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

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DI SAMUELE (1, 9-20) 

In quei giorni. Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in 
quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a 
uno stipite del tempio del Signore. Ella aveva l’animo amareggiato e si 
mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo 
voto: «Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua 
schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai 
alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i 
giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo». Mentre ella 
prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la 
sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le lab-
bra, ma la voce non si udiva; perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli: 
«Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino!». Anna rispose: 
«No, mio signore; io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino 
né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti 
al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché 
finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio dolore e della mia ango-
scia». Allora Eli le rispose: «Va’ in pace e il Dio d’Israele ti conceda 
quello che gli hai chiesto ». Ella replicò: «Possa la tua serva trovare 
grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e 
il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono e dopo 
essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa a Rama. Elkanà 
si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così al finir dell’anno 
Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché – dice-
va – al Signore l’ho richiesto».   

 

SALMO (Salmo 115)           

ACCOGLI,  SIGNORE,  IL SACRIFICIO DELLA NOSTRA 

LODE 
Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. ®  

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo, figlio 

della tua schiava: tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sa-

crificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore.  ®  

Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli 

atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. ®    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (10, 8-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai settantadue discepoli: 
«Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro 
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in 
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
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LETTURA DEL PROFETA ISAIA (43, 1-6) 

Così dice il Signore Dio che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasma-
to, o Israele: «Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato 
per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con 
te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuo-
co, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il 
Signore, tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo salvatore. Io do l’Egitto 
come prezzo per il tuo riscatto, l’Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu 
sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do 
uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Non temere, 
perché io sono con te; dall’oriente farò venire la tua stirpe, dall’occi-
dente io ti radunerò. Dirò al settentrione: “Restituisci”, e al mezzo-
giorno: “Non trattenere; fa’ tornare i miei figli da lontano e le mie 
figlie dall’estremità della terra”».   

 
SALMO (Salmo 16)           

PROVAMI  COL  FUOCO,  SIGNORE,  NON  TROVERAI 

MALIZIA 

Ascolta,  Signore,  la mia giusta causa, sii attento al mio grido.  

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: dal tuo volto venga per me il 

giudizio. ® 

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco: non 

troverai malizia. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi 

non vacilleranno. ® 

All’ombra delle tue ali nascondimi, di fronte ai malvagi che mi 

opprimono, nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi 

sazierò della tua immagine. ® 

 
SECONDA  LETTERA  DI S. PAOLO APOSTOLO AI 

CORINZI (9, 6b-9) 

Fratelli, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semi-
na con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché 
Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare 
in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, pos-
siate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto 
infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in 
eterno». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12, 24-33) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «In verità, in 
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce  molto frutto. Chi ama la pro-
pria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la con-
serverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifica-
to e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, 
diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parla-
to». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora 
è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

LETTURA DEL PROFETA OSEA (2, 15f-16.17b.21-22 ) 

Oracolo del Signore. Ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e 
parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovi-
nezza, come quando uscì dal paese d’Egitto. Ti farò mia sposa per 
sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e 
nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore.   

 
SALMO (Salmo 44)           

LO SPOSO VIENE: ANDIAMOGLI INCONTRO 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: dimentica il tuo popolo e la 

casa di tuo padre; al re è piaciuta la tua bellezza. È lui il tuo signore: 

rendigli omaggio. ® 

Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d’oro è il suo vestito  

È condotta al re in broccati preziosi. ® 

Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate; condotte 

in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. ® 

 
LETTERA AGLI EBREI (10, 32-38) 

Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto 
la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, 
ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi 
solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete 
preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di 
essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni 
migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, 
alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di 
perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è 
stato promesso. «Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che 
deve venire, verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà; ma se 

cede, non porrò in lui il mio amore». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (25, 1-13) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli questa parabo-
la: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 
lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con 
sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche 
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! 
Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepa-
rarono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ 
del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andava-
no a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Veglia-
te dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». 

LUNEDÌ 5 agosto 2019, DEDICAZIONE BASILICA ROMANA S. MARIA MAGGIORE 

sti tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 

disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  

SABATO 10 agosto 2019, S. LORENZO, DIACONO E MARTIRE 

LETTURA DELLA SECONDA LETTERA DI S. PIETRO 
APOSTOLO (1, 16-19) 
Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Si-

MARTEDÌ 6 agosto 2019, TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

VENERDÌ 9 agosto 2019, S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, PATRONA EUROPA 
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gnore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari 
della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, 
quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria«Questi è il 
Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa 
voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui 
sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, 
alla quale fate bene a volgere l’attenzione come a lampada che brilla 

in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri 
cuori la stella del mattino.    

  
SALMO (Salmo 96)           

SPLENDE SUL SUO VOLTO LA GLORIA DEL PADRE 
Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tene-

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

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. ® 

Tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. 

Una luce è spuntata per il giusto, della sua santità celebrate il ricor-

do. ® 

     
LETTERA AGLI EBREI (1, 2b-9) 

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito 
erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. / 
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e 
tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purifi-
cazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei cieli, 
divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il 
nome che ha ereditato. / Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai det-
to: / «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? / E ancora: / «Io sarò 
per lui padre / ed egli sarà per me figlio»? / Quando invece introduce 
il primogenito nel mondo, dice: / «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». / 
Mentre degli angeli dice: / «Egli fa i suoi angeli simili al vento, / e i 
suoi ministri come fiamma di fuoco», / al Figlio invece dice: / «Il tuo 
trono, Dio, sta nei secoli dei secoli»; / e: / «Lo scettro del tuo regno è 
scettro di equità; / hai amato la giustizia e odiato l’iniquità, / perciò 

Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato / con olio di esultanza, a preferenza 
dei tuoi compagni».      

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (9, 28b-36) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giaco-
mo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, 
e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre par-
lava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto.  

Davide si rivolse ad Achimèlec, l’Ittita, e ad Abisài, figlio di Seruià, 

fratello di Ioab, dicendo: «Chi vuol scendere con me da Saul nell’ac-
campamento?». Rispose Abisài: «Scenderò io con te». Davide e Abisài 
scesero tra quella gente di notte, ed ecco Saul dormiva profondamen-
te tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, 
mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: 
«Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io 
l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il se-

condo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo 
la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». Davide 
soggiunse: «Per la vita del Signore, solo il Signore lo colpirà o perché 
arriverà il suo giorno e morirà o perché scenderà in battaglia e sarà 
tolto di mezzo. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consa-
crato del Signore! Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la 
brocca dell’acqua e andiamocene». Così Davide portò via la lancia e la 

brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti e due se ne 
andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: 
tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal 
Signore. Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del 
monte; vi era una grande distanza tra loro. Allora Davide gridò. Saul 
riconobbe la voce di Davide e disse: «È questa la tua voce, Davide, 
figlio mio?». Rispose Davide: «È la mia voce, o re, mio signore». 

Aggiunse: «Perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho 
fatto? Che male si trova in me? Ascolti dunque il re, mio signore, la 
parola del suo servo: se il Signore ti incita contro di me, voglia accet-
tare il profumo di un’offerta; ma se sono gli uomini, siano maledetti 
davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di 
partecipare all’eredità del Signore, dicendo: “Va’ a servire altri dèi”. 
Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, 

ora che il re d’Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come 
si insegue una pernice sui monti». Saul rispose: «Ho peccato! Ritorna, 
Davide, figlio mio! Non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è 
stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono com-
pletamente ingannato». Rispose Davide: «Ecco la lancia del re: passi 
qui uno dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secon-
do la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti 

aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul 
consacrato del Signore. Ed ecco, come è stata preziosa oggi la tua 
vita ai miei occhi, così sia preziosa la mia vita agli occhi del Signore 
ed egli mi liberi da ogni angustia». Saul rispose a Davide: «Benedetto 
tu sia, Davide, figlio mio. Certo in ciò che farai avrai piena riuscita». 
Davide andò per la sua strada e Saul tornò alla sua dimora. 

 
SALMO (dal Salmo 72)        

GUIDAMI, SIGNORE, CON IL TUO CONSIGLIO 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (10, 25-37) 

In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il 
Signore Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la 
vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli porta-
rono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua caval-
catura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di que-

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DI SAMUELE (18, 1-9) 

In quei giorni. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita 
di Giònata s’era legata alla vita di Davide, e Giònata lo amò come se 
stesso. Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a 
casa di suo padre. Giònata strinse con Davide un patto, perché lo 
amava come se stesso. Giònata si tolse il mantello che indossava e lo 
diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la 
cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così 
che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito a tutto il 
popolo e anche ai ministri di Saul. Al loro rientrare, mentre Davide 
tornava dall’uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città 
d’Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi 
con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne cantavano 
danzando e dicevano: «Ha ucciso Saul i suoi mille e Davide i suoi 
diecimila». Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. 
Diceva: «Hanno dato a Davide diecimila, a me ne hanno dati mille. 
Non gli manca altro che il regno». Così da quel giorno in poi Saul 
guardava sospettoso Davide.  

 

SALMO (Salmo 56) 

A TE MI AFFIDO: SALVAMI, SIGNORE 
Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te si rifugia l’anima mia;  all’om-

bra delle tue ali mi rifugio finché l’insidia sia passata. ® 

Invocherò Dio, l’Altissimo, Dio che fa tutto per me. Mandi dal cielo 

a salvarmi, confonda chi vuole inghiottirmi; Dio mandi il suo amore 

e la sua fedeltà. ® 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Grande 

fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (10, 17-24) 

In quel tempo. I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, 
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra 

tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù 
esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 

mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non 
il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, 
in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi 
dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, 
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascolta-
rono». 

MERCOLEDÌ 7 agosto 2019, S. SISTO II PAPA E COMPAGNI, MARTIRI 

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DI SAMUELE (26, 3-14a.17-25) 

In quei giorni. Saul si accampò sulla collina di Achilà di fronte alla 
steppa, presso la strada, mentre Davide si trovava nel deserto. Quan-
do si accorse che Saul lo inseguiva nel deserto, Davide mandò alcune 

spie ed ebbe conferma che Saul era arrivato davvero. Allora Davide si 
alzò e venne al luogo dove si era accampato Saul. Davide notò il po-
sto dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo dell’esercito di 
lui: Saul dormiva tra i carriaggi e la truppa era accampata all’intorno. 

GIOVEDÌ 8 agosto 2019, S. DOMENICO, SACERDOTE 


