
Lettura del secondo libro delle         
Cronache (17, 1-6; 19, 4-11) 

In quei giorni. Al suo posto divenne re suo figlio Giòsafat, che si fortifi-
cò contro Israele. Egli mise guarnigioni militari in tutte le fortezze di 
Giuda; nominò governatori per il territorio di Giuda e per le città di 
Èfraim occupate dal padre Asa. Il Signore fu con Giòsafat, perché egli 
camminò sulle vie seguite prima da suo padre e non ricercò i Baal, ma 
piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi, senza imitare 
Israele. Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giòsafat e tutto 
Giuda gli portava offerte. Egli ebbe ricchezze e gloria in quantità. Il suo 
cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i 
pali sacri da Giuda. Giòsafat rimase a Gerusalemme; poi si recò di 
nuovo fra il suo popolo, da Bersabea alle montagne di Èfraim, riportan-
dolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel territorio, in 
tutte le fortezze di Giuda, città per città. Ai giudici egli raccomandò: 
«Guardate a quello che fate, perché non giudicate per gli uomini, ma 
per il Signore, il quale sarà con voi quando pronuncerete la sentenza. 
Ora il terrore del Signore sia con voi; nell’agire badate che nel Signore, 
nostro Dio, non c’è nessuna iniquità: egli non ha preferenze personali 
né accetta doni». Anche a Gerusalemme Giòsafat costituì alcuni leviti, 
sacerdoti e capifamiglia d’Israele, per il giudizio del Signore e le liti 
degli abitanti di Gerusalemme. Egli comandò loro: «Voi agirete nel 
timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro. Su ogni causa che 
vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli che abitano nelle loro 
città – si tratti di omicidio o di una questione che riguarda una legge o 
un comandamento o statuti o decreti – istruiteli, in modo che non si 
mettano in condizione di colpa davanti al Signore e il suo sdegno non si 
riversi su di voi e sui vostri fratelli. Agite così e non diventerete colpe-
voli. Ecco, Amaria, sommo sacerdote, sarà vostro capo in tutte le cose 
del Signore, mentre Zebadia, figlio di Ismaele, capo della casa di Giu-
da, in tutte le cose del re; in qualità di scribi sono a vostra disposizione 
i leviti. Coraggio, mettetevi al lavoro. E il Signore sia con chi è buono». 

  
Salmo (Salmo 5)           

Signore, giudami con giustizia 
Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. San-
guinari e ingannatori, il Signore li detesta. R. 

Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa; mi prostro 
verso il tuo tempio santo nel tuo timore. R. 

Guidami, Signore, nella tua giustizia a causa dei miei nemici; spiana 
davanti a me la tua strada. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esulti-
no senza fine. R. 

Proteggili, perché in te si allietino quanti amano il tuo nome, poiché 
tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di benevolen-
za. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 1-3) 

In quel tempo. Si erano radunate migliaia di persone, al punto che si 
calpestavano a vicenda, e il Signore Gesù cominciò a dire anzitutto ai 
suoi discepoli: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. 
Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in 
piena luce, e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne 
sarà annunciato dalle terrazze».  
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donerà e non ti distruggerà, non dimenticherà l’alleanza che ha giurato 
ai tuoi padri».   

  
Salmo (Salmo 94)           

Venite, adoriamo il Signore 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci 
ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge 
che egli conduce. R. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Me-
rìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vo-
stri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». R. 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra sal-
vezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con 
canti di gioia. R 

  
Lettera di S. Paolo apostolo ai Romani      

(8, 25-30) 

Fratelli, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perse-
veranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra 
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, 
ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; e colui che 
scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i 
santi secondo i disegni di Dio. Del resto, noi sappiamo che tutto con-
corre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chia-
mati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha cono-
sciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del 
Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che 
ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.    

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (13, 31-34) 

In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù alcuni farisei a dirgli: 
«Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose 
loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni e compio 
guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta.  
Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua 
nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di 
Gerusalemme”. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e 
lapidi quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto racco-
gliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non 
avete voluto!».  

Signore, suo Dio. Contro di lui salì Nabucodònosor, re di Babilonia, che 
lo legò con catene di bronzo per deportarlo a Babilonia. Nabucodònosor 
portò a Babilonia parte degli oggetti del tempio del Signore, che depo-
se a Babilonia nella sua reggia. Le altre gesta di Ioiakìm, gli abomini da 
lui commessi e ciò che risulta a suo carico, sono descritti nel libro dei 
re d’Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio Ioiachìn. 
Quando divenne re, Ioiachìn aveva diciotto anni; regnò tre mesi e dieci 
giorni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. 
All’inizio del nuovo anno il re Nabucodònosor mandò a prenderlo per 
deportarlo a Babilonia con gli oggetti più preziosi del tempio del Signo-
re. Egli nominò re su Giuda e Gerusalemme suo fratello Sedecìa. Quan-
do divenne re, Sedecìa aveva ventun anni; regnò undici anni a Gerusa-
lemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, suo Dio. Non si 
umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del Signore. 
Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di 
spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per 
le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa 
nelle sue mani. 

  
Salmo (Salmo 49)           

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 
O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti: hanno profanato il tuo 
santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abban-
donato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la car-
ne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. R 

Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e 
nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo 
scherno e la derisione di chi ci sta intorno. R 

Fino a quando sarai adirato, Signore: per sempre? Arderà come 
fuoco la tua gelosia? Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: 
presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così pove-
ri! R 

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome; liberaci e 
perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. R  

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 22b-26) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi 
dico: non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il 
corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il 
corpo più del vestito. Guardate i corvi: non séminano e non mietono, 
non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli 
uccelli valete voi! Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, 
perché vi preoccupate per il resto?». 

LUNEDÌ 17 agosto 2020, S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE, SACERDOTE E MARTIRE 

SABATO 22 agosto 2020, BEATA VERGINE MARIA REGINA  

Lettura del libro del Deuteronomio (4, 23-31) 

In quei giorni. Mosè disse: «Guardatevi dal dimenticare l’alleanza che il 
Signore, vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi alcuna immagine 
scolpita di qualunque cosa, riguardo alla quale il Signore, tuo Dio, ti ha 
dato un comando, perché il Signore, tuo Dio, è fuoco divoratore, un Dio 
geloso. Quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nella 
terra, se vi corromperete, se vi farete un’immagine scolpita di qualun-
que cosa, se farete ciò che è male agli occhi del Signore, tuo Dio, per 
irritarlo, io chiamo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra: voi 
certo scomparirete presto dalla terra in cui state per entrare per pren-
derne possesso, attraversando il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi 
giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà fra i popoli e 
non resterete che un piccolo numero fra le nazioni dove il Signore vi 
condurrà. Là servirete a dèi fatti da mano d’uomo, di legno e di pietra, 
i quali non vedono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai il 
Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con 
tutta l’anima. Nella tua disperazione tutte queste cose ti accadranno; 
negli ultimi giorni però tornerai al Signore, tuo Dio, e ascolterai la sua 
voce, poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, non ti abban-

Lettura del secondo libro delle         
Cronache (28, 16-18a.19-25) 

In quel tempo il re Acaz mandò a chiedere aiuto al re d’Assiria. Gli 

MARTEDÌ 18 agosto 2020 
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Edomiti erano venuti ancora una volta e avevano sconfitto Giuda e 
fatto prigionieri. Anche i Filistei si erano sparsi per le città della Sefela 
e del Negheb di Giuda. Questo accadde perché il Signore aveva umilia-
to Giuda a causa di Acaz, re d’Israele, che aveva permesso ogni licenza 
in Giuda ed era stato infedele al Signore. Tiglat-Pilèser, re d’Assiria, 
venne contro di lui e lo oppresse anziché sostenerlo. Acaz spogliò il 
tempio del Signore, il palazzo del re e dei prìncipi e consegnò tutto 
all’Assiria, ma non ne ricevette alcun aiuto. Anche quando si trovava 
alle strette, continuava a essere infedele al Signore: così era il re Acaz. 
Sacrificò agli dèi di Damasco, che lo avevano sconfitto, dicendo: 
«Poiché gli dèi dei re di Aram portano a loro aiuto, io sacrificherò a essi 
e mi aiuteranno». In realtà, essi provocarono la sua caduta e quella di 
tutto Israele. Acaz radunò gli arredi del tempio di Dio e li fece a pezzi; 
chiuse le porte del tempio di Dio, mentre eresse altari in tutti i crocicchi 
di Gerusalemme. In tutte le città di Giuda eresse alture per bruciare 
incenso ad altri dèi, provocando così lo sdegno del Signore, Dio dei suoi 
padri. 

  
Salmo (Salmo 787)           

Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri 
padri 
O Dio, hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno abbandonato i 
cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi 
fedeli agli animali selvatici. R. 

Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisio-
ne di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore: per 
sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? R. 

Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sui regni 
che non invocano il tuo nome, perché hanno divorato Giacobbe, 
hanno devastato la sua dimora. 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?». Si conosca tra 
le genti, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue versato dei tuoi 
servi. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 4-7) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Dico a voi, amici miei: non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non posso-
no fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete 
colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve 
lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due 
soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete 
più di molti passeri!». 

deciso di concludere un’alleanza con il Signore, Dio d’Israele, perché si 
allontani da noi l’ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, 
perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, 
per essere suoi ministri e per offrirgli incenso». [Si alzarono allora i 
leviti. Essi riunirono i fratelli e si santificarono; quindi entrarono, secon-
do il comando del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il tem-
pio del Signore. I sacerdoti entrarono nell’interno del tempio del Signo-
re per purificarlo; portarono fuori, nel cortile del tempio del Signore, 
ogni impurità trovata nell’aula del Signore. I leviti l’ammucchiarono per 
portarla fuori nel torrente Cedron. Il primo giorno del primo mese 
cominciarono la purificazione; nel giorno ottavo del mese entrarono nel 
vestibolo del Signore e purificarono il tempio del Signore in otto giorni. 
Finirono il sedici del primo mese. Quindi entrarono negli appartamenti 
reali di Ezechia e gli dissero: «Abbiamo purificato tutto il tempio del 
Signore, l’altare degli olocausti con tutti gli utensili e la tavola dei pani 
dell’offerta con tutti gli utensili. Abbiamo rinnovato e consacrato tutti 
gli utensili che il re Acaz con empietà aveva messo da parte durante il 
suo regno. Ecco, stanno davanti all’altare del Signore». Allora il re 
Ezechia, alzatosi, riunì i capi della città e salì al tempio del Signore. 
Portarono sette giovenchi, sette arieti, sette agnelli e sette capri per 
offrirli per la casa reale, per il santuario e per Giuda, in sacrificio per il 
peccato. Il re ordinò ai sacerdoti, figli di Aronne, di offrirli in olocausto 
sull’altare del Signore. Sgozzarono i giovenchi, quindi i sacerdoti ne 
raccolsero il sangue e lo sparsero sull’altare. Sgozzarono gli arieti e ne 
sparsero il sangue sull’altare. Sgozzarono gli agnelli e ne sparsero il 
sangue sull’altare. Quindi fecero avvicinare i capri per il sacrificio per il 
peccato, davanti al re e all’assemblea, che imposero loro le mani. I 
sacerdoti li sgozzarono e ne sparsero il sangue sull’altare, quale sacrifi-
cio per il peccato, in espiazione per tutto Israele.]  

 
Salmo (Salmo 47)    

Forte, Signore, è il tuo amore per noi 
Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.  
La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il 
monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. R 

Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato. Ecco, i re si erano 
alleati, avanzavano insieme. Là uno sgomento li ha colti, doglie 
come di partoriente. R 

Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore 
degli  eserciti, nella città del nostro Dio; Dio l’ha fondata per sem-
pre. R 

O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo 
nome,  o Dio, così la tua lode si  estende sino all’estremità della 
terra. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 8b-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chiunque mi riconoscerà davan-
ti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli 
di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato da-
vanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli 
sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà per-
donato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di 
che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò 
che bisogna dire». 

venissero a celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore, Dio 
d’Israele, perché molti non avevano osservato le norme prescritte. I 
corrieri passarono di città in città nel territorio di Èfraim e di Manasse 
fino a Zàbulon, ma la gente li derideva e si faceva beffe di loro. Solo 
alcuni di Aser, di Manasse e di Zàbulon si umiliarono e vennero a Geru-
salemme. In Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli 
uomini un cuore concorde per eseguire il comando del re e dei capi, 
secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande folla 
per celebrare la festa degli Azzimi nel secondo mese; fu un’assemblea 
molto numerosa. Essi immolarono la Pasqua il quattordici del secondo 
mese; i sacerdoti e i leviti, pieni di vergogna, si santificarono e quindi 
portarono gli olocausti nel tempio del Signore. Occuparono il proprio 
posto, secondo le regole fissate per loro nella legge di Mosè, uomo di 
Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che ricevevano dalle 
mani dei leviti, perché molti dell’assemblea non si erano santificati. I 
leviti si occupavano dell’uccisione degli agnelli pasquali per quanti non 
erano puri, per consacrarli al Signore. In realtà la maggioranza della 
gente, fra cui molti provenienti da Èfraim, da Manasse, da Ìssacar e da 
Zàbulon, non si era purificata; mangiarono la Pasqua senza fare quanto 
è prescritto. Ezechia pregò per loro: «Il Signore che è buono liberi dalla 
colpa chiunque abbia il cuore disposto a cercare Dio, ossia il Signore 
Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il san-
tuario». Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. Gli Israeliti che 
si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli Azzimi per sette 
giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano ogni 
giorno il Signore, suonando con tutte le forze per il Signore. Ezechia 
parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato grande avvedu-
tezza nei riguardi del Signore; per sette giorni parteciparono al ban-
chetto solenne, offrirono sacrifici di comunione e lodarono il Signore, 
Dio dei loro padri. Tutta l’assemblea decise di festeggiare altri sette 
giorni; così passarono ancora sette giorni di gioia. Ci fu una gioia 
straordinaria a Gerusalemme, perché dal tempo di Salomone, figlio di 
Davide, re d’Israele, non c’era mai stata una cosa simile a Gerusalem-
me. I sacerdoti e i leviti si levarono a benedire il popolo; la loro voce fu 
ascoltata e la loro preghiera raggiunse la sua santa dimora nel cielo.  

 
Salmo (Salmo 20)           

Beato chi cammina nella legge del Signore 
Signore, il re gioisce della tua potenza! Quanto esulta per la tua 
vittoria! Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la 
richiesta delle sue labbra. R 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una coro-
na di oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa, lunghi giorni 
in eterno, per sempre. R 

Grande è la sua gloria per la tua vittoria, lo ricopri di maestà e di 
onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre, lo inondi di gioia 
dinanzi al tuo volto. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 13-21) 

In quel tempo. Uno della folla disse al Signore Gesù: «Maestro, di’ a 
mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi 
mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate 
attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi 
disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho 
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei ma-
gazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i 
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e 
non si arricchisce presso Dio». 

Lettura del secondo libro delle         
Cronache (29, 1-12a. 15-24a - breve 29, 1-11) 

In quei giorni. Ezechia divenne re a venticinque anni; regnò ventinove 
anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. 
Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, 
suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte 
del tempio e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti e, dopo averli 
radunati nella piazza d’oriente, disse loro: «Ascoltatemi, leviti! Ora 
santificatevi e poi santificate il tempio del Signore, Dio dei vostri padri, 
e portate fuori l’impurità dal santuario. I nostri padri sono stati infedeli 
e hanno commesso ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio, 
che essi avevano abbandonato, distogliendo lo sguardo dalla dimora 
del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le porte del 
vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocau-
sti nel santuario al Dio d’Israele. Perciò l’ira del Signore si è riversata 
su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha reso gli abitanti oggetto di 
terrore, di stupore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. 
Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada; i nostri figli, le nostre 
figlie e le nostre mogli sono andati per questo in prigionia. Ora io ho 

MERCOLEDÌ 19 agosto 2020, S. GIOVANNI EUDES, SACERDOTE 

Lettura del secondo libro delle         
Cronache (36, 5-12.17) 

In quei giorni. Quando divenne re, Ioiakìm aveva venticinque anni; 
regnò undici anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del 

VENERDÌ 21 agosto 2020, S. PIO X, PAPA  

Lettura del secondo libro delle         
Cronache (30, 1-5. 10-13. 15-23. 26-27) 

In quei giorni. Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e 
scrisse anche lettere a Èfraim e a Manasse per convocare tutti nel 
tempio del Signore a Gerusalemme, a celebrare la Pasqua per il Signo-
re, Dio d’Israele. Il re, i capi e tutta l’assemblea di Gerusalemme deci-
sero di celebrare la Pasqua nel secondo mese. Infatti non avevano 
potuto celebrarla nel tempo fissato, perché i sacerdoti non si erano 
santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Geru-
salemme. La proposta piacque al re e a tutta l’assemblea. Stabilirono 
di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che tutti 

GIOVEDÌ 20 agosto 2020, S. BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA 


