
LETTURA DEL PRIMO LIBRO DI SAMUELE 

(16, 1-13) 

In quei giorni. Il Signore disse a Samuele: «Fino a quan-

do piangerai su Saul, mentre io l’ho ripudiato perché 

non regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. 

Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto 

tra i suoi figli un re». Samuele rispose: «Come posso 

andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore 

soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: 

“Sono venuto per sacrificare al Signore”. Inviterai quin-

di Iesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello 

che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò». 

Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato 

e venne a Betlemme; gli anziani della città gli vennero 

incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua ve-

nuta? ». Rispose: «È pacifica. Sono venuto per sacrifica-

re al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrifi-

cio». Fece santificare anche Iesse e i suoi figli e li invitò 

al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliàb e 

disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». 

Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo 

aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché 

non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede 

l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse chiamò 

Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma questi disse: 

«Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece passa-

re Sammà e quegli disse: «Nemmeno costui il Signore 

ha scelto». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi 

sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha 

scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono 

qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il 
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Carissimo, ricòrdati / di Gesù Cristo, / risorto dai mor-

ti, / discendente di Davide, / come io annuncio nel 

mio Vangelo, /  per il quale soffro / fino a portare le 

catene come un malfattore. / Ma la parola di Dio non 

è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli 

che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la sal-

vezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 

Questa parola è degna di fede: / Se moriamo con lui, 

con lui anche vivremo; / se perseveriamo, con lui an-

che regneremo; / se lo rinneghiamo, lui pure ci rinne-

gherà; / se siamo infedeli, lui rimane fedele, / perché 

non può rinnegare se stesso. 

 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  

(22, 41-46) 

In quel tempo. Mentre i farisei erano riuniti insieme, il 

Signore Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del Cristo? 

Di chi è figlio?». Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: 

«Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chia-

ma Signore, dicendo: “Disse il Signore al mio Signore: 

Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto 

i tuoi piedi”?  

Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere 

suo figlio?». Nessuno era in grado di rispondergli e, da 

quel giorno, nessuno osò più interrogarlo.    
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più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele 

disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci mette-

remo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo man-

dò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli 

occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungi-

lo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in 

mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su 

Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a 

Rama. 

 

SALMO (Salmo 88)           

LA TUA MANO, SIGNORE, SOSTIENE IL TUO 

ELETTO 
Un tempo, Signore, 

parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: 
«Ho portato aiuto a un prode, 

ho esaltato un eletto tra il mio popolo. ® 

Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l’ho consacrato; 

la mia mano è il suo sostegno, 

il mio braccio è la sua forza. ® 

Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 

Io farò di lui il mio primogenito, 

il più alto fra i re della terra». ®  

 

 

 

 


