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PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMÒTEO  
(4, 6-15) 

Carissimo, proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon mini-

stro di Cristo Gesù, nutrito dalle parole della fede e della buona 
dottrina che hai seguito. Evita invece le favole profane, roba da 

vecchie donnicciole. Allénati nella vera fede, perché l’esercizio 
fisico è utile a poco, mentre la vera fede è utile a tutto, portando 

con sé la promessa della vita presente e di quella futura. Questa 
parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Per questo 

infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la 
nostra speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uo-

mini, ma soprattutto di quelli che credono. E tu prescrivi queste 
cose e inségnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di 
esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, 

nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dèdicati alla 
lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono 

che è in te e che ti è stato conferito, mediante una parola profeti-
ca, con l’imposizione delle mani da parte dei presbìteri. Abbi cura 

di queste cose, dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano 
il tuo progresso.   

 

SALMO (Salmo 56)           

SALDO È IL MIO CUORE, O DIO 
In te si rifugia l’anima mia; all’ombra delle tue ali mi rifugio. 
Invocherò Dio, l’Altissimo, Dio che fa tutto per me. Mandi dal 

cielo a salvarmi, Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. R 

Voglio cantare, voglio inneggiare: svégliati, mio cuore, sveglia-

tevi, arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. R 

Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni: 
grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedel-
tà. R    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (22, 35-37) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando vi ho mandato 
senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». 

Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa 
la prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il 

mantello e ne compri una. Perché io vi dico: deve compiersi in me 
questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra gli empi”. In-

fatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento». 
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diventerà cosa santissima. Ungerai anche il bacino con il suo pie-
distallo e lo consacrerai. Poi farai avvicinare Aronne e i suoi figli 

all’ingresso della tenda del convegno e li farai lavare con acqua. 
Farai indossare ad Aronne le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai 

e così egli eserciterà il mio sacerdozio. Farai avvicinare anche i 
suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li ungerai, come avrai 

unto il loro padre, e così eserciteranno il mio sacerdozio; in tal 
modo la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, per le 

loro generazioni». Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli ave-
va ordinato: così fece.   

 

SALMO (Salmo 95)           

CANTATE  AL  SIGNORE  E  ANNUNCIATE   LA  SUA  
SALVEZZA 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di 

tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annuncia-

te di giorno in giorno la sua salvezza. R 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le 

sue meraviglie. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribi-

le sopra tutti gli dèi. R 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha fatto i 

cieli. Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel 
suo santuario. R 

 
LETTERA AGLI EBREI (8, 1-2) 

Fratelli, il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: 
noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla 
destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e 

della vera tenda, che il Signore, e non un uomo, ha costruito. 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2, 13-22) 

In quel tempo. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e il Signore 

Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 

qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua 

casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 

«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in qua-

rantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 
del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i 

suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
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I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell’as-
semblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile 

al Signore tra i figli degli dèi? R 

Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla 
luce del tuo volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta 
nella tua giustizia. R 

 
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI COLOSSESI 
(4,10-16.18) 

Fratelli, vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, 
il cugino di Bàrnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni – 
se verrà da voi, fategli buona accoglienza – e Gesù, chiamato 

Giusto. Di coloro che vengono dalla circoncisione questi soli hanno 
collaborato con me per il regno di Dio e mi sono stati di conforto. 

Vi saluta Èpafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale 
non smette di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate 

saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Io do testimonianza 
che egli si dà molto da fare per voi e per quelli di Laodicèa e di 

Geràpoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i 
fratelli di Laodicèa, Ninfa e la Chiesa che si raduna nella sua casa. 

E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga 
letta anche nella Chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete quella 
inviata ai Laodicesi. Il saluto è di mia mano, di me, Paolo. Ricor-

datevi delle mie catene. La grazia sia con voi.  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (10, 1-9) 

In quel tempo. Il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò 

a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per re-
carsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 

operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi ope-
rai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mez-
zo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 

a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, 

la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 

perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da 
una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieran-

no, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».  

LETTURA DEL LIBRO DELL’ESODO (40, 1-16) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Il primo giorno 

del primo mese erigerai la Dimora, la tenda del convegno. Dentro 
vi collocherai l’arca della Testimonianza, davanti all’arca tenderai 

il velo. Vi introdurrai la tavola e disporrai su di essa ciò che vi 
deve essere disposto; introdurrai anche il candelabro e vi prepa-
rerai sopra le sue lampade. Metterai l’altare d’oro per l’incenso 

davanti all’arca della Testimonianza e porrai infine la cortina all’in-
gresso della tenda. Poi metterai l’altare degli olocausti di fronte 

all’ingresso della Dimora, della tenda del convegno. Metterai il 
bacino fra la tenda del convegno e l’altare e vi porrai l’acqua. 

Disporrai il recinto tutt’attorno e metterai la cortina alla porta del 
recinto. Poi prenderai l’olio dell’unzione e ungerai con esso la 

Dimora e quanto vi sarà dentro, e la consacrerai con tutti i suoi 
accessori; così diventerà cosa santa. Ungerai anche l’altare degli 
olocausti e tutti i suoi accessori; consacrerai l’altare e l’altare 
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PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMÒTEO  
(4, 16 - 5, 14) 

Carissimo, vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perse-

verante: così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 
Non rimproverare duramente un anziano, ma esortalo come fosse 

tuo padre, i più giovani come fratelli, le donne anziane come ma-
dri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza. Onora le vedo-

ve, quelle che sono veramente vedove; ma se una vedova ha figli 
o nipoti, essi imparino prima ad adempiere i loro doveri verso 

quelli della propria famiglia e a contraccambiare i loro genitori: 
questa infatti è cosa gradita a Dio. Colei che è veramente vedova 

ed è rimasta sola, ha messo la speranza in Dio e si consacra all’o-
razione e alla preghiera giorno e notte; al contrario, quella che si 
abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta. Raccomanda 

queste cose, perché siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si 
prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, 

costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Una ve-
dova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno 

di sessant’anni, sia moglie di un solo uomo, sia conosciuta per le 
sue opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato l’ospitalità, 

lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia 
esercitato ogni opera di bene. Le vedove più giovani non accettar-
le, perché, quando vogliono sposarsi di nuovo, abbandonano Cri-

sto e si attirano così un giudizio di condanna, perché infedeli al 
loro primo impegno. Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano 

a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pette-
gole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Desidero quindi 

che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro 
casa, per non dare ai vostri avversari alcun motivo di biasimo.   

 

SALMO (Salmo 62)           

HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’a-
nima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, 

senz’acqua. R 

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e 
la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie lab-

bra canteranno la tua lode. R 

Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie ma-
ni. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la 

mia bocca. R 

Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie 
notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all’ombra 
delle tue ali. A te si stringe l’anima mia: la tua destra mi sostie-
ne. R    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (22, 67-70) 

In quel tempo. Gli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli 

scribi, dissero al Signore Gesù: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi». 
Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi inter-

rogo, non mi risponderete. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo sie-
derà alla destra della potenza di Dio». Allora tutti dissero: «Tu 

dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite 
che io lo sono».    

PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMÒTEO   
(5, 17-22) 

Carissimo, i presbìteri che esercitano bene la presidenza siano 

considerati meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto 
quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento. 

Dice infatti la Scrittura: «Non metterai la museruola al bue che 
trebbia», e: «Chi lavora ha diritto alla sua ricompensa». Non ac-

cettare accuse contro un presbìtero se non «vi sono due o tre 
testimoni». Quelli poi che risultano colpevoli, rimproverali alla 

presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scon-
giuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare 

queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favorire 
qualcuno. Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno, per non 
farti complice dei peccati altrui. Consèrvati puro!      

 
SALMO (Salmo 25) 

NELLE ASSEMBLEE BENEDIRÒ IL SIGNORE 

Fammi giustizia, Signore: nell’integrità ho camminato, confido 

nel Signore, non potrò vacillare. Scrutami, Signore, e mettimi 

alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. R 

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 mera-
viglie. Signore, amo la casa dove tu dimori e il luogo dove abita 

la tua gloria. R 

Non associare me ai peccatori, perché vi è delitto nelle loro ma-
ni. Ma io cammino nella mia integrità; riscattami e abbi pietà di 
me. Il mio piede sta su terra piana; nelle assemblee benedirò il 
Signore. R 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (23, 28-31) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su 

voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non 

hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su 
di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno 

verde, che avverrà del legno secco?». 

che considerano la religione come fonte di guadagno. Certo, la 
religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci! 

Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo 
portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che 

coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, 
cadono nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e 

dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdi-
zione. L’avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali; presi 

da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono 
procurati molti tormenti.      

 

SALMO (Salmo 132)           

DOVE LA CARITÀ È VERA, ABITA IL SIGNORE 

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

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

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

È come la rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. R.  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (24, 44-48) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna 

che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere 

le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando 

da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
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LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1, 1-8) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù 

fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mez-

zo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua pas-
sione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a 

tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 
ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella 

– disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito San-

to». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, 
è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 

egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spi-
rito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Ge-

rusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra».         

  
SALMO (Salmo 88)       

ANNUNCERÒ AI FRATELLI LA SALVEZZA DEL SIGNORE 
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in genera-

zione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho 
detto: «È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la 

tua fedeltà». R 

VENERDÌ 18 ottobre 2019, S. LUCA, EVANGELISTA 

PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO A TIMÒTEO    
(3, 1-13) 

Carissimo, quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, sti-

mino i loro padroni degni di ogni rispetto, perché non vengano 
bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli invece che hanno 

padroni credenti, non manchino loro di riguardo, perché sono 
fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché quelli che 

ricevono i loro servizi sono credenti e amati da Dio. Questo devi 
insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e 

non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dot-
trina conforme alla vera religiosità, è accecato dall’orgoglio, non 

comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni 
inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti 
cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, 
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