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LETTURA  DELLA PRIMA LETTERA DI S.GIOVANNI 
APOSTOLO (1, 1-4) 

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello 

che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo 
e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la vita infatti 

si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e 
vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si 

manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo an-
nunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con 
noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 

Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.   

 

SALMO (Salmo 144)           

UNA GENERAZIONE NARRI ALL’ALTRA LA BONTÀ DEL 

SIGNORE 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; senza fine è la sua 
grandezza. Una generazione narra all’altra le tue opere, annuncia 
le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue 

meraviglie voglio meditare. ® 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far 
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. Canti la mia bocca la lode del Signore e bene-
dica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. ®    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (15, 8-10) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quale donna, se ha dieci 
monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa 

e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è 

gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si con-
verte». 
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Perché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dèi. Nel-
la sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei mon-

ti. ® 

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto; le sue mani hanno plasmato la 
terra. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, a lui acclamia-
mo con canti di gioia. ® 

 
LETTERA DI S.PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI (2,12-18) 

Miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando 

ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla 
vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in 

voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto 
senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, 

figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e per-
versa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, te-
nendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò 

vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. Ma, 
anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della 

vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso 
modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (19, 27-28) 

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avre-
mo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete 

seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua 
gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici 

troni a giudicare le dodici tribù d’Israele». 

LUNEDÌ 2 settembre 2019 

LETTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (10, 12 - 11, 1) 

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Davvero i vostri occhi 

hanno visto le grandi cose che il Signore ha operato. Osserverete 
dunque tutti i comandi che oggi vi do, perché siate forti e possiate 

conquistare la terra che state per invadere al fine di possederla, e 
perché restiate a lungo nel paese che il Signore ha giurato di dare 
ai vostri padri e alla loro discendenza: terra dove scorrono latte e 

miele. Certamente la terra in cui stai per entrare per prenderne 
possesso non è come la terra d’Egitto, da cui siete usciti e dove 

gettavi il tuo seme e poi lo irrigavi con il tuo piede, come fosse un 
orto di erbaggi; ma la terra che andate a prendere in possesso è 

una terra di monti e di valli, beve l’acqua della pioggia che viene 
dal cielo: è una terra della quale il Signore, tuo Dio, ha cura e 

sulla quale si posano sempre gli occhi del Signore, tuo Dio, dal 
principio dell’anno sino alla fine. Ora, se obbedirete diligentemen-
te ai comandi che oggi vi do, amando il Signore, vostro Dio, e 

servendolo con tutto il cuore e con tutta l’anima, io darò alla vo-
stra terra la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la piog-

gia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il 
tuo vino e il tuo olio. Darò anche erba al tuo campo per il tuo 

bestiame. Tu mangerai e ti sazierai».   

 
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 acclamia-

mo con canti di gioia. ® 

SABATO 7 settembre 2019, B. EUGENIA PICCO, VERGINE 

adornare un palazzo. Beato il popolo che possiede questi beni: 
beato il popolo che ha il Signore come Dio. ®    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (16, 19-31) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era un uomo ricco, che 

indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che ca-

deva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare 
le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 

accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e 

Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 

dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 
più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di 

qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giunge-
re fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammoni-
sca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo 

di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascol-
tino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qual-

cuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti”». 

MARTEDÌ 3 settembre 2019, S. GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE CHIESA 

LETTURA  DELLA PRIMA LETTERA DI S.GIOVANNI 
APOSTOLO (1, 5 - 2, 2) 

Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che 

noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. Se 
diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tene-

bre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se 
camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunio-

ne gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica 
da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo 
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noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, 
egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da 

ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un 
bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste 

cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo 
un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima 

di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma 
anche per quelli di tutto il mondo.    

 
SALMO (Salmo 102)           

BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo 
santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare 
tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte 

le tue infermità. ®   

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 
nell’amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eter-

no. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo 

le nostre colpe. ® 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è 
potente su quelli che lo temono; quanto dista l’oriente dall’occi-
dente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero 
un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (16, 1-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo 
ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui 

di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non 

potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, 

non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debi-

tori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio pa-
drone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 

tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: 
“Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 

“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’am-
ministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 

questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce».    

antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comanda-
mento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno 

diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce 
e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, 

rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi 
odia suo fratello, è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa 

dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.   

 
SALMO (Salmo 78) 

VITA E BENEDIZIONE PER CHI AMA IL FRATELLO 

Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme! ® 

È come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la 

barba di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste. ® 

È come la rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (16, 9-15) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ebbene, io vi dico: fatevi 

degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è 

fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e 
chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 

importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disone-
sta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella 

ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire 
due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affe-
zionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza». I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano 
tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi 

siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio 
conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini viene esaltato, davan-

ti a Dio è cosa abominevole». 

LETTURA  DELLA PRIMA LETTERA DI S.GIOVANNI 
APOSTOLO (2, 12-17) 

Scrivo a voi, figlioli, / perché vi sono stati perdonati i peccati in 

virtù del suo nome. / Scrivo a voi, padri, / perché avete conosciu-
to colui che è da principio. / Scrivo a voi, giovani, / perché avete 

vinto il Maligno. /  Ho scritto a voi, figlioli, / perché avete cono-
sciuto il Padre. / Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto 

colui che è da principio. / Ho scritto a voi, giovani, / perché siete 
forti / e la parola di Dio rimane in voi / e avete vinto il Maligno. 
Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, 

l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mon-
do – la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e 

la superbia della vita – non viene dal Padre, ma viene dal mondo. 
E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di 

Dio rimane in eterno!      

 
SALMO (Salmo 35)           

QUANTO È PREZIOSO IL TUO AMORE, O DIO! 

Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la 
tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come 

l’abisso profondo. ® 

GIOVEDÌ 5 settembre 2019, S. TERESA DI CALCUTTA, VERGINE 

LETTURA  DELLA PRIMA LETTERA DI S.GIOVANNI 
APOSTOLO (2, 3-11) 

Figlioli miei, da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osser-

viamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osser-
va i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi 

invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente 
perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rima-

nere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. 
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un coman-
damento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento 

MERCOLEDÌ 4 settembre 2019 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini 
all’ombra delle tue ali, si saziano dell’abbondanza della tua casa: 

tu li disseti al torrente delle tue delizie. ® 

È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. River-
sa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di 
cuore. ® 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (16, 16-18) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «La Legge e i Profeti fino a 

Giovanni: da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognu-
no si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra, 

anziché cada un solo trattino della Legge. Chiunque ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio; chi sposa 

una donna ripudiata dal marito, commette adulterio». 

LETTURA  DELLA PRIMA LETTERA DI S.GIOVANNI 
APOSTOLO (2, 18-29) 

Figlioli miei, è giunta l’ultima ora. Come avete sentito dire che 

l’anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da 
questo conosciamo che è l’ultima ora. Sono usciti da noi, ma non 

erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con 
noi; sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei 

nostri. Ora voi avete ricevuto l’unzione dal Santo, e tutti avete la 
conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma 
perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla veri-

tà. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? 
L’anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il 

Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi professa la sua fede 
nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete 

udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che ave-
te udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E 

questa è la promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna. Questo vi 
ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a 
voi, l’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete 

bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma, come la sua unzione vi 
insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete 

in lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in lui, per-
ché possiamo avere fiducia quando egli si manifesterà e non ve-

niamo da lui svergognati alla sua venuta. Se sapete che egli è 
giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia, è stato 

generato da lui.   

 

SALMO (Salmo 143)           

BEATO IL POPOLO CHE HA IL SIGNORE COME DIO 
Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi 

fumeranno. Lancia folgori e disperdili, scaglia le tue saette e 
sconfiggili. La loro bocca dice cose false e la loro è una destra di 

menzogna. ® 

O Dio, ti canterò un canto nuovo, inneggerò a te con l’arpa a 
dieci corde, a te, che dai vittoria ai re, che scampi Davide, tuo 

servo,  alla spada iniqua. ® 

I nostri figli siano come piante, cresciute bene fin dalla loro gio-
vinezza; le nostre figlie come colonne d’angolo, scolpite per 
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