
LETTURA DEL LIBRO DEL SIRACIDE 

(24, 1-12) 

La sapienza fa il proprio elogio, / in mezzo al suo po-

polo proclama la sua gloria. / Nell’assemblea dell’Altis-

simo apre la bocca, / dinanzi alle sue schiere proclama 

la sua gloria: / «Io sono uscita dalla bocca dell’Altissi-

mo / e come nube ho ricoperto la terra. / Io ho posto 

la mia dimora lassù, / il mio trono era su una colonna 

di nubi. / Ho percorso da sola il giro del cielo, / ho 

passeggiato nelle profondità degli abissi. / Sulle onde 

del mare e su tutta la terra, / su ogni popolo e nazione 

ho preso dominio. / Fra tutti questi ho cercato un luo-

go di riposo, / qualcuno nel cui territorio potessi risie-

dere. / Allora il creatore dell’universo mi diede un or-

dine, / colui che mi ha creato mi fece piantare la ten-

da / e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe / e prendi 

eredità in Israele”. / Prima dei secoli, fin dal principio, 

egli mi ha creato, / per tutta l’eternità non verrò me-

no. / Nella tenda santa davanti a lui ho officiato / e 

così mi sono stabilita in Sion. / Nella città che egli ama 

mi ha fatto abitare / e in Gerusalemme è il mio pote-

re. / Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorio-

so, / nella porzione del Signore è la mia eredità».  

 

SALMO (Salmo 147)           

IL  VERBO SI  FECE  CARNE  E POSE  LA SUA  

DIMORA IN MEZZO A NOI 
Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R 

(domenica dopo l’Ottava del Natale - anno unico) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA 

(4, 14-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la 

potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendeva-

no lode.  

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 

solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a legge-

re. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo 

e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore 

è sopra di me; / per questo mi ha consacrato con l’un-

zione /e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-

nuncio, /a proclamare ai prigionieri la liberazione / e ai 

ciechi la vista; / a rimettere in libertà gli oppressi, / a 

proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e se-

dette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 

lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 

delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca.  

DOMENICA 5 gennaio 2020, dopo l’Ottava del Natale 

 Egli mette pace nei tuoi confini 

 e ti sazia con fiore di frumento. 

 Manda sulla terra il suo messaggio: 

 la sua parola corre veloce. R 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R  

 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 

(8, 3b-9a) 

Fratelli, Dio, mandando il proprio Figlio in una carne 

simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha 

condannato il peccato nella carne, perché la giustizia 

della Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo 

non secondo la carne ma secondo lo Spirito. 

Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono 

verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono secon-

do lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, 

la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla 

vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a 

Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio, e nean-

che lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla 

carne non possono piacere a Dio.  

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma 

dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 

in voi.       

 

 

 


