
Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (2, 14-26) 

A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le 
opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella 
sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date 
loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la 
fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al con-
trario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostra-
mi la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la 
mia fede». Tu credi che c’è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni 
lo credono e tremano! Insensato, vuoi capire che la fede senza le 
opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustifi-
cato per le sue opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? 
Vedi: la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede 
divenne perfetta. E si compì la Scrittura che dice: Abramo credet-
te a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato 
amico di Dio. Vedete: l’uomo è giustificato per le opere e non 
soltanto per la fede. Così anche Raab, la prostituta, non fu forse 
giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esplora-
tori e li aveva fatti ripartire per un’altra strada? Infatti come il 
corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è 
morta.   

   
Salmo (Salmo 111)           

Il giusto opera il bene e vive con fede 
Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande 
gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli 
uomini retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa, 
la sua giustizia rimane per sempre.  R 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, 
pietoso e giusto. Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, ammi-
nistra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno: eter-
no sarà il ricordo del giusto.  R. 

Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida 
nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Egli dona larga-
mente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte 
s’innalza nella gloria.  R 

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 28-30) 

In quel tempo. Pietro disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e 
ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli 
per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente 
e la vita eterna nel tempo che verrà».  
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Salmo (Salmo 97)           

Acclamate al nostro re, il Signore 

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 

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  a Filèmone 
(1, 8-21) 

Carissimo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è 
opportuno, in nome della carità piuttosto ti esorto, io, Paolo, così 
come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti 
prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui, 
che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo 
rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me 
perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il 
Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è 
stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per 
sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, 
come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per 
te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi 
consideri amico, accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti 
ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo 
scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei 
debitore, e proprio di te stesso! Sì, fratello! Che io possa ottenere 
questo favore nel Signore; da’ questo sollievo al mio cuore, in 
Cristo! Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai 
anche più di quanto ti chiedo.  

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo (8,5-15) 

In quel tempo. Entrato in Cafàrnao, venne incontro al Signore 
Gesù un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio 
servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli 
disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io 
non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subal-
terno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e 
a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, 
ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che 
lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nes-
suno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno 
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno sa-
ranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di 
denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te come hai 
creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito. Entrato nella 
casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la 
febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo 
serviva.      

non sapete quale sarà domani la vostra vita! Siete come vapore 
che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: 
«Se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello». Ora 
invece vi vantate nella vostra arroganza; ogni vanto di questo 
genere è iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette 
peccato. E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che 
cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti 
sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono 
consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e 
divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori 
per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mie-
tuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le 
proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipo-
tente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi 
siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e 
ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.       

             
Salmo (Salmo 61)          

Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia speranza. Lui solo è 
mia roccia e mia salvezza, mia difesa: non potrò vacillare. In Dio 
è la mia salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il mio 
rifugio è in Dio.  R 

Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a lui aprite il 
vostro cuore: nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di 
Adamo, una menzogna tutti gli uomini: tutti insieme, posti sulla 
bilancia, sono più lievi di un soffio.  R 

Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla 
ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.  R 

Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a 
Dio, tua è la fedeltà, Signore; secondo le sue opere tu ripaghi 
ogni uomo.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (20, 1-8) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù istruiva il popolo nel tempio 
e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli 
scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: «Spiegaci con 
quale autorità fai queste cose o chi è che ti ha dato questa autori-
tà». E Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una domanda. Ditemi: il 
battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?». Allora essi 
ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponde-
rà: “Perché non gli avete creduto?”. Se invece diciamo: “Dagli 
uomini”, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovan-
ni sia un profeta». Risposero quindi di non saperlo. E Gesù disse 
loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».     

LUNEDÌ 26 settembre 2022, SS. COSMA E DAMIANO, MARTIRI  

SABATO 1 ottobre 2022, S. TERESA DI GESÙ BAMBINO, VERGINE E DOTT. CHIESA 

Lettura del libro del Deuteronomio (15, 12-18b) 

In quei giorni. Mosè disse: «Se un tuo fratello ebreo o una ebrea 
si vende a te, ti servirà per sei anni, ma il settimo lo lascerai an-
dare via da te libero. Quando lo lascerai andare via da te libero, 
non lo rimanderai a mani vuote. Gli farai doni dal tuo gregge, 
dalla tua aia e dal tuo torchio. Gli darai ciò di cui il Signore, tuo 
Dio, ti avrà benedetto. Ti ricorderai che sei stato schiavo nella 
terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha riscattato; perciò io ti 
do oggi questo comando. Ma se egli ti dice: “Non voglio andarme-
ne da te”, perché ama te e la tua casa e sta bene presso di te, 
allora prenderai la lesina, gli forerai l’orecchio contro la porta ed 
egli ti sarà schiavo per sempre. Anche per la tua schiava farai 
così. Non ti sia grave lasciarlo andare libero, perché ti ha servito 
sei anni».  

Lettura  della lettera di S. Giacomo  
apostolo (3, 1-12) 

Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che 
riceveremo un giudizio più severo: tutti infatti pecchiamo in molte 
cose. Se uno non pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, 
capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il mor-
so in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere 

MARTEDÌ 27 settembre 2022, S. VINCENZO DE’ PAOLI, SACERDOTE 
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anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così 
grandi e spinte da venti gagliardi, con un piccolissimo timone 
vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua: è un 
membro piccolo ma può vantarsi di grandi cose. Ecco: un piccolo 
fuoco può incendiare una grande foresta! Anche la lingua è un 
fuoco, il mondo del male! La lingua è inserita nelle nostre mem-
bra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo 
la sua fiamma dalla Geènna. Infatti ogni sorta di bestie e di uccel-
li, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati 
dall’uomo, ma la lingua nessuno la può domare: è un male ribelle, 
è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e 
Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di 
Dio. Dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione. Non 
dev’essere così, fratelli miei! La sorgente può forse far sgorgare 
dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un 
albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una 
sorgente salata non può produrre acqua dolce.   

  
Salmo (Salmo 38)           

Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con 
la mia lingua 
Ho detto: «Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la 
mia lingua; metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il 
malvagio». Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla servi-
va.  R 

Mi ardeva il cuore nel petto; al ripensarci è divampato il fuoco. 
Allora ho lasciato parlare la mia lingua: «Fammi conoscere, 
Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò 
quanto fragile io sono».  R 

Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive; sì, è come un’ombra 
l’uomo che passa. Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la 
mia speranza. Ammutolito, non apro bocca, perché sei tu che 
agisci.  R 

Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l’orecchio al mio grido, 
non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono 
forestiero, ospite come tutti i miei padri.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (18, 35-43) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù si avvicinava a Gerico, un 
cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la 
gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa 
Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo rimprovera-
vano perché tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò e ordinò che lo 
conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti 
ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorifi-
cando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio.  

sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzi-
tutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera 
di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia.  

 
Salmo (Salmo 36) 

I poveri erediteranno la terra 
Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra e vi pascolerai 
con sicurezza. Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: 
non ne verrebbe che male; perché i malvagi saranno eliminati, 
ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.  R 

I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una 
grande pace. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri: la 
loro eredità durerà per sempre. Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa.  R 

Osserva l’integro, guarda l’uomo retto: perché avrà una discen-
denza l’uomo di pace. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il 
Signore li aiuta e li libera, li libera dai malvagi e li salva, perché 
in lui si sono rifugiati.  R 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (19, 11-27) 

In quel tempo. Mentre stavano ad ascoltare queste cose, il Signo-
re Gesù disse ancora una parabola, perché era vicino a Gerusa-
lemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi 
da un momento all’altro. Disse dunque: «Un uomo di nobile fami-
glia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi 
ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci mone-
te d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”. Ma i suoi 
cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a 
dire: “Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi”. Dopo 
aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi 
a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno 
avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: “Signore, la tua 
moneta d’oro ne ha fruttate dieci”. Gli disse: “Bene, servo buono! 
Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci 
città”. Poi si presentò il secondo e disse: “Signore, la tua moneta 
d’oro ne ha fruttate cinque”. Anche a questo disse: “Tu pure sarai 
a capo di cinque città”. Venne poi anche un altro e disse: 
“Signore, ecco la tua moneta d’oro, che ho tenuto nascosta in un 
fazzoletto; avevo paura di te, che sei un uomo severo: prendi 
quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai 
seminato”. Gli rispose: “Dalle tue stesse parole ti giudico, servo 
malvagio! Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello 
che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho semina-
to: perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? 
Al mio ritorno l’avrei riscosso con gli interessi”. Disse poi ai pre-
senti: “Toglietegli la moneta d’oro e datela a colui che ne ha die-
ci”. Gli risposero: “Signore, ne ha già dieci!”. “Io vi dico: A chi ha, 
sarà dato; invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E 
quei miei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, con-
duceteli qui e uccideteli davanti a me”».  

mosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Coloro che 
fanno l’elemosina godranno lunga vita. Coloro che commettono il 
peccato e l’ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio dirvi tutta la 
verità, senza nulla nascondervi: vi ho già insegnato che è bene 
nascondere il segreto del re, mentre è motivo d’onore manifestare 
le opere di Dio. Ebbene, quando tu e Sara eravate in preghiera, io 
presentavo l’attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del 
Signore. Così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu 
non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo pranzo e sei 
andato a seppellire quel morto, allora io sono stato inviato per 
metterti alla prova. Ma, al tempo stesso, Dio mi ha inviato per 
guarire te e Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette ange-
li che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del 
Signore».         

 
Salmo (Salmo 90)       

Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino 
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra 
dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortez-
za, mio Dio in cui confido».  R 

Egli ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. «Sì, mio rifugio sei tu, o 
Signore!».  R 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue 
vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciam-
pi nella pietra.  R 

 
Lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi   
(1, 13-20) 

Fratelli, Dio Padre ci ha liberati dal potere delle tenebre / e ci ha 
trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, / per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, / il perdono dei peccati. / Egli è immagine 
del Dio invisibile, / primogenito di tutta la creazione, / perché in 
lui furono create tutte le cose / nei cieli e sulla terra, / quelle 
visibili e quelle invisibili: / Troni, Dominazioni, / Principati e Poten-
ze. / Tutte le cose sono state create / per mezzo di lui e in vista di 
lui. / Egli è prima di tutte le cose / e tutte in lui sussistono. / Egli 
è anche il capo del corpo, della Chiesa. / Egli è principio, / primo-
genito di quelli che risorgono dai morti, / perché sia lui ad avere il 
primato su tutte le cose. / È piaciuto infatti a Dio / che abiti in lui 
tutta la pienezza / e che per mezzo di lui e in vista di lui / siano 
riconciliate tutte le cose, / avendo pacificato con il sangue della 
sua croce / sia le cose che stanno sulla terra, / sia quelle che 
stanno nei cieli.  

 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni     
(1. 47-51) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 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 chiamasse, 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 det-
to che ti avevo visto sotto l’albero 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».  

VENERDÌ 30 settembre 2022, S. GIROLAMO, SACERD. E DOTTORE DELLA CHIESA 

Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (4, 13 - 5, 6) 

E ora a voi, fratelli, che dite: «Oggi o domani andremo nella tal 
città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni», mentre 

Lettura della lettera di S. Giacomo   
apostolo (3, 13-18) 

Carissimi, chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condot-
ta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma 
se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non 
vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la 
sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica; 
perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni 

MERCOLEDÌ 28 settembre 2022, S. VENCESLAO, MARTIRE 

GIOVEDÌ 29 settembre 2022, SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI 

Lettura libro di Tobia (12, 6-15) 

In quei giorni. Raffaele chiamò Tobi e Tobia in disparte e disse 
loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene 
che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate 
conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto, e non 
esitate a ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma 
è motivo di onore manifestare e lodare le opere di Dio. Fate ciò 
che è bene e non vi colpirà alcun male. È meglio la preghiera con 
il digiuno e l’elemosina con la giustizia, che la ricchezza con l’in-
giustizia. Meglio praticare l’elemosina che accumulare oro. L’ele-


