
LETTURA DEL PROFETA ISAIA 

(25, 6-10a) 

In quei giorni. Isaia disse: / «Preparerà il Signore 

degli eserciti / per tutti i popoli, su questo mon-

te, /  un banchetto di grasse vivande, / un ban-

chetto di vini eccellenti, / di cibi succulenti, di vini 

raffinati. / Egli strapperà su questo monte / il velo 

che copriva la faccia di tutti i popoli / e la coltre 

distesa su tutte le nazioni. / Eliminerà la morte per 

sempre. / Il Signore Dio asciugherà le lacrime su 

ogni volto, / l’ignominia del suo popolo / farà 

scomparire da tutta la terra, / poiché il Signore ha 

parlato. / E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro 

Dio; / in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. /  

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; / ralle-

griamoci, esultiamo per la sua salvezza, / poiché 

la mano del Signore si poserà su questo monte”». 

 

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: 

uomini e bestie tu salvi, Signore. R 

 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. R 

II Domenica dopo la Dedicazione (anno C) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO  

(22, 1-14) 

In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare 

loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è si-

mile a un re, che fece una festa di nozze per suo 

figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invita-

ti alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: 

“Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pran-

zo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma 

quelli non se ne curarono e andarono chi al pro-

prio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 

suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si 

indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere que-

gli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi 

disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma 

gli invitati non erano degni; andate ora ai crocic-

chi delle strade e tutti quelli che troverete, chia-

mateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi 

radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e 

buoni, e la sala delle nozze si riempì di commen-

sali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse 

un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 

disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’a-

bito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordi-

nò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuo-

ri nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».  

DOMENICA 3 novembre 2019, La partecipazione delle genti alla salvezza 

È in te la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce. 

Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 

la tua giustizia sui retti di cuore. R  

 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 

(4, 18-25) 

Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 

contro ogni speranza, e così divenne «padre di 

molti popoli», come gli era stato detto: «Così sarà 

la tua discendenza». Egli non vacillò nella fede, 

pur vedendo già come morto il proprio corpo – 

aveva circa cento anni – e morto il seno di Sara. 

Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incre-

dulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a 

Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva 

promesso era anche capace di portarlo a compi-

mento. Ecco perché gli fu accreditato come giusti-

zia. 

E non soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 

accreditato», ma anche per noi, ai quali deve esse-

re accreditato: a noi che crediamo in colui che ha 

risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale 

è stato consegnato alla morte a causa delle nostre 

colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustifica-

zione.   

 

 

 


