
LETTURA DEL PROFETA ISAIA 

(43, 24C - 44, 3) 

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato molestia 

con i peccati, / mi hai stancato con le tue iniquità. /  

Io, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stes-

so, / e non ricordo più i tuoi peccati. / Fammi ricor-

dare, discutiamo insieme; / parla tu per giustificar-

ti. / Il tuo primo padre peccò, / i tuoi intermediari 

mi furono ribelli. / Perciò profanai i capi del santua-

rio / e ho votato Giacobbe all’anàtema, / Israele alle 

ingiurie». / Ora ascolta, Giacobbe mio servo, / Israe-

le che ho eletto. / Così dice il Signore che ti ha fat-

to, /  che ti ha formato dal seno materno e ti soccor-

re: / «Non temere, Giacobbe mio servo, / Iesurùn 

che ho eletto, / poiché io verserò acqua sul suolo 

assetato, / torrenti sul terreno arido. Verserò il mio 

spirito sulla tua discendenza, / la mia benedizione 

sui tuoi posteri». 

 

SALMO (Salmo 32)           

LA VIGNA DEL SIGNORE È IL SUO POPOLO 
Cantate al Signore un canto nuovo, 

con arte suonate la cetra e acclamate, 

perché retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. ® 

 Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 

 il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
 Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

 su chi spera nel suo amore. ® 

III Domenica dopo il martirio di S. Giovanni il precursore (anno C) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

(5, 25-36) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in 

verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i 

morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che 

l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre 

ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Fi-

glio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il pote-

re di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non me-

ravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro 

che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciran-

no, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita 

e quanti fecero il male per una risurrezione di con-

danna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico se-

condo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, 

perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di 

colui che mi ha mandato.  

Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testi-

monianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà 

testimonianza di me, e so che la testimonianza che 

egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messagge-

ri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla veri-

tà. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi 

dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lam-

pada che arde e risplende, e voi solo per un mo-

mento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.  

Io però ho una testimonianza superiore a quella di 

Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da com-

piere, quelle stesse opere che io sto facendo, testi-

moniano di me che il Padre mi ha mandato».  

DOMENICA 15 settembre 2019 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

È in lui che gioisce il nostro cuore, 

nel suo santo nome noi confidiamo. ®  

 

LETTERA AGLI EBREI 

(11, 39 - 12, 4) 

Fratelli, i nostri padri, pur essendo stati approvati a 

causa della loro fede, non ottennero ciò che era sta-

to loro promesso: Dio infatti per noi aveva predi-

sposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenes-

sero la perfezione senza di noi.  

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di 

testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e 

il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza 

nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguar-

do su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta 

a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era 

posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 

il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pen-

sate attentamente a colui che ha sopportato contro 

di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché 

non vi stanchiate perdendovi d’animo. Non avete 

ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il 

peccato. 

 

 

 

 

 


