
Lettura della seconda lettera di           
S. Giovanni apostolo (1, 13)  

Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e ai suoi figli, che amo 
nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciu-
to la verità, a causa della verità che rimane in noi e sarà con noi 
in eterno: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di 
Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e 
nell’amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi 
figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che 
abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego te, o Signora, non per 
darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto da 
principio: che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l’amore: cammi-
nare secondo i suoi comandamenti. Il comandamento che avete 
appreso da principio è questo: camminate nell’amore. Sono ap-
parsi infatti nel mondo molti seduttori, che non riconoscono Gesù 
venuto nella carne. Ecco il seduttore e l’anticristo! Fate attenzione 
a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per 
ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella 
dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi invece rimane nella 
dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e 
non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non 
salutatelo, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. 
Molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e 
inchiostro; spero tuttavia di venire da voi e di poter parlare a viva 
voce, perché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della tua 
sorella, l’eletta.  

   
Salmo (Salmo 79)         

Visita, Signore, la tua vigna 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un 
gregge. Seduto sui cherubini, risplendi. Dio degli eserciti, 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’uomo che per te hai reso forte. R 

Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo 
il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ 
splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R 

  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(1, 40-51) 
In quel tempo. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni 
e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trova-
to il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fis-
sando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. Il giorno 
dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse: 
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di 
Giuseppe, di Nàzaret». Natanaele gli disse: «Da Nàzaret può venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù in-
tanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaele gli domandò: 
«Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chia-
masse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaele: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli 
rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero 
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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 ri-
cordo. R 

  
Lettera agli Ebrei (11, 1-2. 8-9. 23-29) 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che 
non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati 
da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per 
un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere 
dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come 
in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche 
Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Per fede, 
Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi geni-
tori, perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura 
dell’editto del re. Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere 
chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrat-
tato con il popolo di Dio piuttosto che godere momentaneamente 
del peccato. Egli stimava ricchezza maggiore dei tesori d’Egitto 
l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso sulla 
ricompensa. Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; 
infatti rimase saldo, come se vedesse l’invisibile. Per fede, egli 
celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché colui che 
sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. Per 
fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. 
Quando gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti.  

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (5, 1-11) 

In quel tempo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascolta-
re la parola di Dio, il Signore Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori 
erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simo-
ne, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simo-
ne: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone 
rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e 
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompe-
vano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venis-
sero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche 
fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da 
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 
così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di 
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e 
lo seguirono.      

Salmo (Salmo 23)          

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi 
abitanti.  È lui che l’ha  fondato  sui mari e  sui fiumi  l’ha stabi-
lito. R 

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo 
luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si ri-
volge agli idoli, chi non giura con inganno. R 

Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvez-
za. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio 
di Giacobbe. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (8, 1-3) 

In quel tempo. Il Signore Gesù se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’e-
rano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da 
spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla 
quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, ammi-
nistratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i 
loro beni.           

LUNEDÌ 19 ottobre 2020 

SABATO 24 ottobre 2020, S. LUIGI GUANELLA, SACERDOTE 

Lettura del libro del Deuteronomio (26, 1-11) 

In quei giorni. Mosè disse: «Quando sarai entrato nella terra che il 
Signore, tuo Dio, ti dà in eredità e la possederai e là ti sarai stabi-
lito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti 
nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, le metterai in una cesta e 
andrai al luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il 
suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli 
dirai: “Io dichiaro oggi al Signore, tuo Dio, che sono entrato nella 
terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi”. Il 
sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti 
all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole 
davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo errante; 
scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi 
diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci 
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra mise-
ria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con 
mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa 
terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primi-
zie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai 
davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo 
Dio. Gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, 
di tutto il bene che il Signore, tuo Dio, avrà dato a te e alla tua 
famiglia».  

 
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, Si-
gnore. R 
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Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo  (1, 9-10) 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel 
regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata 
Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. 
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me 
una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, 
a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa». Mi voltai 
per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi 
sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un 
Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con 
una fascia d’oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana 
candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I 
piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, purificato nel cro-
giuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva 
nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affila-
ta, a doppio taglio, e il suo volto era come il sole quando splende 
in tutta la sua forza. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come mor-
to. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! 
Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo 
per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque 
le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere 
in seguito. Il senso nascosto delle sette stelle, che hai visto nella 
mia destra, e dei sette candelabri d’oro è questo: le sette stelle 
sono gli angeli delle sette Chiese, e i sette candelabri sono le sette 
Chiese.   

  
Salmo (Salmo 95)           

Date al Signore la gloria del suo nome 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli 
dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, il Signore invece ha 
fatto i cieli. R 

Maestà e onore sono davanti a lui, forza e splendore nel suo 
santuario. R 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e 
potenza, date al Signore la gloria del suo nome. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Marco (3, 13-19) 

In quel tempo. Il Signore Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli 
che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici - che chia-
mò apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare 
con il potere di scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simo-
ne, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebe-
deo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boa-
nèrghes, cioè «figli del tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il 
Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.  

Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo  (1, 10. 2, 8-11) 

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / All’an-
gelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: / “Così parla il Primo e 
l’Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tri-
bolazione, la tua povertà – eppure sei ricco – e la bestemmia da 
parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma sono 
sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il 
diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla 
prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla 
morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla secon-
da morte”».  

 
Salmo (Salmo 16) 

Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è 
inganno. R 

Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la 
giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al 
fuoco: non troverai malizia. R 

Seguendo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del vio-
lento. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non 
vacilleranno. R 

 
Lettura del Vangelo secondo Marco (6, 7-13) 

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E 
ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un basto-
ne: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se 
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, anda-
tevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonian-
za per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si conver-
tisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e 
li guarivano.  

GIOVEDÌ 22 ottobre 2020, DEDICAZIONE DELLA CHIESA PREPOSITURALE 

Salmo (1Cr 29, 10c-12b.13)         

Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome 
Benedetto sei tu, Signore, Dio d’Israele, nostro padre, ora e per 
sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la 
gloria e la maestà. R  

Tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Tuo è il regno, Signore:  ti 
innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e 
la gloria. R 

Tu domini tutto; nella tua mano c’è forza e potenza. Ed ora, 
nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. R 

  
Prima lettera di S. Paolo apostolo ai   
Corinzi (3,9-11.16-17) 

Fratelli, siamo collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, edifi-
cio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un 
saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costrui-
sce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nes-
suno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si tro-
va, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo 
Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.  

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riu-
sciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

Lettura del profeta Ezechiele (43, 1-2.4-7)  

In quei giorni. La figura dalle sembianza umane mii condusse 
allora verso la porta che guarda a oriente ed ecco che la gloria del 
Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come 
il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. 
La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a 
oriente. Lo spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno: 
ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. Mentre quell’uomo 
stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il tempio mi 
parlava e mi diceva: «Figlio dell’uomo, questo è il luogo del mio 
trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo 
ai figli d’Israele, per sempre. E la casa d’Israele, il popolo e i suoi 
re, non profaneranno più il mio santo nome con le loro prostitu-
zioni e con i cadaveri dei loro re e con le loro stele».  

   
 

VENERDÌ 23 ottobre 2020, S. GIOVANNI DA CAPESTRANO, SACERDOTE 

Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo  (1, 10. 3, 7-13) 

Nel giorno del Signore udii la voce potente di colui che diceva: 
«All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi: “Così parla il 
Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli 
apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. Conosco le 
tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno 
può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, hai però custodito 
la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio 
dono di alcuni della sinagoga di Satana, che dicono di essere Giu-
dei, ma mentiscono, perché non lo sono: li farò venire perché si 
prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato.  oiché hai 
custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodirò 
nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per 
mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. Tieni 
saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore 
lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà 
mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città 
del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, dal 
mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò 
che lo Spirito dice alle Chiese”». 

MERCOLEDÌ 21 ottobre 2020 

MARTEDÌ 20 ottobre 2020 

di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli disse: 
«In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di 
Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».  


