
LETTURA DEL LIBRO DEL SIRACIDE 

(7, 27-30.32-36) 

Onora tuo padre con tutto il cuore / e non dimenticare 

le doglie di tua madre. /Ricorda che essi ti hanno genera-

to: / che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno 

dato? / Con tutta l’anima temi il Signore / e abbi riveren-

za per i suoi sacerdoti. / Ama con tutta la forza chi ti ha 

creato / e non trascurare i suoi ministri. / Anche al pove-

ro tendi la tua mano, / perché sia perfetta la tua benedi-

zione. / La tua generosità si estenda a ogni vivente, / ma 

anche al morto non negare la tua pietà. / Non evitare 

coloro che piangono / e con gli afflitti móstrati afflitto. /  

Non esitare a visitare un malato, / perché per questo 

sarai amato. / In tutte le tue opere ricòrdati della tua 

fine /  e non cadrai mai nel peccato.  

 

SALMO (Salmo 127)           

VITA E BENEDIZIONE SULLA CASA CHE TEME IL 

SIGNORE 
Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. R 
 La tua sposa come vite feconda 

 nell’intimità della tua casa; 

 i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
 intorno alla tua mensa. R 

Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita! R  

 

(III Domenica dopo l’Epifania - anno A) 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA 

(2, 41-52) 

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano 

ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quan-

do egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consue-

tudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprende-

vano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusa-

lemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo 

che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viag-

gio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 

non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Geru-

salemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mez-

zo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 

quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 

intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, 

e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 

rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 

devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 

compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con 

loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua ma-

dre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 

cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini.  

DOMENICA 26 gennaio 2020, Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI COLOSSESI 

(3, 12-21) 

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di 

sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetu-

dine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdo-

nandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamen-

tarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha per-

donato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose 

rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E 

la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa 

siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!  

La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con 

ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con sal-

mi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio 

nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in 

opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, ren-

dendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre.  

Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel 

Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non tratta-

tele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; 

ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vo-

stri figli, perché non si scoraggino.       

 

 

 

 

 

 

 

 


