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Lettura del profeta Ezechiele (16, 1-15. 23-25. 35. 38) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio 
dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai 
loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e 
nascita, del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua 
madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu 
tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per 
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. 
Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste 
cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto 
ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena 
campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue 
e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l’erba del campo. 
Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il 
tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri 
nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era 
l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii 
la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – 
oracolo del Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti 
ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di 
pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. 
Ti adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al 
collo; misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una 
splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento. 
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di 
farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e 
giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. 
La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo 
del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfit-
tando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a 
ogni passante. Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! 
Oracolo del Signore Dio – ti sei fabbricata un giaciglio e costruita 
un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta un’altura, 
disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante 
e moltiplicando le tue prostituzioni. Perciò, o prostituta, ascolta la 
parola del Signore. Ti infliggerò la condanna delle donne che com-
mettono adulterio e spargono sangue, e riverserò su di te furore e 
gelosia».  

   
Salmo (Salmo 134)         

Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 
Lodate il nome del Signore, lodatelo, servi del Signore, voi che 
state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro 
Dio.  R 

Lodate il Signore, perché il Signore è buono; cantate inni al suo 
nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele 
come sua proprietà.  R 

Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo di 
generazione in generazione. Sì, il Signore fa giustizia al suo 
popolo e dei suoi servi ha compassione.  R 

Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera delle mani 
dell’uomo. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi 
confida. Da Sion, benedetto il Signore, che abita in Gerusalem-
me!  R 

 
Lettura del profeta Sofonia (3, 14-20) 

Così dice il Signore Dio: «Rallégrati, figlia di Sion, / grida di gioia, 
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Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, 
getta  come briciole  la grandine:  di fronte al suo gelo chi resi-
ste?  R 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi 
a Israele. Così non ha fatto con nessun’altra nazione, non ha fatto 
conoscere loro i suoi giudizi.  R 

 
Lettera agli Ebrei (9, 11-22) 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, 
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da 
mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli 
entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue 
di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così 
una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e 
la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, 
li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di 
Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza 
macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di 
morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediato-
re di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte 
in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, 
coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era 
stata promessa. Ora, dove c’è un testamento, è necessario che la 
morte del testatore sia dichiarata, perché un testamento ha valore 
solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. 
Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. 
Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il 
popolo da Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue dei 
vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issòpo, asperse il 
libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo è il sangue dell’al-
leanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera con il san-
gue asperse anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la 
Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, 
e senza spargimento di sangue non esiste perdono.    

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(21, 28-32) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli 
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 
rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-
vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemme-
no pentiti così da credergli».        

LUNEDÌ 6 dicembre 2021, S. NICOLA, VESCOVO 

SABATO 11 dicembre 2021, S. DAMASO I, PAPA 

Lettura del profeta Ezechiele (35, 1a; 36, 1a.8-15) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio 
dell’uomo, profetizza ai monti d’Israele e di’: E voi, monti d’Israe-
le, mettete rami e producete frutti per il mio popolo Israele, per-
ché sta per tornare. Ecco, infatti a voi, a voi io mi volgo; sarete 
ancora lavorati e sarete seminati. Moltiplicherò sopra di voi gli 
uomini, tutta quanta la casa d’Israele, e le città saranno ripopola-
te e le rovine ricostruite. Farò abbondare su di voi uomini e bestie 
e cresceranno e saranno fecondi: farò sì che siate popolati come 
prima e vi elargirò i miei benefici più che per il passato e saprete 
che io sono il Signore. Ricondurrò su di voi degli uomini, il mio 
popolo Israele: essi vi possederanno e sarete la loro eredità e non 
li priverete più dei loro figli. Così dice il Signore Dio: Poiché si va 
dicendo di te: “Tu divori gli uomini, tu hai privato di figli il tuo 
popolo”, ebbene, tu non divorerai più gli uomini, non priverai più 
di figli la nazione. Oracolo del Signore Dio. Non ti farò più sentire 
gli insulti delle nazioni e non subirai più lo scherno dei popoli; non 
priverai più di figli la tua nazione». Oracolo del Signore. 

 
Salmo (Salmo 1147)           

Celebra il Signore, Gerusalemme 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché 
ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto 
i tuoi figli.  Egli mette  pace  nei tuoi confini e ti sazia  con fiore  
di frumento.  R 

Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. 

Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli 
uomini; li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle 
lingue.  R 

Io dicevo, nel mio sgomento: «Sono escluso dalla tua presenza». 
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te 
gridavo aiuto.  R 

Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli; il Signore protegge chi ha 
fiducia in lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore.  R 

  
Lettura del profeta Osea (3, 4-5) 
Così dice il Signore Dio: «Per molti giorni staranno i figli d’Israele 
senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza éfod e 
senza terafìm. Poi torneranno i figli d’Israele, e cercheranno il 
Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al 
Signore e ai suoi beni, alla fine dei giorni». 

  
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(21, 23-27) 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre inse-
gnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del 
popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha 
dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una 
sola domanda. Se mi rispondete, anch’io vi dirò con quale autorità 
faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o 
dagli uomini? ». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: 
“Dal cielo”, ci risponderà: “Perché allora non gli avete creduto?”. 
Se diciamo: “Dagli uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti 
considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: 
«Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse loro: «Neanch’io vi dico 
con quale autorità faccio queste cose».   
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Lettura del libro del Siracide (50, 1a-b(cfr.); 44, 16a. 

17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c) 
Ecco il sommo sacerdote, / che nella sua vita piacque al Signore. / 
Fu trovato perfetto e giusto, / al tempo dell’ira fu segno di riconci-
liazione. / Nessuno fu trovato simile a lui nella gloria. / Egli custo-
dì la legge dell’Altissimo. / Per questo Dio gli promise con giura-
mento / di innalzare la sua discendenza. / Dio fece posare sul suo 
capo / la benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza; / lo 
confermò nelle sue benedizioni. / Lo glorificò davanti ai re. / So-
pra il turbante gli pose una corona d’oro. / Stabilì con lui un’al-
leanza perenne / e lo fece sacerdote per il popolo. / Lo onorò con 
splendidi ornamenti / e gli fece indossare una veste di gloria, / 
esercitare il sacerdozio / e benedire il popolo nel Suo nome. / Lo 
scelse fra tutti i viventi / perché offrisse sacrifici al Signore, / 
incenso e profumo come memoriale. 

 
Salmo (Salmo 88)           

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in genera-
zione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché hai 
detto: «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a 
Davide, mio servo.  R 

Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consa-
crato; la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua for-
za.  R  
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome 
s’innalzerà la sua fronte. Sulla mia santità ho giurato una volta 
per sempre: certo non mentirò a Davide.  R 

In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me 
quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel 
cielo».  R 

Lettura del profeta Ezechiele (18, 1.23-32) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Forse che 
io ho piacere della morte del malvagio - oracolo del Signore - o 
non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giu-
sto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte 
le azioni abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? 
Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa 
della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commes-
so, egli morirà. Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signo-
re”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o 
piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giu-
stizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore 
appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si conver-
te dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto 
e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà. Eppure la 
casa d’Israele va dicendo: “Non è retta la via del Signore”. O casa 
d’Israele, non sono rette le mie vie o piuttosto non sono rette le 
vostre? Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condot-
ta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desi-
stete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà più causa 
della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e 
formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete mo-
rire, o casa d’Israele? Io non godo della morte di chi muore. Ora-
colo del Signore Dio. Convertitevi e vivrete».       

 
Salmo (Salmo 15)           

Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio 
Signore sei tu, solo in te è il mio bene».  R 

Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un dio stra-
niero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò 
con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e 
mio calice: nelle tue mani è la mia vita.  R 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non 
potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena 
alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.  R 

 
Lettura del profeta Osea (2, 20-25) 
Così dice il Signore Dio: «In quel tempo farò per loro un’alleanza / 
con gli animali selvatici / e gli uccelli del cielo / e i rettili del suo-
lo; / arco e spada e guerra / eliminerò dal paese, / e li farò ripo-
sare tranquilli. / Ti farò mia sposa per sempre, / ti farò mia spo-
sa / nella giustizia e nel diritto, / nell’amore e nella benevolenza, / 
ti farò mia sposa nella fedeltà / e tu conoscerai il Signore. E av-
verrà, in quel giorno / - oracolo del Signore - / io risponderò al 
cielo / ed esso risponderà alla terra; / la terra risponderà al gra-
no, / al vino nuovo e all’olio / e questi risponderanno a Izreèl. / Io 
li seminerò di nuovo per me nel paese / e amerò Non-amata, / e a 
Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, / ed egli mi dirà: “Dio mio”».  

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo      
(21, 18-22) 
La mattina dopo, mentre rientrava in città, il Signore Gesù ebbe 
fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, 
ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: «Mai più in eterno 
nasca un frutto da te!». E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i di-
scepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai l’albero di fichi è 
seccato in un istante?». Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: 
se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho 
fatto a quest’albero, ma, anche se direte a questo monte: “Lèvati 
e gèttati nel mare”, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con 
fede nella preghiera, lo otterrete».  

GIOVEDÌ 9 dicembre 2021, S. GIOVANNI DIEGO CUAUHTLATOATZIN 

VENERDÌ 10 dicembre 2021, B. VERGINE MARIA DI LORETO 

B. ARSENIO MIGLIAVACCA DA TRIGOLO, SACERDOTE 

Lettura del profeta Ezechiele (35, 1; 36, 1-7) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ora, figlio 
dell’uomo, profetizza ai monti d’Israele e di’: Monti d’Israele, udite 
la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Poiché il nemico ha 
detto di voi: “Bene! I colli eterni sono diventati il nostro posses-
so”, ebbene, profetizza e annuncia: Così dice il Signore Dio: Poi-
ché siete stati devastati, perseguitati dai vicini, resi possesso delle 
altre nazioni, e poiché siete stati fatti oggetto di maldicenza e 
d’insulto della gente, ebbene, monti d’Israele, udite la parola del 
Signore Dio: Così dice il Signore Dio ai monti, alle colline, alle 
pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle città deserte, che 
furono preda e scherno delle nazioni vicine: ebbene, così dice il 
Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro le altre nazioni 
e contro tutto Edom, che con il cuore colmo di gioia e l’animo 
pieno di disprezzo hanno fatto del mio paese il loro possesso per 
saccheggiarlo. Per questo profetizza alla terra d’Israele e annuncia 
ai monti, alle colline, alle pendici e alle valli: Così dice il Signore 
Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore; poiché voi avete sop-
portato l’insulto delle nazioni, ebbene - così dice il Signore Dio -, 
io alzando la mano giuro: anche le nazioni che vi stanno intorno 
sopporteranno il loro insulto».  

   
Salmo (Salmo 30)         

Il Signore protegge i suoi fedeli 
Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che 
ti temono, la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, a chi in te si 
rifugia.  R 

Israele, / esulta e acclama con tutto il cuore, / figlia di Gerusa-
lemme! / Il Signore ha revocato la tua condanna, / ha disperso il 
tuo nemico. / Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, / tu non 
temerai più alcuna sventura. / In quel giorno si dirà a Gerusalem-
me: / «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! / Il Si-
gnore, tuo Dio, in mezzo a te / è un salvatore potente. / Gioirà 
per te, / ti rinnoverà con il suo amore, / esulterà per te con grida 
di gioia». / «Io raccoglierò gli afflitti, / privati delle feste e lontani 
da te. / Sono la vergogna che grava su di te. / Ecco, in quel tem-
po io mi occuperò / di tutti i tuoi oppressori. / Soccorrerò gli zop-
picanti, radunerò i dispersi, / li farò oggetto di lode e di fama / 
dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna. / In quel 
tempo io vi guiderò, / in quel tempo vi radunerò / e vi darò fama 
e lode / fra tutti i popoli della terra, / quando, davanti ai vostri 
occhi, / ristabilirò le vostre sorti».    

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo(19,16-22) 
In quel tempo. Un tale si avvicinò e disse al Signore Gesù: 
«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». 
Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è 
uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli 
chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai 
adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e 
la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli 
disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?». 
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Segui-
mi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possede-
va infatti molte ricchezze. 

MARTEDÌ 7 dicembre 2021, ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, 

VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONO S. CHIESA AMBROSIANA E DI MILANO 

Lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini 

(3,2-11) 

Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della gra-
zia di Dio, a me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è 
stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemen-
te. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della com-
prensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato mani-
festato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato 
rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che 
le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stes-
sa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto 
ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata con-
cessa secondo l’efficacia della sua potenza. A me, che sono l’ulti-
mo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare 
alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla 
attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell’uni-
verso, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai 
Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, 
secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù no-
stro Signore.  

 
Lettura  del  Vangelo  secondo  Giovanni 
(9,40a; 10,11-16) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ad alcuni dei farisei che era-
no con lui: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il mercenario - 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 pasto-
re, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore». 


