminato la traversata, 
anche l’arca del Signore attraversò e i sacerdoti si posero dinanzi al 
popolo. Quelli di Ruben, di Gad e metà della tribù di Manasse, ben 
armati, attraversarono in testa agli Israeliti, secondo il comando di 
Mosè; circa quarantamila, militarmente equipaggiati, attraversarono 
davanti al Signore pronti a combattere, in direzione delle steppe di 
Gerico. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto 

Israele. Essi lo temettero, come avevano temuto Mosè tutti i giorni 
della sua vita. Il Signore disse a Giosuè: «Comanda ai sacerdoti che 
portano l’arca della Testimonianza di risalire dal Giordano». Giosuè 
comandò ai sacerdoti: «Risalite dal Giordano». Quando i sacerdoti, 
che portavano l’arca dell’alleanza del Signore, risalirono dal Giordano, 
nello stesso momento in cui la pianta dei loro piedi toccò l’asciutto, le 
acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come nei giorni 
precedenti su tutta l’ampiezza delle loro sponde.  

 

SALMO (Salmo 65) 

ACCLAMATE DIO DA TUTTA LA TERRA 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!  

Per la grandezza della tua potenza ti lusingano i tuoi nemici». ® 

Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: per 

questo in lui esultiamo di gioia. ® 

Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode; 

è lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri 

piedi. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (9, 10-17) 

In quel tempo. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono al Signore 
Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in 
disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a 
saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno 
di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno comincia-
va a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare 
e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. 

MARTEDÌ 23 luglio 2019, S. BRIGIDA, PATRONA D’EUROPA 

MERCOLEDÌ 24 luglio 2019 

LETTURA DEL LIBRO DELLA SAPIENZA (5, 1-9.15) 

Il giusto starà con grande fiducia di fronte a coloro che lo hanno per-
seguitato e a quelli che hanno disprezzato le sue sofferenze. Alla sua 
vista saranno presi da terribile spavento, stupiti per la sua sorpren-

GIOVEDÌ 25 luglio 2019, S.  GIACOMO, APOSTOLO 

«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il cu-

stode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella 
si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!» 
–. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare 
ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

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».  


