
Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di    
S. Giovanni apostolo  (12, 1-12) 

In quel giorno. Un segno grandioso apparve nel cielo: una don-
na vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una 
corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un 
enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste 
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla 
donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino 
appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, desti-
nato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio 
fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì 
nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi 
fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni. Scoppiò quindi 
una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano con-
tro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non 
prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande dra-
go, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e 
che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con 
lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che 
diceva: / «Ora si è compiuta / la salvezza, la forza e il regno del 
nostro Dio / e la potenza del suo Cristo, / perché è stato precipi-
tato / l’accusatore dei nostri fratelli, / colui che li accusava da-
vanti al nostro Dio / giorno e notte. / Ma essi lo hanno vinto / 
grazie al sangue dell’Agnello / e alla parola della loro testimo-
nianza, / e non hanno amato la loro vita / fino a morire. / Esul-
tate, dunque, o cieli / e voi che abitate in essi. / Ma guai a voi, 
terra e mare, / perché il diavolo è disceso sopra di voi / pieno di 
grande furore, / sapendo che gli resta poco tempo».  

   
Salmo (117)           

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei  
giusti 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la destra del 
Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze.  R 

Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signo-
re. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha conse-
gnato alla morte.  R 

Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò per ringraziare il  
Signore.   È questa la porta  del Signore:   per essa entrano i 
giusti.  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 seppelliscano 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 ri-
spose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indie-
tro è adatto per il regno di Dio».  
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LUNEDÌ 24 ottobre 2022, S. ANTONIO MARIA CLARET, VESCOVO 

Salmo (Salmo 18)          

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue mani annuncia 
il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte 
alla notte ne trasmette notizia.  R 

Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del 
mondo il loro messaggio.  R        

 
Lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini   
(2, 19-22) 

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadi-
ni dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso 
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per 
essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati 
insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spiri-
to.              

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni    
(14, 19-26) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora 
un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manife-
sterò a lui». Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli 
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto».           

Esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a 
giudicare la terra: giudicherà il mondo con giustizia e i popoli 
con rettitudine.  R 

  
Lettera di S. Paolo apostolo ai Romani   
(12, 1-3) 

Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo 
mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di 
pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, 
a lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata data, io dico 
a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, ma 
valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura 
di fede che Dio gli ha dato.   

  
Lettura del Vangelo secondo Matteo(16,24-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qual-
cuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la trove-
rà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mon-
do intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà 
dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta 
per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allo-
ra renderà a ciascuno secondo le sue azioni.         
       

SABATO 29 ottobre 2022, S. ONORATO DA VERCELLI, VESCOVO 

Lettura del libro del Deuteronomio (26, 16-19) 

In quel giorno. Mosè disse: «Oggi il Signore, tuo Dio, ti coman-
da di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale 
e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. Tu hai 
sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma 
solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i 
suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti 
ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, 
come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. 
Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le 
nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, 
tuo Dio, come egli ha promesso». 

  
Salmo (Salmo 97)           

Acclamate al Signore, nostro re 

Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di 
strumenti a corde; con le trombe e al suono del corno acclamate 
davanti al re, il Signore.  R 

Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I 
fiumi battano le mani.  R 
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Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo  (12, 13 – 13, 10) 

In quel giorno. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si 
mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio ma-
schio. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, 
perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene 
nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano 
dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un 
fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue 
acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna: aprì la sua 
bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla pro-
pria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò 
a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli 
che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso 
della testimonianza di Gesù. E si appostò sulla spiaggia del ma-
re. / E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e 
sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un 
titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, 
con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di 
un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo 
grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma 
la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa 
d’ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il 
drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la 
bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e chi può combattere 
con essa?». Alla bestia fu data una bocca per proferire parole 
d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue 
mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per 
bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che 
abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di 
vincerli; le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e 
nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome 
non è scritto nel libro della vita dell’Agnello, immolato fin dalla 
fondazione del mondo. Chi ha orecchi, ascolti: / Colui che deve 
andare in prigionia, / vada in prigionia; / colui che deve essere 
ucciso di spada, / di spada sia ucciso. / In questo sta la perse-
veranza e la fede dei santi.   

  
Salmo (Salmo 143)           

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 
Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla 
guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza, 
mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido, colui 
che sottomette i popoli al mio giogo.  R 

Signore, abbassa il tuo cielo e discendi, tocca i monti ed essi 
fumeranno. Lancia folgori e disperdili, scaglia le tue saette e 
sconfiggili. La loro bocca dice cose false e la loro è una destra 
di menzogna.  R 

I nostri figli siano come piante, cresciute bene fin dalla loro 
giovinezza; le nostre figlie come colonne d’angolo, scolpite per 
adornare un palazzo. Beato il popolo che possiede questi beni: 
beato il popolo che ha il Signore come Dio.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Marco (10, 17-22) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buo-
no? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 

GIOVEDÌ 27 ottobre 2022 

Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di    
S. Giovanni apostolo  (14, 1-5) 

In quel giorno. Vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e 
insieme a lui centoquarantaquattromila persone, che recavano 
scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udii 
una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque 
e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come 
quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con 
le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono 
e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno po-
teva comprendere quel canto se non i centoquarantaquattromi-
la, i redenti della terra. Sono coloro che non si sono contaminati 
con donne; sono vergini, infatti, e seguono l’Agnello dovunque 
vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per 
Dio e per l’Agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: 
sono senza macchia. 

 
Salmo (Salmo 67)          

Il nostro Dio è un Dio che salva 
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui 
quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 
come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi 
davanti a Dio.  R 

I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di 
gioia. Di giorno in giorno benedetto il Signore: a noi Dio porta 
la salvezza.  R 

Il nostro Dio è un Dio che salva; al Signore Dio appartengono 
le porte della morte. Regni della terra, cantate a Dio, cantate 
inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni.  R 

Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! Riconoscete a 
Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza 
sopra le nubi.  R        

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo(19,27-29) 

In quel tempo. Pietro disse al Signore Gesù: «Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avre-
mo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete 
seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della 
sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 
dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà 
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in ere-
dità la vita eterna».           

MERCOLEDÌ 26 ottobre 2022 

Lettura  del  libro  dell’Apocalisse di    
S. Giovanni apostolo (13, 11-18) 

In quel giorno. Vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva 
due corna, simili a quelle di un agnello, ma parlava come un 
drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua 
presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la pri-
ma bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodi-
gi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli 
uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le fu concesso di com-
piere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, 
dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata feri-
ta dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di ani-
mare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino 
parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non 
avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, pic-
coli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un mar-
chio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa com-
prare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della 
bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha 
intelligenza calcoli il numero della bestia: è infatti un numero di 
uomo, e il suo numero è seicentosessantasei.  

 
Salmo (Salmo 73) 

Non abbandonarci, Signore 
Ricòrdati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. 
Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion, dove 
hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne: il 
nemico ha devastato tutto nel santuario.  R 

Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e 
demolito la dimora del tuo nome; pensavano: «Distruggiamoli 
tutti». Hanno incendiato nel paese tutte le dimore di Dio. Fino a 
quando, o Dio, insulterà l’avversario? Il nemico disprezzerà per 
sempre il tuo nome?  R 

Tu hai frantumato le teste di Leviatàn, lo hai dato in pasto a un 
branco di belve. Non abbandonare ai rapaci la vita della tua 
tortora. Volgi lo sguardo alla tua alleanza; il povero e il misero 
lodino il tuo nome. Àlzati, o Dio, difendi la mia causa.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo (19,9-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chiunque ripudia la pro-
pria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli: «Se 
questa è la situazione dell’uomo rispetto alla donna, non convie-
ne sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa 
parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono 
eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne 
sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri 
ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, 
capisca».  

MARTEDÌ 25 ottobre 2022, B. CARLO GNOCCHI, S. GAUDENZIO DA BRESCIA 

madre»». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e 
se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.  

VENERDÌ 28 ottobre 2022, SS. SIMONE E GIUDA, APOSTOLI 

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

Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a 
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusa-
lemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati 
in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano 
soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Al-
feo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi 
erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune 
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 


