
Lettura del libro della Sapienza (5, 1-9.15) 

Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte / a coloro che lo 
hanno perseguitato / e a quelli che hanno disprezzato le sue soffe-
renze. / Alla sua vista saranno presi da terribile spavento, / stupiti 
per la sua sorprendente salvezza. / Pentiti, diranno tra loro, / ge-
mendo con animo angosciato: / «Questi è colui che noi una volta 
abbiamo deriso / e, stolti, abbiamo preso a bersaglio del nostro 
scherno; / abbiamo considerato una pazzia la sua vita / e la sua 
morte disonorevole. Come mai è stato annoverato tra i figli di Dio / 
e la sua eredità è ora tra i santi? / Abbiamo dunque abbandonato la 
via della verità, / la luce della giustizia non ci ha illuminati / e il sole 
non è sorto per noi. / Ci siamo inoltrati per sentieri iniqui e rovino-
si, / abbiamo percorso deserti senza strade, / ma non abbiamo 
conosciuto la via del Signore. / Quale profitto ci ha dato la super-
bia? / Quale vantaggio ci ha portato la ricchezza con la spavalde-
ria? / Tutto questo è passato come ombra / e come notizia fugace. / 
I giusti al contrario vivono per sempre, / la loro ricompensa è pres-
so il Signore / e di essi ha cura l’Altissimo.   

  
Salmo (Salmo 95)           

Gesù è il Signore: egli regna nei secoli  
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di 
tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la 
sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  R  

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. 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. Portate offerte ed 
entrate nei suoi atri. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le 
genti: «Il Signore regna!»  R 

  
Seconda lettera di S. Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 7-15) 

Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia 
che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da 
noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo scon-
volti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la 
morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro 
corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla 
morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti 
nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la 
vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scrit-
to: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò par-
liamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusci-
terà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. 
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, 
faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria di Dio.   

  
Lettura del Vangelo secondo Matteo(20,20-28) 

In quel tempo. Si avvicinò al Signore Gesù la madre dei figli di Ze-
bedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le 
disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli 
siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». 
Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 

1 - settimana della VII domenica dopo Pentecoste - anno II 6 - settimana della VII domenica dopo Pentecoste - anno II 5 - settimana della VII domenica dopo Pentecoste - anno II 

rà in lei per produrre amarezza; il ventre le si gonfierà e i suoi fian-
chi avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto d’imprecazio-
ne all’interno del suo popolo. Ma se la donna non si è resa impura 
ed è quindi pura, sarà dimostrata innocente e sarà feconda».   

  
Salmo (Salmo 95)           

Popoli tutti, date gloria al Signore 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di 
tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la 
sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R  

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. 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. Portate offerte ed 
entrate nei suoi atri. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le 
genti: «Il Signore regna!» R 

  
Prima lettera di S. Paolo apostolo ai  
Corinzi (6, 12-20) 

Fratelli, «Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è 
lecito!». Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. «I cibi sono per il 
ventre e il ventre per i cibi!». Dio però distruggerà questo e quelli. Il 
corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il 
corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la 
sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? 
Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una 
prostituta? Non sia mai! Non sapete che chi si unisce alla prostituta 
forma con essa un corpo solo? I due – è detto – diventeranno una 
sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. 
State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è 
fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il proprio 
corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, 
che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi 
stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo!   

  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(8, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 
Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i 
farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insiste-
vano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza pec-
cato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l’inno-
cente.  Colui che  agisce in questo  modo resterà  saldo per sem-
pre.  R  

 
Lettera agli Ebrei (13, 1-8) 

Fratelli, l’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; 
alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ricor-
datevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di 
quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il 
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza mac-
chia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra 
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, 
perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò. 
Così possiamo dire con fiducia: / Il Signore è il mio aiuto, non avrò 
paura. / Che cosa può farmi l’uomo? / Ricordatevi dei vostri capi, i 
quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attenta-
mente l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è 
lo stesso ieri e oggi e per sempre!  

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (10, 38-42) 

In quel tempo. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome 
Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e 
disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lascia-
ta sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le 
sarà tolta». 

LUNEDÌ 25 luglio 2022, S. GIACOMO, APOSTOLO 

SABATO 30 luglio 2022, S. PIETRO CRISOLOGO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA  

Lettura del libro dei Numeri (5, 11.14-28) 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Qualora uno spirito 
di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi geloso della 
moglie che si è resa impura, oppure uno spirito di gelosia si impa-
dronisca di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è resa 
impura, il marito condurrà sua moglie al sacerdote e per lei porterà 
come offerta un decimo di efa di farina d’orzo; non vi spanderà 
sopra olio né vi metterà sopra incenso, perché è un’oblazione di 
gelosia, un’oblazione commemorativa per ricordare una colpa. Il 
sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signo-
re. Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra; pren-
derà anche un po’ della polvere che è sul pavimento della Dimora e 
la metterà nell’acqua. Il sacerdote farà quindi stare la donna davan-
ti al Signore, le scioglierà la capigliatura e porrà nelle mani di lei 
l’oblazione commemorativa, che è oblazione di gelosia, mentre il 
sacerdote avrà in mano l’acqua di amarezza che porta maledizione. 
[Il sacerdote la farà giurare e dirà alla donna: Se nessun altro uomo 
si è coricato con te e se non ti sei traviata rendendoti impura con un 
altro mentre appartieni a tuo marito, sii tu dimostrata innocente da 
quest’acqua di amarezza, che porta maledizione. Ma se ti sei travia-
ta con un altro mentre appartieni a tuo marito e ti sei resa impura e 
un altro uomo ha avuto rapporti con te, all’infuori di tuo marito…, a 
questo punto il sacerdote farà giurare la donna con un’imprecazione 
e il sacerdote dirà alla donna: Il Signore faccia di te un oggetto di 
maledizione e di imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti lui, 
il Signore, avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre; quest’acqua che 
porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e 
avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen! E il sacerdote 
scriverà queste imprecazioni su un documento e le cancellerà con 
l’acqua di amarezza. Farà bere alla donna quell’acqua di amarezza 
che porta maledizione e l’acqua che porta maledizione entrerà in lei 
per produrre amarezza.] Il sacerdote prenderà dalle mani della 
donna l’oblazione di gelosia, presenterà l’oblazione con il rito di 
elevazione davanti al Signore e l’accosterà all’altare. Il sacerdote 
prenderà una manciata di quell’oblazione come suo memoriale e la 
farà bruciare sull’altare; poi farà bere l’acqua alla donna. Quando le 
avrà fatto bere l’acqua, se lei si è contaminata e ha commesso 
un’infedeltà contro suo marito, l’acqua che porta maledizione entre-
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Lettura del libro di  Giosuè (24, 1-16) 

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e 
convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si 
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: 
«Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Nei tempi antichi i vostri padri, 
tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il 
Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo, vostro padre, da 
oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai 
la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed 
Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, 
mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai 
Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in mezzo a esso, e 
poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi arrivaste 
al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri 
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tene-
bre fra voi e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li som-
merse: i vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste 
lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, 
che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li 
consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della loro terra e 
io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di 
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di 
Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed 
egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il 
Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli 
Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebu-
sei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a 
voi, per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il 
tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in 
città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che 
non avete piantato”. Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con 
integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito 
oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai 
vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi 
che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli 
Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, 
serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da noi abbando-
nare il Signore per servire altri dèi!». 

  
Salmo (Salmo 123)           

Il Signore è fedele alla sua alleanza 
Se il Signore non fosse stato per noi – lo dica Israele –, se il 
Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, allora 
ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la 
loro collera.  R 

Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe som-
mersi; allora ci avrebbero sommersi acque impetuose.  R 

Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai 
loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei 
cacciatori: il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (9, 46-50) 

In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro 

Lettura del libro dei Giudici (1, 1-8) 

In quei giorni. Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il 
Signore dicendo: «Chi di noi salirà per primo a combattere contro i 
Cananei?». Il Signore rispose: «Salirà Giuda: ecco, ho messo la 
terra nelle sue mani». Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: 
«Sali con me nel territorio che mi è toccato in sorte, e combattiamo 
contro i Cananei; poi anch’io verrò con te in quello che ti è toccato 
in sorte». Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, e il Signore 
mise nelle loro mani i Cananei e i Perizziti; sconfissero a Bezek 
diecimila uomini. A Bezek trovarono Adonì-Bezek, l’attaccarono e 
sconfissero i Cananei e i Perizziti. Adonì-Bezek fuggì, ma essi lo 
inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici e gli alluci. 
Adonì-Bezek disse: «Settanta re, con i pollici e gli alluci amputati, 
raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Dio mi ripaga quel che 
ho fatto». Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì. 
I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero; la passarono 
a fil di spada e l’abbandonarono alle fiamme.  

 
Salmo (Salmo 17)    

Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 
Ti amo, Signore, mia forza, perché tu salvi il popolo dei poveri. 
Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio scavalcherò le 
mura.  R 

La via di Dio è perfetta, egli è scudo per chi in lui si rifugia. Ha 
addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere 
l’arco di bronzo.  R 

Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della 
mia salvezza.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (9, 51-56) 

In quel tempo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, il Signore Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 
di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero ricever-
lo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quan-
do videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi 
che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e 
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

aprì tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia 
testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi 
rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei 
come un uomo qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva 
aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i prìncipi dei Filistei e 
fece dir loro: «Venite, questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il 
suo cuore». Allora i prìncipi dei Filistei vennero da lei e portarono 
con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un 
uomo e gli fece radere le sette trecce del capo; cominciò così a 
indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. Allora lei gli gridò: 
«Sansone, i Filistei ti sono addosso!». Egli, svegliatosi dal sonno, 
pensò: «Ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò». Ma non 
sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli 
cavarono gli occhi; lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una 
doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina nella prigio-
ne.  

 
Salmo (Salmo 105)           

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 
I nostri padri si contaminarono con le loro opere, si prostituirono 
con le loro azioni. L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 
ed egli ebbe in orrore la sua eredità.   R 

Li consegnò in mano alle genti, li dominarono quelli che li odiava-
no. Li oppressero i loro nemici: essi dovettero piegarsi sotto la 
loro mano.  R 

Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringra-
ziamo il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra gloria.  R 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (9, 57-62) 

In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al 
Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima 
a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppellisca-
no i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro 
disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che metta mano 
all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». 

MERCOLEDÌ 27 luglio 2022, S. PANTALEONE, MARTIRE 

MARTEDÌ 26 luglio 2022, SS. GIOACCHINO E ANNA, GENITORI B.V. MARIA 

calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli 
disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e 
alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il 
Padre mio lo ha preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sde-
gnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi 
sapete che i governanti delle nazioni dóminano su di esse e i capi le 
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».  

fosse più grande. Allora il Signore Gesù, conoscendo il pensiero del 
loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi 
accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi acco-
glie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo 
fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e 
glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi». Ma 
Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi, è 
per voi». 

Lettura del libro dei Giudici (16, 4-5.15-21) 

In quei giorni. Sansone si innamorò di una donna della valle di So-
rek, che si chiamava Dalila. Allora i prìncipi dei Filistei andarono da 
lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così 
grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo; 
ti daremo ciascuno millecento sicli d’argento». Allora ella gli disse: 
«Come puoi dirmi: “Ti amo”, mentre il tuo cuore non è con me? Già 
tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene 
la tua forza così grande». Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno 
con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le 

GIOVEDÌ 28 luglio 2022, SS. NAZÀRO E CELSO, MARTIRI 

Lettura del libro dei Proverbi (31, 10-13.19-20.30-31) 

Una donna forte chi potrà trovarla? / Ben superiore alle perle è il 
suo valore. / In lei confida il cuore del marito / e non verrà a man-
cargli il profitto. / Gli dà felicità e non dispiacere / per tutti i giorni 
della sua vita. / Si procura lana e lino / e li lavora volentieri con le 
mani. / Stende la sua mano alla conocchia / e le sue dita tengono il 
fuso. / Apre le sue palme al misero, / stende la mano al povero. / 
Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, / ma la donna che teme 
Dio è da lodare. / Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani / e 
le sue opere la lodino alle porte della città. 

  
Salmo (Salmo 14)           

I giusti abiteranno la casa del Signore 
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa 
montagna? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e 
dice la verità che ha nel cuore.  R 

Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai 
suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signo-
re.  R 

VENERDÌ 29 luglio 2022, SS. MARTA, MARIA E LAZZARO  


