
LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

(13, 1-5a) 

In quei giorni. C’erano nella Chiesa di Antiòchia 

profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, 

Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di 

Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano ce-

lebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spi-

rito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e Sau-

lo per l’opera alla quale li ho chiamati». Allora, 

dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le 

mani e li congedarono.  

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a 

Selèucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a 

Salamina, cominciarono ad annunciare la parola 

di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. 

 

SALMO (Salmo 95)           

ANNUNZIATE A TUTTI I POPOLI LE OPERE DI DIO 
Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. R 

 Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

 In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

 a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. R  

 

I Domenica dopo la Dedicazione (anno C) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  

(28, 16-20) 

In quel tempo. Gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva loro 

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi 

però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A 

me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-

tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto 

ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

DOMENICA 27 ottobre 2019, Il mandato missionario 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 

(15, 15-20) 

Fratelli, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di 

audacia, come per ricordarvi quello che già sape-

te, a motivo della grazia che mi è stata data da 

Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, 

adempiendo il sacro ministero di annunciare il 

vangelo di Dio perché le genti divengano un’of-

ferta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Que-

sto dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle 

cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire 

nulla se non di quello che Cristo ha operato per 

mezzo mio per condurre le genti all’obbedienza, 

con parole e opere, con la potenza di segni e di 

prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusa-

lemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho 

portato a termine la predicazione del vangelo di 

Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di 

non annunciare il vangelo dove era già conosciu-

to il nome di Cristo, per non costruire su un fon-

damento altrui.   

 

 

 

 

 

 

 

 


