
Lettura  del libro dei Numeri (21, 4b-9) 

In quei giorni. Il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse 
contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall’Egitto 
per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né 
acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il 
Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali mordevano 
la gente, e un gran numero d’Israeliti morì. Il popolo venne da 
Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il 
Signore e contro di te; supplica il Signore che allontani da noi 
questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mo-
sè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà 
stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un 
serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un serpente 
aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, 
restava in vita.  

   
Salmo (Salmo 77)           

Sei tu, Signore, la nostra salvezza 
Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l’orecchio alle parole 
della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievoche-
rò gli enigmi dei tempi antichi. R 

Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui, il 
loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla 
sua alleanza. R 

Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, invece di distrugge-
re. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. R 

  
Lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi  
(2, 6-11) 

Fratelli, / Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, / non 
ritenne un privilegio / l’essere come Dio, / ma svuotò se stesso / 
assumendo una condizione di servo, / diventando simile agli uo-
mini. / Dall’aspetto riconosciuto come uomo, / umiliò se stesso / 
facendosi obbediente fino alla morte / e a una morte di croce. / 
Per questo Dio lo esaltò / e gli donò il nome / che è al di sopra di 
ogni nome, / perché nel nome di Gesù / ogni ginocchio si pieghi / 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, / e ogni lingua proclami: / 
«Gesù Cristo è Signore!», / a gloria di Dio Padre. 

  
Lettura  del Vangelo secondo Giovanni      
(3, 13-17)) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai 
salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uo-
mo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui».  
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Lettura del libro del Deuteronomio (14, 22-29) 

In quei giorni. Mosè disse: «Dovrai prelevare la decima da tutto il 
frutto della tua semente, che il campo produce ogni anno. Mange-
rai davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto di stabi-
lire il suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del 
tuo olio e i primi parti del tuo bestiame grosso e minuto, perché 
tu impari a temere sempre il Signore, tuo Dio. Ma se il cammino è 
troppo lungo per te e tu non puoi trasportare quelle decime, per-
ché è troppo lontano da te il luogo dove il Signore, tuo Dio, avrà 
scelto di stabilire il suo nome – perché il Signore, tuo Dio, ti avrà 
benedetto –, allora le convertirai in denaro e, tenendolo in mano, 
andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto e lo impieghe-
rai per comprarti quanto tu desideri: bestiame grosso o minuto, 
vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto e mange-
rai davanti al Signore, tuo Dio, e gioirai tu e la tua famiglia. Il 
levita che abita le tue città, non lo abbandonerai, perché non ha 
parte né eredità con te. Alla fine di ogni triennio metterai da parte 
tutte le decime del tuo provento in quell’anno e le deporrai entro 
le tue porte. Il levita, che non ha parte né eredità con te, il fore-
stiero, l’orfano e la vedova che abiteranno le tue città, mangeran-
no e si sazieranno, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in ogni 
lavoro a cui avrai messo mano».  

   
Salmo (Salmo 96)           

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 
Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla 
degli idoli.   A lui si prostrino tutti gli dèi!   Ascolti Sion e ne 
gioisca,  esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, 
Signore. R 

Perché tu, Signore, sei l’Altissimo su tutta la terra, eccelso su 
tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate il Signore: egli custo-
disce la vita dei suoi fedeli, li libererà dalle mani dei malvagi. R 

Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. 
Gioite,  giusti,  nel  Signore,  della  sua  santità  celebrate  il  
ricordo. R 

  
Lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (9, 

13-18) 
Fratelli, non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto 
traggono il vitto, e quelli che servono all’altare, dall’altare ricevo-
no la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che 
annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono 
avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia 
in tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi to-
glierà questo vanto! Infatti annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non 
annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico 
che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella 
di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto con-
feritomi dal Vangelo.        

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (12, 32 -34) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Non temere, piccolo greg-
ge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete 
ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e 
tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 
vostro cuore». 
 

Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 12-14) 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signo-
re della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo 
che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello 
d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con 
un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e 
gli dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al povero dite: «Tu 
mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del mio sgabel-
lo», non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi 
perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto 
i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi 
del Regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete 
disonorato il povero! Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi 
trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il 
bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite 
quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale: Amerai il pros-
simo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi perso-
nali, commettete un peccato e siete accusati dalla Legge come 
trasgressori.       

             
Salmo (Salmo 81)          

Voi siete tutti figli dell’Altissimo 
Dio presiede l’assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi: 
«Fino a quando emetterete sentenze ingiuste e sosterrete la parte 
dei malvagi? Difendete il debole e l’orfano, al povero e al misero 
fate giustizia!». R 

Non capiscono, non vogliono intendere, camminano nelle tene-
bre; vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ho detto: «Voi 
siete dèi, siete tutti figli dell’Altissimo. R 

Ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i poten-
ti». Àlzati, o Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono 
tutte le genti! R 

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 24-27) 

In quel tempo. Quando il Signore Gesù vide il notabile ricco così 
triste, disse: “Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchez-
ze, entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un cammello 
passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno 
di Dio!”. Quelli che ascoltavano dissero: “E chi può essere salva-
to?”. Rispose: “Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a 
Dio”.           
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Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (1, 1-8) 

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù 
che sono nella diàspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei 
fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra 
fede, messa alla prova, produce pazienza. E la pazienza completi 
l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di 
nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, 
che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. 
La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia 
all’onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non 
pensi di ricevere qualcosa dal Signore: è un indeciso, instabile in 
tutte le sue azioni.   

  
Salmo (Salmo 24)           

Donaci, Signore, la tua sapienza 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della 
mia salvezza; io spero in te tutto il giorno. R 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida 
i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R 

Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua 
alleanza. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho 
sperato. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 1-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola 
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una 
città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui 
e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ 
di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lun-
go? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (1, 9-18) 

Carissimi, il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, 
il ricco, invece, di essere abbassato, perché come fiore d’erba 
passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l’erba e il suo 
fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il 
ricco nelle sue imprese appassirà. Beato l’uomo che resiste alla 
tentazione perché, dopo averla superata, riceverà la corona della 
vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, 
quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non 
può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno 
piuttosto è tentato dalle proprie passioni, che lo attraggono e lo 
seducono; poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il 
peccato, una volta commesso, produce la morte. Non ingannatevi, 
fratelli miei carissimi; ogni buon regalo e ogni dono perfetto ven-
gono dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso 
di lui non c’è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volon-
tà egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere 
una primizia delle sue creature.  

 
Salmo (Salmo 36) 

Il Signore conosce la vita dei buoni 
I malvagi sfoderano la spada e tendono l’arco per abbattere il 
povero e il misero, per uccidere chi cammina onestamente. Ma la 
loro  spada  penetrerà nel loro  cuore e i loro  archi saranno spez-
zati. R 

È meglio il poco del giusto che la grande abbondanza dei malva-
gi; le braccia dei malvagi saranno spezzate, ma il Signore è il 
sostegno dei giusti. R 

Il Signore conosce i giorni degli uomini integri: la loro eredità 
durerà per sempre. Non si vergogneranno nel tempo della sven-
tura e nei giorni di carestia saranno saziati. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 15-17) 

In quel tempo. Presentavano al Signore Gesù anche i bambini 
piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimprove-
ravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambi-
ni vengano a me e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come l’accoglie un bambino, non entrerà in esso».  
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Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (1, 19-27) 

Lo sapete, fratelli miei carissimi: ognuno sia pronto ad ascoltare, 
lento a parlare e lento all’ira. Infatti l’ira dell’uomo non compie ciò 
che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da 
ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la Parola che è 
stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli 
che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illu-
dendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la mette 
in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto 
allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica 
come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge 
della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemora-
to ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua 
felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma 
non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è 
vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è que-
sta: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi 
contaminare da questo mondo.         

 
Salmo (Salmo 36       

La verità del Signore sia guida al mio cammino 
Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra e vi pascolerai 
con sicurezza. Affida al Signore la tua via, confida in lui ed egli 
agirà: farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il 
mezzogiorno. R 

Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui. Desisti dall’ira e 
deponi lo sdegno, non irritarti: non ne verrebbe che male; perché 
i malvagi saranno eliminati. I poveri invece avranno in eredità la 
terra. R 

Sono stato fanciullo e ora sono vecchio: non ho mai visto il giu-
sto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane; ogni giorno 
egli ha compassione e dà in prestito, e la sua stirpe sarà benedet-
ta. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 18-23) 

In quel tempo. Un notabile interrogò il Signore Gesù: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non commettere adul-
terio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora 
tuo padre e tua madre”». Costui disse: «Tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla giovinezza». Udito ciò, Gesù gli disse: «Una 
cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai 
poveri e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!». Ma quello, 
udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco.  


