
1 - settimana della II domenica dopo la Dedicazione (anno I) 

Lettura del libro di Giobbe (1, 23-27b) 

In quei giorni. Giobbe prese a dire: / «Oh, se le mie parole si 
scrivessero, / se si fissassero in un libro, / fossero impresse con 
stilo di ferro e con piombo, / per sempre s’incidessero sulla roc-
cia! / Io so che il mio redentore è vivo / e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere! / Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, / 
senza la mia carne, vedrò Dio. / Io lo vedrò, io stesso, / i miei 
occhi lo contempleranno e non un altro».   

 
Salmo (Salmo 26)           

Contemplerò la bontà del Signore nella terra 
dei viventi 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Si-
gnore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?  R 

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare 
nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contempla-
re la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.  R 

Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo 
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Sono 
certo  di contemplare  la  bontà  del  Signore nella terra dei vi-
venti.  R 

 
Prima lettera di S. Paolo apostolo ai 
Tessalonicesi (4, 13-14.16.18) 

Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli 
che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non han-
no speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così 
anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono 
morti. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcan-
gelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E risor-
geranno i morti in Cristo. Confortatevi dunque a vicenda con que-
ste parole. 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(6, 44-47) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Nessuno può 
venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: 
E tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il 
Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna». 
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Perché io perdonerò le loro iniquità / e non mi ricorderò più dei 
loro peccati». / Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica 
la prima: ma, ciò che diventa antico e invecchia, è prossimo a 
scomparire. 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo    
(11,25-27) 

In quel tempo il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signo-
re del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-
larlo». 

MARTEDÌ 1 novembre 2021, COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Lettura del libro del Deuteronomio (28, 1-17b) 

In quei giorni. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Voi avete 
visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi, nella terra 
d’Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutta la sua terra, le 
prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi 
prodigi. Ma fino a oggi il Signore non vi ha dato una mente per 
comprendere né occhi per vedere né orecchi per udire. Io vi ho 
condotti per quarant’anni nel deserto; i vostri mantelli non si sono 
logorati addosso a voi e i vostri sandali non si sono logorati ai 
vostri piedi. Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né 
bevanda inebriante, perché sappiate che io sono il Signore, vostro 
Dio. Quando siete arrivati in questo luogo e Sicon, re di Chesbon, 
e Og, re di Basan, sono usciti contro di noi per combattere, noi li 
abbiamo sconfitti, abbiamo preso la loro terra e l’abbiamo data in 
possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a metà della tribù di Manasse. 
Osservate dunque le parole di questa alleanza e mettetele in pra-
tica, perché abbiate successo in tutto ciò che farete. Oggi voi 
state tutti davanti al Signore, vostro Dio, i vostri capi, le vostre 
tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli Israeliti, i vostri bam-
bini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accam-
pamento, da chi ti spacca la legna a chi ti attinge l’acqua, per 
entrare nell’alleanza del Signore, tuo Dio, e nel giuramento impre-
catorio che il Signore, tuo Dio, stabilisce oggi con te, per costituir-
ti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio, come ti ha detto e 
come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. 
Non soltanto con voi io stabilisco quest’alleanza e questo giura-
mento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al 
Signore, nostro Dio, e con chi non è oggi qui con noi. Davvero voi 
sapete come abbiamo abitato nella terra d’Egitto, come siamo 
passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. Avete visto i 
loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d’argento e d’oro, che 
sono presso di loro. Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o 
tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore, nostro Dio, per 
andare a servire gli dèi di quelle nazioni».   

 
Salmo (Salmo 98)           

Esaltate il Signore, nostro Dio 

Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi 
piedi. Egli è santo! Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele 
tra quanti invocavano il suo nome.  R 

Invocavano il Signore ed egli rispondeva. Parlava loro da una 
colonna di nubi: custodivano i suoi insegnamenti e il precetto 
che aveva loro dato.  R 

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdo-
na, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore, nostro Dio, 
prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il 
Signore, nostro Dio!  R 

 
Lettera agli Ebrei (8, 7-13) 

Fratelli, se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sa-
rebbe stato il caso di stabilirne un’altra. Dio infatti, biasimando il 
suo popolo, dice: / «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, / quan-
do io concluderò un’alleanza nuova / con la casa d’Israele e con la 
casa di Giuda. / Non sarà come l’alleanza che feci con i loro pa-
dri, / nel giorno in cui li presi per mano / per farli uscire dalla 
terra d’Egitto; / poiché essi non rimasero fedeli alla mia allean-
za, / anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. / E questa è 
l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele / dopo quei giorni, 
dice il Signore: / porrò le mie leggi nella loro mente / e le impri-
merò nei loro cuori; / sarò il loro Dio / ed essi saranno il mio po-
polo. / Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, / né 
alcuno il proprio fratello, dicendo: / «Conosci il Signore!». / Tutti 
infatti mi conosceranno, / dal più piccolo al più grande di loro. / 

SABATO 6 novembre 2021 
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Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo (11, 15-19) 

In quel giorno. / Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo 
echeggiarono voci potenti che dicevano: / «Il regno del mondo /  
appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: / egli regnerà nei 
secoli dei secoli». / Allora i ventiquattro anziani, seduti sui loro 
seggi al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono 
Dio dicendo: / «Noi ti rendiamo grazie, / Signore Dio onnipoten-
te, / che sei e che eri, / perché hai preso in mano la tua grande 
potenza / e hai instaurato il tuo regno. / Le genti fremettero, / ma 
è giunta la tua ira, / il tempo di giudicare i morti, / di dare la ri-
compensa / ai tuoi servi, i profeti, e ai santi, / e a quanti temono 
il tuo nome, / piccoli e grandi, / e di annientare coloro / che di-
struggono la terra». Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e 
apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, 
voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine.      

 
Salmo (Salmo 28) 

Date al Signore gloria e potenza 

Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel 
suo atrio santo.  R 

Tuona il Dio della gloria. La voce del Signore è forza, la voce 
del Signore è potenza. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».  R 

Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per 
sempre. Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedi-
rà il suo popolo con la pace.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(8, 12-19) 
In quel tempo. Di nuovo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai fari-
sei e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non cam-
minerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora 
i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza 
non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di 
me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono 
venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove 
vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E 
anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, 
ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta 
scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do 
testimonianza di me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, 
dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». 
Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se co-
nosceste me, conoscereste anche il Padre mio». 

Lettura della prima lettera di S.Giovanni 
apostolo (3, 13-16)  

Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi 
non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è 
omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che 
dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che 
egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli.  

   
Salmo (Salmo 22)         

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi 
mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l’ani-
ma mia.  R 

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche 
se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.  R 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemi-
ci. Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.  R 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.  R 

  
Lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini 
(4, 1b-7. 11-13 ) 

Fratelli, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare 
l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo 
e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A 
ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura 
del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad 
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri 
di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il 
ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arrivia-
mo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 
fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza 
di Cristo.  

  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni   
(10, 11-15) 
In quel tempo. Diceva il Signore Gesù ai farisei: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono 
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io 
conosco il Padre, e dò la mia vita per le pecore».  

GIOVEDÌ 4 novembre 2021, S. CARLO BORROMEO, VESCOVO MERCOLEDÌ 3 novembre 2021 

Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo (18, 9-20) 

In quel giorno. I re della terra, che con Babilonia si sono prostitui-
ti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a 
causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a 
distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: / «Guai, guai, 
città immensa, / Babilonia, città possente; / in un’ora sola è giun-
ta la tua condanna!». Anche i mercanti della terra piangono e si 
lamentano su di essa, perché nessuno compera più le loro merci: i 
loro carichi d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, 
di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di ogni specie, 
oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo; cin-
namòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di 
farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite 
umane. «I frutti che ti piacevano tanto / si sono allontanati da 
te; / tutto quel lusso e quello splendore / per te sono perduti / e 
mai più potranno trovarli». / I mercanti, divenuti ricchi grazie a 
essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti; pian-
gendo e lamentandosi, diranno: / «Guai, guai, la grande città, /  
tutta ammantata di lino puro, / di porpora e di scarlatto, / adorna 
d’oro, / di pietre preziose e di perle! / In un’ora sola / tanta ric-
chezza è andata perduta!». Tutti i comandanti di navi, tutti gli 
equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano 
a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: 
«Quale città fu mai simile all’immensa città?». Si gettarono la 
polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano: / «Guai, guai, 
città immensa, / di cui si arricchirono / quanti avevano navi sul 
mare: / in un’ora sola fu ridotta a un deserto! / Esulta su di essa, 
o cielo, / e voi, santi, apostoli, profeti, / perché, condannandola, /  
Dio vi ha reso giustizia!».         

  
Salmo (Salmo 98)       

Il Signore regna: tremino i popoli 
Il Signore regna: tremino i popoli. Siede in trono sui cherubini: 
si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti 
i popoli.  R 

Lodino il tuo nome grande e terribile. Egli è santo! Forza del re è 
amare il diritto. Tu hai stabilito ciò che è retto; diritto e giustizia 
hai operato in Giacobbe.  R 

Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa 
montagna, perché santo è il Signore, nostro Dio!  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(14, 2-7) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi 
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi 
un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la 
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo co-
noscete e lo avete veduto».  

VENERDÌ 5 novembre 2021 


