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LETTURA DEL PRIMO LIBRO DEI RE (3, 16-28) 

In quei giorni. Vennero dal re due prostitute e si presentarono innan-
zi a lui. Una delle due disse: «Perdona, mio signore! Io e questa 
donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre lei era in 
casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; 
noi stiamo insieme e non c’è nessun estraneo in casa fuori di noi 
due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché lei gli 

si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il 
mio figlio dal mio fianco, mentre la tua schiava dormiva, e se lo è 
messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino 
mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho 
osservato bene al mattino; ecco, non era il figlio che avevo partorito 
io». L’altra donna disse: «Non è così! Mio figlio è quello vivo, il tuo è 
quello morto». E quella, al contrario, diceva: «Non è così! Quello 

morto è tuo figlio, il mio è quello vivo ». Discutevano così alla pre-
senza del re. Il re disse: «Costei dice: “Mio figlio è quello vivo, il tuo 
è quello morto”, mentre quella dice: “Non è così! Tuo figlio è quello 
morto e il mio è quello vivo”». Allora il re ordinò: «Andate a prender-
mi una spada!». Portarono una spada davanti al re. Quindi il re ag-
giunse: «Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all’una e 
una metà all’altra». La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, 
poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: 
«Perdona, mio signore! Date a lei il bimbo vivo; non dovete farlo 
morire!». L’altra disse: «Non sia né mio né tuo; tagliate!». Presa la 
parola, il re disse: «Date alla prima il bimbo vivo; non dovete farlo 
morire. Quella è sua madre». Tutti gli Israeliti seppero della sentenza 
pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché 
avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere 
giustizia.   

 

SALMO (Salmo 71)           

FIORISCA, SIGNORE, LA TUA GIUSTIZIA E ABBONDI LA 

TUA PACE 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; egli 

giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il 

diritto. ® 

Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Egli 

libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. R 

Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Li 

riscatti dalla violenza e dal sopruso, sia prezioso ai suoi occhi il 

loro sangue. ® 

Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo compie meraviglie. E 

benedetto il suo nome glorioso per sempre: della sua gloria sia 

piena tutta la terra. ®    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 27-28) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù parlava, una donna dalla folla 
alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno 
che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascol-
tano la parola di Dio e la osservano!». 
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pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici 

porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi 
delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione 
tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura 
della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.   

 
SALMO (Salmo 144)           

BENEDETTO IL SIGNORE, GLORIA DEL SUO POPOLO 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. ® 

Facciano conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria 

del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si 

estende per tutte le generazioni. ® 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con 

sincerità. ® 

 
LETTERA DI S.PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI     
(1, 3-14) 

Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui 
ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e imma-

colati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli 
adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati 
nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzio-
ne, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli 
l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligen-
za, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la be-

nevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei 
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli 
e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – 
secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – 
a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il 
Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevu-
to il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è 
caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di 
coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 45-51) 

In quel tempo. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato 
colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il 
figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può 
venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Il 
Signore Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse 
di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaele gli 
domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo 
ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli 
replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israe-
le!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto 
l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli 
disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 

 

LUNEDÌ 19 agosto 2019 

LETTURA  DEL  LIBRO  DELL’APOCALISSE DI S. 
GIOVANNI APOSTOLO (21, 9b14) 

Nel giorno del Signore, l’angelo mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la pro-
messa sposa, la sposa dell’Agnello». L’angelo mi trasportò in spirito 
su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalem-
me, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il 
suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come 

SABATO 24 agosto 2019, S. BARTOLOMEO, APOSTOLO 

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DEI RE (12, 26-32) 

In quei giorni. Geroboamo pensò: «In questa situazione il regno 
potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a 
salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio del Signore, 
il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Ro-

boamo, re di Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re 
di Giuda». Consigliatosi, il re preparò due vitelli d’oro e disse al po-
polo: «Siete già saliti troppe volte a Gerusalemme! Ecco, Israele, i 
tuoi dèi che ti hanno fatto salire dalla terra d’Egitto». Ne collocò uno 
a Betel e l’altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato; il popo-
lo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. 
Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il 
popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una 
festa nell’ottavo mese, il quindici del mese, simile alla festa che si 
celebrava in Giuda. Egli stesso salì all’altare; così fece a Betel per 
sacrificare ai vitelli che aveva eretto, e a Betel stabilì sacerdoti dei 
templi da lui eretti sulle alture.   

 

SALMO (Salmo 105)           

PERDONA, SIGNORE, L’INFEDELTÀ DEL TUO POPOLO 
Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo 

commesso. I nostri padri, in Egitto, non compresero le tue meravi-

glie. ® 

Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, si prostrarono a una statua di 

metallo; scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che 

mangia erba. Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. ® 

Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egit-

to cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il 

Mar Rosso. ®    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 46-54) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Guai anche a voi, dottori della 
Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi 
non li toccate nemmeno con un dito! Guai a voi, che costruite i se-
polcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate 
e approvate le opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi costruite. 
Per questo la sapienza di Dio ha detto: “Manderò loro profeti e apo-
stoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno”, perché a questa ge-
nerazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin 
dall’inizio del mondo: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, 

che fu ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto 
conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della Legge, che 
avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e 
a quelli che volevano entrare voi l’avete impedito». Quando fu uscito 
di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a 
farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprender-
lo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. 

VENERDÌ 23 agosto 2019, S. ROSA DA LIMA, VERGINE 
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LETTURA PRIMO LIBRO DEI RE (6, 1-3.14-23.30-38; 7, 15a.21) 

L’anno quattrocentottantesimo dopo l’uscita degli Israeliti dalla terra 
d’Egitto, l’anno quarto del regno di Salomone su Israele, nel mese di 
Ziv, cioè nel secondo mese, egli dette inizio alla costruzione del tem-
pio del Signore. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore 

aveva sessanta cubiti di lunghezza, venti di larghezza, trenta cubiti 
di altezza. Davanti all’aula del tempio vi era il vestibolo: era lungo 
venti cubiti, nel senso della larghezza del tempio, e profondo dieci 
cubiti davanti al tempio. Salomone dette inizio alla costruzione del 
tempio e la portò a termine. Costruì i muri del tempio all’interno con 
tavole di cedro, dal pavimento del tempio fino ai muri di copertura; 
rivestì di legno la parte interna e inoltre rivestì con tavole di cipresso 
il pavimento del tempio. Costruì i venti cubiti in fondo al tempio con 
tavole di cedro, dal pavimento fino ai muri; all’interno costruì il sa-
crario, cioè il Santo dei Santi. L’aula del tempio di fronte ad esso era 
di quaranta cubiti. Il legno di cedro all’interno della sala era scolpito 
con coloquintidi e fiori in sboccio; tutto era di cedro e non si vedeva 
una pietra. Eresse il sacrario nel tempio, nella parte più interna, per 
collocarvi l’arca dell’alleanza del Signore. Il sacrario era lungo venti 
cubiti, largo venti cubiti e alto venti cubiti. Lo rivestì d’oro purissimo 
e vi eresse un altare di cedro. Salomone rivestì l’interno della sala 
con oro purissimo e fece passare catene dorate davanti al sacrario 
che aveva rivestito d’oro. E d’oro fu rivestita tutta la sala in ogni 
parte, e rivestì d’oro anche l’intero altare che era nel sacrario. Nel 
sacrario fece due cherubini di legno d’ulivo; la loro altezza era di 
dieci cubiti. Ricoprì d’oro il pavimento della sala, all’interno e all’e-
sterno. Fece costruire la porta del sacrario con battenti di legno d’uli-
vo e profilo degli stipiti pentagonale. I due battenti erano di legno 
d’ulivo. Su di essi fece scolpire cherubini, palme e fiori in sboccio; li 
rivestì d’oro e stese lamine d’oro sui cherubini e sulle palme. Allo 
stesso modo fece costruire nella porta dell’aula stipiti di legno d’ulivo 
a quadrangolo. I due battenti erano di legno di cipresso; le due ante 
di un battente erano girevoli, come erano girevoli le imposte dell’al-
tro battente. Vi fece scolpire cherubini, palme e fiori in sboccio, che 
rivestì d’oro aderente all’incisione. Costruì il muro del cortile interno 
con tre ordini di pietre squadrate e con un ordine di travi di cedro. 
Nell’anno quarto, nel mese di Ziv, si gettarono le fondamenta del 
tempio del Signore. Nell’anno undicesimo, nel mese di Bul, che è 
l’ottavo mese, fu terminato il tempio in tutte le sue parti e con tutto 
l’occorrente. Lo edificò in sette anni. Modellò due colonne di bronzo. 
Eresse le colonne per il vestibolo dell’aula. Eresse la colonna di de-
stra, che chiamò Iachin, ed eresse la colonna di sinistra, che chiamò 
Boaz.    

  
SALMO (Salmo 25)           

SIGNORE, AMO LA CASA DOVE TU DIMORI 
Lavo nell’innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, o 

Signore, per far risuonare voci di lode e narrare tutte le tue meravi-

glie. ® 

Signore, amo la casa dove tu dimori e il luogo dove abita la tua 

gloria. Non associare me ai peccatori né la mia vita agli uomini di 

sangue. ® 

Signore, amo la casa dove tu dimori. Ma io cammino nella mia 

integrità; riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede sta su terra 

piana; nelle assemblee benedirò il Signore. ®   

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 29-30) 

In quel tempo. Mentre le folle si accalcavano, il Signore Gesù comin-

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DEI RE (11, 1-13) 

In quei giorni. Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la 
figlia del faraone: moabite, ammonite, edomite, sidònie e ittite, pro-
venienti dai popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non 
andate da loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno 
deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone si legò a loro per 
amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecent o concubi-

ne; le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu 
vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e 
il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore 
di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sido-
ne, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Salomone commise il male 
agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davi-
de, suo padre. Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei 

Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Mo-
loc, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue 
donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi. Il Signo-
re, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo 
cuore dal Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte e gli 
aveva comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone non osservò 
quanto gli aveva comandato il Signore. Allora disse a Salomone: 

«Poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza né 
le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a 
un tuo servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita, per amore di 
Davide, tuo padre; lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Ma non gli 
strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio, per amore di 
Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».   

 
SALMO (Salmo 88) 

IL TUO AMORE, O DIO, RIMANE PER SEMPRE 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell’assem-

blea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al 

Signore tra i figli degli dèi? Chi è come te, Signore, Dio degli eser-

citi? Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. ® 

«Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i 

miei decreti, 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 promessa. 

Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: certo non menti-

rò a Davide». ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 31-36) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «Nel giorno del 
giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa gene-
razione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della 
terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si 
alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché 
essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno 
più grande di Giona. Nessuno accende una lampada e poi la mette in 
un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, perché chi 

MERCOLEDÌ 21 agosto 2019, S. PIO X, PAPA 

MARTEDÌ 20 agosto 2019, S. BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA 

entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il 

tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è 
cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che 
è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, 
senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come 
quando la lampada ti illumina con il suo fulgore». 

LETTURA DEL PRIMO LIBRO DEI RE (11, 41 - 12, 1-2. 20-25a) 

Le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza, non 
sono forse descritte nel libro delle gesta di Salomone? Il tempo in cui 
Salomone aveva regnato a Gerusalemme su tutto Israele fu di qua-
rant’anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella 
Città di Davide, suo padre; al suo posto divenne re suo figlio Roboa-
mo. Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era convenuto a 
Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe, Geroboamo, figlio di 
Nebat, che era ancora in Egitto, dove era fuggito per paura del re 
Salomone, tornò dall’Egitto. Quando tutto Israele seppe che era 
tornato Geroboamo, lo mandò a chiamare perché partecipasse all’as-
semblea; lo proclamarono re di tutto Israele. Nessuno seguì la casa 
di Davide, se non la tribù di Giuda. Roboamo, giunto a Gerusalem-
me, convocò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, centot-
tantamila guerrieri scelti, per combattere contro la casa d’Israele e 
per restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. La parola di Dio 
fu rivolta a Semaià, uomo di Dio: «Riferisci a Roboamo, figlio di 
Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al 
resto del popolo: Così dice il Signore: “Non salite a combattere con-
tro i vostri fratelli israeliti; ognuno torni a casa, perché questo fatto è 
dipeso da me”». Ascoltarono la parola del Signore e tornarono indie-
tro, come il Signore aveva ordinato. Geroboamo fortificò Sichem 
sulle montagne di Èfraim e vi pose la sua residenza.   

 
SALMO (Salmo 47)           

COME AVEVAMO UDITO, COSÌ ABBIAMO VISTO 

La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il 

monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. ® 

Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore 

degli eserciti, nella città del nostro Dio; Dio l’ha fondata per sem-

pre. ® 

Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all’estre-

mità della terra; di giustizia è piena la tua destra. ® 

Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi 

giudizi. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (11, 37-44) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù stava parlando, un fariseo lo 
invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si mera-
vigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il 
Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piat-
to, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui 
che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piutto-
sto in elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà 
puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla 
ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di 
Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. 
Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti 
sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si 
vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

GIOVEDÌ 22 agosto 2019, BEATA VERGINE MARIA REGINA 

ciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa 

cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di 
Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così 
anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione».  


