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LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI (3, 9a.11b-15.20   

In quei giorni. Il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse: «Hai forse man-

giato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose 
Adamo al Signore Dio: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha 
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: 

«Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto 

questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! 
Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua 
vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chia-
mò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.  

   
SALMO (Salmo 97)         

DI TE SI DICONO COSE GLORIOSE, PIENA DI GRAZIA! 
Sui monti santi egli l’ha fondata; il Signore ama le porte di Sion più 

di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di 

Dio! R 

Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono; ecco Fili-

stea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro 

in essa sono nati e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui è nato». E dan-

zando canteranno: «Sono in te tutte le mie sorgenti». R 

 
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI        
(1, 3-6.11-12) 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, / che ci ha bene-
detti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. / In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo / per essere santi e immacolati di 

fronte a lui nella carità, / predestinandoci a essere per lui figli adottivi / 
mediante Gesù Cristo, / secondo il disegno d’amore della sua volontà, / 

a lode dello splendore della sua grazia, / di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. / In lui siamo stati fatti anche eredi, / predestinati - secondo il 

progetto di colui / che tutto opera secondo la sua volontà - / a essere 
lode della sua gloria, / noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA (1, 26b-28) 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
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abbondare su di voi uomini e bestie e cresceranno e saranno fecondi: 
farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei benefici più che 

per il passato e saprete che io sono il Signore. Ricondurrò su di voi degli 
uomini, il mio popolo Israele: essi vi possederanno e sarete la loro ere-

dità e non li priverete più dei loro figli. Così dice il Signore Dio: Poiché si 
va dicendo di te: “Tu divori gli uomini, tu hai privato di figli il tuo popo-
lo”, ebbene, tu non divorerai più gli uomini, non priverai più di figli la 

nazione. Oracolo del Signore Dio. Non ti farò più sentire gli insulti delle 
nazioni e non subirai più lo scherno dei popoli; non priverai più di figli la 

tua nazione». Oracolo del Signore. 

 
SALMO (Salmo 1147)           

CELEBRA IL SIGNORE, GERUSALEMME 

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.  Egli mette  pace  nei tuoi confini e ti sazia  con fiore  di fru-

mento. R 

Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. Fa 

scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come 

briciole la grandine: di fronte al suo gelo chi resiste? 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 cono-

scere loro i suoi giudizi. R 

 
LETTERA AGLI EBREI (9, 11-22) 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraver-

so una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, 
cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per 
sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in 

virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, 
se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su 

quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quan-
to più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se 

stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere 
di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di 
un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto 

delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono 
stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa. Ora, 

dove c’è un testamento, è necessario che la morte del testatore sia 
dichiarata, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane 
senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima al-

leanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che tutti i comanda-
menti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la Legge, 

questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e 
issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo è il 
sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera con 

il sangue asperse anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la 
Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e 

senza spargimento di sangue non esiste perdono.    

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 28-32) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anzia-
ni del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 

primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: 
“Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 

disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù 
disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 

avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giusti-
zia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 

creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli».      
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SABATO 14 dicembre 2019, S. GIOVANNI DELLA CROCE, SAC. DOTT. DELLA CHIESA 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (35, 1a; 36, 1a.8-15) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio 

dell’uomo, profetizza ai monti d’Israele e di’: E voi, monti d’Israele, 
mettete rami e producete frutti per il mio popolo Israele, perché sta per 
tornare. Ecco, infatti a voi, a voi io mi volgo; sarete ancora lavorati e 

sarete seminati. Moltiplicherò sopra di voi gli uomini, tutta quanta la 
casa d’Israele, e le città saranno ripopolate e le rovine ricostruite. Farò 

parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Poiché il nemico ha detto di 
voi: “Bene! I colli eterni sono diventati il nostro possesso”, ebbene, 

profetizza e annuncia: Così dice il Signore Dio: Poiché siete stati deva-
stati, perseguitati dai vicini, resi possesso delle altre nazioni, e poiché 

siete stati fatti oggetto di maldicenza e d’insulto della gente, ebbene, 
monti d’Israele, udite la parola del Signore Dio: Così dice il Signore Dio 
ai monti, alle colline, alle pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle 

città deserte, che furono preda e scherno delle nazioni vicine: ebbene, 
così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro le altre 

nazioni e contro tutto Edom, che con il cuore colmo di gioia e l’animo 
pieno di disprezzo hanno fatto del mio paese il loro possesso per sac-
cheggiarlo. Per questo profetizza alla terra d’Israele e annuncia ai monti, 

alle colline, alle pendici e alle valli: Così dice il Signore Dio: Ecco, io 
parlo con gelosia e con furore; poiché voi avete sopportato l’insulto delle 

nazioni, ebbene - così dice il Signore Dio -, io alzando la mano giuro: 
anche le nazioni che vi stanno intorno sopporteranno il loro insulto».  

   
SALMO (Salmo 30)         

IL SIGNORE PROTEGGE I SUOI FEDELI 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che ti 

temono, la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, a chi in te si rifugia. R  

Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli 

uomini; li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lin-

gue. R 

Io dicevo, nel mio sgomento: «Sono escluso dalla tua presenza». Tu 

invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo 

aiuto. R 

Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; il Signore protegge chi ha 

fiducia in lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Siate 

forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. R 

  
LETTURA DEL PROFETA OSEA (3, 4-5) 

Così dice il Signore Dio: «Per molti giorni staranno i figli d’Israele senza 
re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza éfod e senza te-
rafìm. Poi torneranno i figli d’Israele, e cercheranno il Signore, loro Dio, 

e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla 
fine dei giorni». 

  
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 23-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, 
gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: 
«Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». 

Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, 
anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni 

da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? ». Essi discutevano fra loro 
dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli 
avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, 

perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù 
dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi 

dico con quale autorità faccio queste cose».   

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE(16, 1.3a-3b.44-47.57b-63) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Dirai loro: Così 

dice il Signore Dio a Gerusalemme: Ecco, tutti quelli che usano proverbi 
diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna figlia di tua 
madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue 

sorelle, che hanno abbandonato il marito e i loro figli. 
Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo. Tua sorella mag-

giore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella 
più piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non 
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soltanto hai seguito la loro condotta e agito secondo i loro costumi abo-
minevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti sei comportata 

peggio di loro in tutta la tua condotta. Perché ora tu sei disprezzata 
dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei che sono intorno a te, le 

quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza e i 
tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io 
ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giu-

ramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi ricorderò dell’alleanza conclusa 
con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un’alleanza eter-

na. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai 
le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per 
figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con 

te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e, 
nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato 

quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio.  

   
SALMO (Salmo 79)         

GUARDA DAL CIELO, O DIO, E VISITA QUESTA VIGNA 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge.  

Seduto sui cherubini, risplendi davanti a Èfraim, Beniamino e Manas-

se. R 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa’ che ritorniamo, 

fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa 

vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uo-

mo che per te hai reso forte. R 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che 

per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e 

noi invocheremo il tuo nome. R 

  
LETTURA DEL PROFETA OSEA (1, 6 - 2, 2) 

In quei giorni. La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore 

disse a Osea: / «Chiamala Non-amata, / perché non amerò più la casa 
d’Israele, / non li perdonerò più. / Invece io amerò la casa di Giuda / e li 
salverò nel Signore, loro Dio; / non li salverò con l’arco, con la spada, 

con la guerra, / né con cavalli o cavalieri». Quando ebbe svezzato Nona-
mata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea: / 

«Chiamalo Non-popolo-mio, / perché voi non siete popolo mio / e io per 
voi non sono. / Il numero degli Israeliti / sarà come la sabbia del ma-
re, / che non si può misurare né contare. / E avverrà che invece di dire 

loro: / “Voi non siete popolo mio”, / si dirà loro: “Siete figli del Dio vi-
vente”. / I figli di Giuda e i figli d’Israele / si riuniranno insieme, / si 

daranno un unico capo / e saliranno dalla terra, /  perché grande sarà il 
giorno di Izreèl!». 

  
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (19, 23-30) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi 

dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è 

più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco 

entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto 

stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere salvato?». Gesù li guardò e 

disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». 

Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 

seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto 

sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete an-

che voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o cam-

pi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita 

eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno pri-

mi». 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (18, 1-9) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Perché andate 

ripetendo questo proverbio sulla terra d’Israele: “I padri hanno mangia-
to uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”? Com’è vero che io vivo, 
oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israe-

le. Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e quella del figlio è 
mia; chi pecca morirà. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, 

se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa d’Israe-
le, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una 
donna durante il suo stato d’impurità, se non opprime alcuno, restituisce 

il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l’affamato 
e copre di vesti chi è nudo, se non presta a usura e non esige interesse, 

desiste dall’iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro, se 
segue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è 
giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio».      

 
SALMO (Salmo 78) 

CI VENGA INCONTRO, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA 

Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: presto ci venga incon-

tro la tua misericordia, perché siamo così poveri! R 

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome; liberaci e 

perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. R 

Perché le genti dovrebbero dire: «Dov’è il loro Dio?». Giunga fino a 

te il gemito dei prigionieri; con la grandezza del tuo braccio salva i 

condannati a morte. R 

E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per 

sempre; di generazione in generazione narreremo la tua lode. R 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (2, 16-19) 

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io la sedurrò, / la condurrò nel deserto / 

e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne / e trasformerò la valle di 
Acor / in porta di speranza. / Là mi risponderà / come nei giorni della 

sua giovinezza, / come quando uscì dal paese d’Egitto. / E avverrà, in 
quel giorno / - oracolo del Signore - / mi chiamerai: “Marito mio”, / e 

non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. / Le toglierò dalla bocca / i 
nomi dei Baal / e non saranno più chiamati per nome». 

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 10-17) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la 

città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispon-
deva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». Gesù entrò nel 
tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano; 

rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e 
disse loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. 

Voi invece ne fate un covo di ladri”». Gli siavvicinarono nel tempio ciechi 
e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le 
meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: 

«Osanna al figlio di Davide!», si sdegnarono, e gli dissero: «Non senti 
quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai 

letto: “Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode”?». 
Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. 

che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana dalla 
giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che 

l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte 
saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto e del 

peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite: “Non è retto il modo di 
agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia 
condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla 

giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore 
appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla 

sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli 
fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe com-
messe: egli certo vivrà e non morirà. Eppure la casa d’Israele va dicen-

do: “Non è retta la via del Signore”. O casa d’Israele, non sono rette le 
mie vie o piuttosto non sono rette le vostre? Perciò io giudicherò ognuno 

di voi secondo la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore 
Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non 

sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità com-
messe e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete 
morire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo 

del Signore Dio. Convertitevi e vivrete».       

 
SALMO (Salmo 15)           

CONVERTITEVI, DICE IL SIGNORE, E VIVRETE 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Si-

gnore sei tu, solo in te è il mio bene». R 

Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un dio straniero. 

Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie 

labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. R 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non 

potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua 

presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. R 

 
LETTURA DEL PROFETA OSEA (2, 20-25) 

Così dice il Signore Dio: «In quel tempo farò per loro un’alleanza / con 

gli animali selvatici / e gli uccelli del cielo / e i rettili del suolo; / arco e 
spada e guerra / eliminerò dal paese, / e li farò riposare tranquilli. / Ti 
farò mia sposa per sempre, / ti farò mia sposa / nella giustizia e nel 

diritto, / nell’amore e nella benevolenza, / ti farò mia sposa nella fedel-
tà / e tu conoscerai il Signore. E avverrà, in quel giorno / - oracolo del 

Signore - / io risponderò al cielo / ed esso risponderà alla terra; / la 
terra risponderà al grano, / al vino nuovo e all’olio / e questi risponde-
ranno a Izreèl. / Io li seminerò di nuovo per me nel paese / e amerò 

Non-amata, / e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, / ed egli mi dirà: 
“Dio mio”».  

 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 18-22) 

La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe fame. 

Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi 
trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno nasca un frutto da 

te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e 
dissero: «Come mai l’albero di fichi è seccato in un istante?». Rispose 

loro Gesù: «In verità io vi dico: se avrete fede e non dubiterete, non 
solo potrete fare ciò che ho fatto a quest’albero, ma, anche se direte a 
questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, ciò avverrà. E tutto quello 

che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete».  

GIOVEDÌ 12 dicembre 2019, B. VERGINE MARIA DI GUADALUPE 

MERCOLEDÌ 11 dicembre 2019, S. DAMASO I, PAPA 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (18, 1.23-32) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Forse che io ho 

piacere della morte del malvagio - oracolo del Signore - o non piuttosto 

VENERDÌ 13 dicembre 2019, S. LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

LETTURA DEL PROFETA EZECHIELE (35, 1; 36, 1-7) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio 

dell’uomo, profetizza ai monti d’Israele e di’: Monti d’Israele, udite la 


