
Lettura del profeta Geremia (24, 1-7) 

In quei giorni. Il Signore mi mostrò due canestri di fichi posti davanti al 
tempio del Signore, dopo che Nabucodònosor, re di Babilonia, aveva de-
portato da Gerusalemme Ieconia, figlio di Ioiakìm, re di Giuda, i capi di 
Giuda, gli artigiani e i fabbri e li aveva condotti a Babilonia. Un canestro 
era pieno di fichi molto buoni, come i fichi primaticci, mentre l’altro cane-
stro era pieno di fichi cattivi, così cattivi che non si potevano mangiare. Il 
Signore mi disse: «Che cosa vedi, Geremia?». Risposi: «Dei fichi; i fichi 
buoni sono molto buoni, quelli cattivi sono molto cattivi, tanto che non si 
possono mangiare». Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Così 
dice il Signore, Dio d’Israele: Come si trattano con riguardo i fichi buoni, 
così io tratterò i deportati di Giuda che ho mandato da questo luogo nel 
paese dei Caldei. Poserò lo sguardo su di loro per il loro bene; li ricondurrò 
in questo paese, li edificherò e non li abbatterò, li pianterò e non li sradi-
cherò mai più. Darò loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signo-
re; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con 
tutto il cuore».   

 
Salmo (Salmo 105)           

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido. Si ricordò della sua 
alleanza con loro e si mosse a compassione, per il suo grande amore.  R 

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

Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per 
sempre. Benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre.  R 

 
Lettura del profeta Zaccaria (11, 4-13) 

In quei giorni. Zaccaria disse: Così parla il Signore, mio Dio: «Pascola 
quelle pecore da macello che i compratori sgozzano impunemente e di cui i 
venditori dicono: “sia benedetto il Signore, mi sono arricchito” e i loro 
pastori non ne hanno pietà. Neppure io perdonerò agli abitanti del paese. 
Oracolo del Signore. Ecco, io abbandonerò gli uomini ognuno in balìa del 
suo vicino e del suo re, perché devastino il paese, e non mi curerò di 
liberarli dalle loro mani». Io dunque mi misi a pascolare le pecore da ma-
cello per conto dei mercanti di pecore. Presi due bastoni: uno lo chiamai 
Benevolenza e l’altro Unione, e condussi al pascolo le pecore. Nel volgere 
di un solo mese eliminai tre pastori. Ma io mi irritai contro di esse, perché 
anch’esse mi detestavano. Perciò io dissi: «Non sarò più il vostro pastore. 
Chi vuole morire muoia, chi vuole perire perisca, quelle che rimangono si 
divorino pure fra loro!». Presi il bastone chiamato Benevolenza e lo spez-
zai: ruppi così l’alleanza da me stabilita con tutti i popoli. Lo ruppi in quel 
medesimo giorno; i mercanti di pecore che mi osservavano, riconobbero 
che quello era l’ordine del Signore. Poi dissi loro: «Se vi pare giusto, date-
mi la mia paga; se no, lasciate stare». Essi allora pesarono trenta sicli 
d’argento come mia paga. Ma il Signore mi disse: «Porta al fonditore 
questa grandiosa somma, con cui sono stato da loro valutato!». Io presi i 
trenta sicli d’argento e li portai al fonditore della casa del Signore. 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(21, 33-46) 

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani 
del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una 
buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e 
se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i 
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e 
uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di 
nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso mo-
do. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per 
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. 
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
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ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate 
indietro, figlie mie, andate! Io sono troppo vecchia per risposarmi. Se 
anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e 
generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste 
per questo a maritarvi? No, figlie mie; io sono molto più amareggiata di 
voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me». Di nuovo esse 
scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, 
Rut invece non si staccò da lei. 

 
Salmo (Salmo 9)           

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

Gioirò ed esulterò in te, canterò inni al tuo nome, o Altissimo. Il Signo-
re sarà un rifugio per l’oppresso, un rifugio nei momenti di ango-
scia. R. 

Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni 
chi ti cerca, Signore. R. 

Cantate inni al Signore, che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i 
popoli.  R 

  
Lettura del Vangelo secondo Luca (1, 1-17) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in 
modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome 
Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di 
Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osser-
vavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non 
avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli 
anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, 
secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signo-
re per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava 
pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto 
alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu 
preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua pre-
ghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo 
chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della 
sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né 
bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre 
e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi 
a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri 
verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un 
popolo ben disposto».      
   

dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli 
edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno 
per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il 
tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre”».  

 
Salmo (Salmo 88) 

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per 
sempre 
Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio ser-
vo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in genera-
zione edificherò il tuo trono.  R 

Egli mi invocherà:  «Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia 
salvezza».  Io farò di lui il mio primogenito,  il più alto fra i re della 
terra.  R 

Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. 
Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del 
cielo.  R 

 
Lettera di S. Paolo apostolo ai Romani   
(4, 13.16-18) 

Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discenden-
za, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia 
che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia 
secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discen-
denza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quel-
la che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come sta 
scritto: Ti ho costituito padre di molti popoli – davanti al Dio nel quale 
credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esisto-
no. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così diven-
ne padre di molti popoli, come gli era stato detto: Così sarà la tua discen-
denza.  

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo            

(1, 18b-24) 

In quel tempo. Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: / Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: / a lui sarà dato il nome di Emmanue-
le, / che significa Dio con noi. / Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.  

LUNEDÌ 13 dicembre 2022, B: VERGINE MARIA DI GUADALUPE 

Inizia la lettura del libro di Rut (1, 1-14) 

Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo con la moglie 
e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Que-
st’uomo si chiamava Elimèlec, sua moglie Noemi e i suoi due figli Maclon e 
Chilion; erano Efratei, di Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di Moab, vi 
si stabilirono. Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi 
due figli. Questi sposarono donne moabite: una si chiamava Orpa e l’altra 
Rut. Abitarono in quel luogo per dieci anni. Poi morirono anche Maclon e 
Chilion, e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. 
Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, 
perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il 
suo popolo, dandogli pane. Partì dunque con le due nuore da quel luogo 
ove risiedeva e si misero in cammino per tornare nel paese di Giuda. 
Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di vostra 
madre; il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che 
sono morti e con me! Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tran-
quillità in casa di un marito». E le baciò. Ma quelle scoppiarono a piangere 
e le dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». Noemi insistette: 
«Tornate indietro, figlie mie! Perché dovreste venire con me? Ho forse 
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Lettura del profeta Geremia (30, 1-9) 

Parola rivolta a Geremia da parte del Signore: «Così dice il Signore, Dio 
d’Israele: Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto, perché, ecco, 
verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali cambierò la sorte del mio 
popolo, d’Israele e di Giuda – dice il Signore – e li ricondurrò nella terra 
che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso». Queste sono le 
parole che il Signore pronunciò riguardo a Israele e a Giuda: / «Così dice il 
Signore: / Si ode un grido di spavento, / di terrore, non di pace. / Provate 
a vedere se un maschio può partorire. / Perché allora vedo tutti gli uomi-
ni / con le mani sui fianchi come una partoriente? / Perché ogni faccia è 
stravolta, impallidita? / Ohimè! Grande è quel giorno, / non ce n’è uno 
simile! / Sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, / ma ne uscirà salvo. / 
In quel giorno – oracolo del Signore degli eserciti – romperò il giogo to-
gliendolo dal suo collo, spezzerò le sue catene; non serviranno più gli 
stranieri. Serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che farò sorge-
re in mezzo a loro».    

  
Salmo (Salmo 88)           

Canterò in eterno l’amore del Signore 
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: «È un 
amore edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  R 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio 
servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in gene-
razione edificherò il tuo trono».  R 

Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del 
tuo volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giusti-
zia.  R 

 
Lettura del profeta Zaccaria (12, 1-7a) 

Oracolo. Parola del Signore su Israele. Oracolo del Signore che ha dispie-
gato i cieli e fondato la terra, che ha formato il soffio vitale nell’intimo 
dell’uomo: «Ecco, io farò di Gerusalemme come una coppa che dà le verti-
gini a tutti i popoli vicini, e anche Giuda sarà in angoscia nell’assedio con-
tro Gerusalemme. In quel giorno io farò di Gerusalemme come una pietra 
pesante per tutti i popoli: quanti vorranno sollevarla ne resteranno graffia-
ti; contro di essa si raduneranno tutte le nazioni della terra. In quel giorno 
– oracolo del Signore – colpirò tutti i cavalli di terrore, e i loro cavalieri di 
pazzia; mentre sulla casa di Giuda terrò aperti i miei occhi, colpirò di 
cecità tutti i cavalli dei popoli. Allora i capi di Giuda penseranno: “La forza 
dei cittadini di Gerusalemme sta nel Signore degli eserciti, loro Dio”. In 
quel giorno io farò dei capi di Giuda come un braciere acceso in mezzo a 
una catasta di legna e come una torcia ardente fra i covoni; essi divore-
ranno a destra e a sinistra tutti i popoli vicini. Solo Gerusalemme resterà 
al suo posto. Il Signore salverà in primo luogo le tende di Giuda».  

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(22, 15-22) 

In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque dal Signore 
Gesù i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che 
sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non ha soggezione di 
alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo 
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mo-
stratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli 
domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli rispose-
ro: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravi-
gliati, lo lasciarono e se ne andarono.  

tamburelli / e avanzerai danzando tra gente in festa. / Di nuovo pianterai 
vigne sulle colline di Samaria; / dopo aver piantato, I piantatori raccoglie-
ranno. / Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno / sulla montagna di 
Èfraim: / “Su, saliamo a Sion, / andiamo dal Signore, nostro Dio”. / Poiché 
dice il Signore: / Innalzate canti di gioia per Giacobbe, / esultate per la 
prima delle nazioni, / fate udire la vostra lode e dite: / “Il Signore ha 
salvato il suo popolo, / il resto d’Israele”».         

  
Salmo (Salmo 104)       

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 
Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille genera-
zioni,  dell’alleanza stabilita con  Abramo e del suo  giuramento a 
Isacco.  R 

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza 
eterna, quando disse: «Ti darò il paese di Canaan come parte della 
vostra eredità».  R 

Ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica 
dei popoli  perché osservassero I suoi decreti e custodissero le sue 
leggi.  R 

 
Lettura del profeta Zaccaria (14, 1-11) 

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Ecco, viene un 
giorno per il Signore; allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. 
Il Signore radunerà tutte le nazioni contro Gerusalemme per la battaglia; 
la città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violentate, metà della 
città partirà per l’esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla 
città. Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando 
combatté nel giorno dello scontro. In quel giorno i suoi piedi si poseranno 
sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente, e 
il monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una 
valle molto profonda; una metà del monte si ritirerà verso settentrione e 
l’altra verso mezzogiorno. Allora voi fuggirete attraverso la valle fra i 
monti, poiché la nuova valle fra i monti giungerà fino ad Asal; voi fuggirete 
come quando fuggiste durante il terremoto, al tempo di Ozia, re di Giuda. 
Verrà il Signore, mio Dio, e con lui tutti i suoi santi. In quel giorno non vi 
sarà né luce né freddo né gelo: sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; 
non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. In quel 
giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e scenderanno parte 
verso il mare orientale, parte verso il mare occidentale: ve ne saranno 
sempre, estate e inverno. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno 
il Signore sarà unico e unico il suo nome. Tutto il paese si trasformerà in 
pianura, da Gheba fino a Rimmon, a meridione di Gerusalemme, che si 
eleverà e sarà abitata nel luogo dov’è, dalla porta di Beniamino fino al 
posto della prima porta, cioè fino alla porta dell’Angolo, e dalla torre di 
Cananèl fino ai torchi del re. Ivi abiteranno: non vi sarà più sterminio e 
Gerusalemme se ne starà tranquilla e sicura». 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(23, 1-12) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicen-
do: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muo-
verli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono 
dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti 
nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più gran-
de, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato» .  

MARTEDÌ 13 dicembre 2022, S. LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

Lettura del profeta Geremia (30, 1.18-22) 

Parola rivolta a Geremia da parte del Signore: «Così dice il Signore: Ecco, 
cambierò la sorte delle tende di Giacobbe / e avrò compassione delle sue 
dimore. / Sulle sue rovine sarà ricostruita la città / e il palazzo sorgerà al 
suo giusto posto. / Vi risuoneranno inni di lode, / voci di gente in festa. 
Li farò crescere e non diminuiranno, / li onorerò e non saranno disprezza-
ti; / i loro figli saranno come un tempo, / la loro assemblea sarà stabile 
dinanzi a me, / mentre punirò tutti i loro oppressori. / Avranno come capo 
uno di loro, / un sovrano uscito dal loro popolo; / io lo farò avvicinare a 
me ed egli si accosterà. / Altrimenti chi rischierebbe la vita / per avvicinar-
si a me? / Oracolo del Signore. / Voi sarete il mio popolo / e io sarò il 
vostro Dio».    

  
Salmo (Salmo 88)           

Benedetto il Signore in eterno 
Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a 
un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, 
mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato».  R 

Su di lui non trionferà il nemico né l’opprimerà l’uomo perverso. An-
nienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano.  R 

Egli mi invocherà:  «Tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia 
salvezza». Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della 
terra.  R 

 
Lettura del profeta Zaccaria (12, 9 - 13, 2) 

Così dice il Signore Dio: «In quel giorno io mi impegnerò a distruggere 
tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Riverserò sopra la casa 
di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di 
consolazione: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il 
lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il 
primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile 
al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. Farà lutto il paese, 
famiglia per famiglia: / la famiglia della casa di Davide a parte / e le loro 
donne a parte; / la famiglia della casa di Natan a parte / e le loro donne a 
parte; / la famiglia della casa di Levi a parte / e le loro donne a parte; / la 
famiglia della casa di Simei a parte / e le loro donne a parte; / tutte le 
altre famiglie a parte / e le loro donne a parte. / In quel giorno vi sarà per 
la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampil-
lante per lavare il peccato e l’impurità. In quel giorno – oracolo del Signore 
degli eserciti – io estirperò dal paese i nomi degli idoli, né più saranno 
ricordati; anche i profeti e lo spirito di impurità farò sparire dal paese».  

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo     
(22, 23-33) 

In quello stesso giorno vennero dal Signore Gesù alcuni sadducei – i quali 
dicono che non c’è risurrezione – e lo interrogarono: «Maestro, Mosè 
disse: Se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà 
una discendenza al proprio fratello. Ora, c’erano tra noi sette fratelli; il 
primo, appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a 
suo fratello. Così anche il secondo, e il terzo, fino al settimo. Alla fine, 
dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei 
sarà moglie? Poiché tutti l’hanno avuta in moglie». E Gesù rispose loro: 
«Vi ingannate, perché non conoscete le Scritture e neppure la potenza di 
Dio. Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è 
come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete 
letto quello che vi è stato detto da Dio: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi!». La 
folla, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento.  

Lettura del profeta Geremia (31, 1-7) 

«In quel tempo – oracolo del Signore – io sarò Dio per tutte le famiglie 
d’Israele / ed esse saranno il mio popolo. / Così dice il Signore: / Ha trova-
to grazia nel deserto / un popolo scampato alla spada; / Israele si avvia a 
una dimora di pace». / Da lontano mi è apparso il Signore: / «Ti ho amato 
di amore eterno, / per questo continuo a esserti fedele. / Ti edificherò di 
nuovo e tu sarai riedificata, / vergine d’Israele. / Di nuovo prenderai i tuoi 
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Lettura del secondo libro di Samuele     
( 7, 4-5a. 12-14a. 16) 
In quei giorni. Fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al 
mio servo Davide: Così dice il Signore: “Quando i tuoi giorni saranno 
compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente 
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consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato / è diventata 
la pietra d’angolo; / questo è stato fatto dal Signore / ed è una meraviglia 
ai nostri occhi? / Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si 
sfracellerà; e colui sul quale essa cadrà, verrà stritolato». Udite queste 
parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cerca-
vano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un 
profeta.  
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