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Per ogni lettura sono riportati di seguito: 
- il testo completo, con evidenziati in grigio tra [ ] i versetti che vengono tolti per creare la forma breve. 
- la forma breve.  
 

TEMPO DI AVVENTO 
9 pericopi 

 
1. I DOMENICA DI AVVENTO – Anno A 
 
VANGELO 
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo. 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 
24, 1-31  breve 24, 1-14. 29-31 
In quel tempo. 
1Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per 
fargli osservare le costruzioni del tempio. 2Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In 
verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
3Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’ 
a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del 
mondo». 
4Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! 5Molti infatti verranno nel mio nome, 
dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. 6E sentirete di guerre e di rumori di 
guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. 7Si solleverà 
infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari 
luoghi: 8ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.  
9Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a 
causa del mio nome. 10Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. 
11Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; 12per il dilagare dell’iniquità, si 
raffredderà l’amore di molti. 13Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 14Questo 
vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i 
popoli; e allora verrà la fine. 
[15Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della devastazione, di cui parlò il 
profeta Daniele – chi legge, comprenda –, 16allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, 
17chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere le cose di casa sua, 18e chi si trova nel campo 
non torni indietro a prendere il suo mantello. 19In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle 
che allattano!  
20Pregate che la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. 
21Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, quale non vi è mai stata dall’inizio del mondo 
fino ad ora, né mai più vi sarà. 22E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; 
ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati.  
23Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; 24perché 
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se 
possibile, anche gli eletti. 25Ecco, io ve l’ho predetto. 
26Se dunque vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in casa”, non credeteci. 
27Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. 28Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi.] 
29Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 
“il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze dei cieli saranno sconvolte”.  
30Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le 
tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e 
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gloria. 31Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai 
quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli».  PAROLA DEL SIGNORE. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
VANGELO 
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo. 
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 
24, 1-14. 29-31 
In quel tempo. 
Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per 
fargli osservare le costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In 
verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». 
Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di’ 
a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del 
mondo». 
Gesù rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, 
dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di 
guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà 
infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari 
luoghi: ma tutto questo è solo l’inizio dei dolori.  
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a 
causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. 
11Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà 
l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo vangelo del Regno 
sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà 
la fine. 
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 
“il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze dei cieli saranno sconvolte”.  
Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le 
tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e 
gloria. Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai 
quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli».  PAROLA DEL SIGNORE. 
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2. I DOMENICA DI AVVENTO – Anno B 
 
VANGELO 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 
 
Lettura del Vangelo secondo Marco 
13, 1-27  breve 13, 1-13. 24-27 
1In quel tempo. 
Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che 
pietre e che costruzioni!». 2Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata 
qui pietra su pietra che non venga distrutta». 
3Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e 
Andrea lo interrogavano in disparte: 4«Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il 
segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?». 
5Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! 6Molti verranno nel mio nome, 
dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. 7E quando sentirete di guerre e di rumori di 
guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. 8Si solleverà infatti nazione 
contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: 
questo è l’inizio dei dolori. 
9Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e 
comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. 10Ma prima 
è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. 11E quando vi condurranno via per 
consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà 
dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. 12Il fratello farà morire il fratello, il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. 13Sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 
[14Quando vedrete l’abominio della devastazione presente là dove non è lecito – chi legge, 
comprenda –, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, 15chi si trova sulla 
terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, 16e chi si trova nel campo 
non torni indietro a prendersi il mantello. 17In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che 
allattano!  
18Pregate che ciò non accada d’inverno; 19perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non 
vi è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, e mai più vi sarà. 20E se il 
Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è 
scelto, ha abbreviato quei giorni. 
21Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là”, voi non credeteci; 22perché 
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli 
eletti. 23Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto]. 
24In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
“il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
25le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte”.  
26Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 27Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo».  PAROLA DEL SIGNORE. 
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FORMA BREVE: 
 
VANGELO 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 
 
Lettura del Vangelo secondo Marco 
13, 1-13. 24-27 
In quel tempo. 
Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che 
pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata 
qui pietra su pietra che non venga distrutta». 
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e 
Andrea lo interrogavano in disparte: «Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il 
segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?». 
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti verranno nel mio nome, 
dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di 
guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione 
contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: 
questo è l’inizio dei dolori. 
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e 
comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è 
necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per 
consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà 
dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 
In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
“il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte”.  
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà 
gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo».  PAROLA DEL SIGNORE. 
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3. I DOMENICA DI AVVENTO – Anno C 
 
VANGELO 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione 
è vicina. 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca 
21, 5-28  breve 21, 5-19. 25-28 
In quel tempo. 
5Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore 
Gesù disse: 6«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta».  
7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». 8Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
9Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine». 
10Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 11e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo.  
12Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
13Avrete allora occasione di dare testimonianza. 14Mettetevi dunque in mente di non preparare 
prima la vostra difesa; 15io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 16Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 17sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 18Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 19Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita. 
[20Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è 
vicina. 21Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono 
dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città; 22quelli 
infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. 23In quei giorni 
guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel 
paese e ira contro questo popolo. 24Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte 
le nazioni; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano 
compiuti]. 
25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei flutti, 26mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno 
il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 28Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 
Parola del Signore. 
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FORMA BREVE: 
 
VANGELO 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione 
è vicina. 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca 
21, 5-19. 25-28 
In quel tempo. 
Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 
dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere 
né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 
PAROLA DEL SIGNORE. 
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4. GIOVEDÌ I SETTIMANA DI AVVENTO – Anno I 
 
GEREMIA 
Hanno abbandonato la sorgente d’acqua viva per scavarsi cisterne piene di crepe. 
 
Lettura del profeta Geremia 
2, 1-2a. 12-22 breve 2, 1-2a. 12-19 
In quei giorni. 
1Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«2aVa’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: 
Così dice il Signore: 
12O cieli, siatene esterrefatti, 
inorriditi e spaventati. 
Oracolo del Signore. 
13Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: 
ha abbandonato me, 
sorgente di acqua viva, 
e si è scavato cisterne, 
cisterne piene di crepe, 
che non trattengono l’acqua. 
14Israele è forse uno schiavo, 
o è nato servo in casa? 
Perché è diventato una preda? 
15Contro di lui ruggiscono leoni 
con ruggiti minacciosi. 
Hanno ridotto la sua terra a deserto, 
le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. 
16Persino le genti di Menfi e di Tafni 
ti hanno umiliata radendoti il capo. 
17Non ti accade forse tutto questo 
perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, 
al tempo in cui era tua guida nel cammino? 
18E ora, perché corri verso l’Egitto 
a bere l’acqua del Nilo? 
Perché corri verso l’Assiria 
a bere l’acqua dell’Eufrate?] 
19La tua stessa malvagità ti castiga 
e le tue ribellioni ti puniscono. 
Renditi conto e prova quanto è triste e amaro 
abbandonare il Signore, tuo Dio, 
e non avere più timore di me. 
Oracolo del Signore degli eserciti. 
[20Già da tempo hai infranto il giogo, 
hai spezzato i legami 
e hai detto: “Non voglio essere serva!”. 
Su ogni colle elevato 
e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. 
21Io ti avevo piantato come vigna pregiata, 
tutta di vitigni genuini; 
come mai ti sei mutata 
in tralci degeneri di vigna bastarda? 
22Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa, 
resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità. 
Oracolo del Signore».]  PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
GEREMIA 
Hanno abbandonato la sorgente d’acqua viva per scavarsi cisterne piene di crepe. 
 
Lettura del profeta Geremia 
2, 1-2a. 12-19 
In quei giorni. 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme: 
Così dice il Signore: 
O cieli, siatene esterrefatti, 
inorriditi e spaventati. 
Oracolo del Signore. 
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: 
ha abbandonato me, 
sorgente di acqua viva, 
e si è scavato cisterne, 
cisterne piene di crepe, 
che non trattengono l’acqua. 
Israele è forse uno schiavo, 
o è nato servo in casa? 
Perché è diventato una preda? 
Contro di lui ruggiscono leoni 
con ruggiti minacciosi. 
Hanno ridotto la sua terra a deserto, 
le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita. 
Persino le genti di Menfi e di Tafni 
ti hanno umiliata radendoti il capo. 
Non ti accade forse tutto questo 
perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio, 
al tempo in cui era tua guida nel cammino? 
E ora, perché corri verso l’Egitto 
a bere l’acqua del Nilo? 
Perché corri verso l’Assiria 
a bere l’acqua dell’Eufrate?] 
La tua stessa malvagità ti castiga 
e le tue ribellioni ti puniscono. 
Renditi conto e prova quanto è triste e amaro 
abbandonare il Signore, tuo Dio, 
e non avere più timore di me. 
Oracolo del Signore degli eserciti. PAROLA DI DIO. 
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5. MARTEDÌ DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO – Anno II 
 
EZECHIELE 
La visione del trono e della gloria del Signore. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
1, 13-28b breve 1, 13-14. 22-28b 
In quei giorni. 
Ezechiele disse: 
13«Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce, che si muovevano in 
mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. 14Gli esseri andavano e 
venivano come una saetta. 
[15Io guardavo quegli esseri, ed ecco sul terreno una ruota al fianco di tutti e quattro. 16Le ruote 
avevano l’aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma; il loro 
aspetto e la loro struttura erano come di ruota in mezzo a un’altra ruota. 17Potevano muoversi in 
quattro direzioni; procedendo non si voltavano. 18Avevano dei cerchioni molto grandi e i 
cerchioni di tutt’e quattro erano pieni di occhi. 19Quando quegli esseri viventi si muovevano, 
anche le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le 
ruote si alzavano. 20Dovunque lo spirito le avesse sospinte, le ruote andavano e ugualmente si 
alzavano, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. 21Quando essi si muovevano, 
anch’esse si muovevano; quando essi si fermavano, si fermavano anch’esse e, quando essi si 
alzavano da terra, anch’esse ugualmente si alzavano, perché nelle ruote vi era lo spirito degli 
esseri viventi.] 
22Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di firmamento, simile a un 
cristallo splendente, 23e sotto il firmamento erano le loro ali distese, l’una verso l’altra; ciascuno 
ne aveva due che gli coprivano il corpo. 24Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle 
ali, simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della 
tempesta, come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. 
25Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. 26Sopra il firmamento che 
era sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa 
specie di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 27Da ciò che sembravano i suoi 
fianchi in su, mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi in giù, mi 
apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 28simile a quello dell’arcobaleno fra le 
nubi in un giorno di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore. PAROLA DI DIO 
 
 
FORMA BREVE: 
 
EZECHIELE 
La visione del trono e della gloria del Signore. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
1, 13-14. 22-28b 
In quei giorni. 
Ezechiele disse: 
«Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce, che si muovevano in 
mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e 
venivano come una saetta. 
Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di firmamento, simile a un 
cristallo splendente, e sotto il firmamento erano le loro ali distese, l’una verso l’altra; ciascuno 
ne aveva due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, 
simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della 
tempesta, come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. 
Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era 
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sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie 
di trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, 
mi apparve splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi in giù, mi apparve come di 
fuoco. Era circondato da uno splendore simile a quello dell’arcobaleno fra le nubi in un giorno 
di pioggia. Così percepii in visione la gloria del Signore. PAROLA DI DIO 
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6. LUNEDÌ DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO – Anno II 
 
EZECHIELE 
Figlio dell’uomo, tu espierai le iniquità degli Israeliti. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
4, 4-17 breve 4, 4-13 
In quei giorni. 
Il Signore mi parlò, dicendo: 
4«Mettiti a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità d’Israele. Per il numero di 
giorni in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità: 5io ho computato per te gli anni della 
sua espiazione come un numero di giorni. Espierai le iniquità della casa d’Israele per 
trecentonovanta giorni. 
6Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le iniquità di Giuda per quaranta giorni, 
computando un giorno per ogni anno. 7Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme, 
terrai il braccio disteso e profeterai contro di essa. 8Ecco, ti ho cinto di funi, in modo che tu non 
potrai voltarti né da una parte né dall’altra, finché tu non abbia ultimato i giorni della tua 
reclusione. 
[9Prendi intanto grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta, mettili in un recipiente e fattene 
del pane: ne mangerai durante tutti i giorni in cui tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per 
trecentonovanta giorni. 10La razione che assumerai sarà del peso di venti sicli al giorno: la 
consumerai a ore stabilite. 11Anche l’acqua che berrai sarà razionata: un sesto di hin, a ore 
stabilite. 12Mangerai questo cibo fatto in forma di schiacciata d’orzo: la cuocerai sopra 
escrementi umani davanti ai loro occhi». 13Il Signore mi disse: «In tale maniera mangeranno i 
figli d’Israele il loro pane impuro in mezzo alle nazioni fra le quali li disperderò». 
14Io esclamai: «Signore Dio, mai mi sono contaminato! Dall’infanzia fino ad ora mai ho 
mangiato carne di bestia morta o sbranata, né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro». 15Egli 
mi rispose: «Ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue; lì sopra cuocerai il 
tuo pane».] 
16Poi soggiunse: «Figlio dell’uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane; 
mangeranno con angoscia il pane razionato e berranno in preda all’affanno l’acqua misurata. 
17Mancando pane e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nelle loro iniquità. 
Parola di Dio 
 
 
FORMA BREVE: 
 
EZECHIELE 
Figlio dell’uomo, tu espierai le iniquità degli Israeliti. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
4, 4-8. 16-17 
In quei giorni. 
Il Signore mi parlò, dicendo: 
«Mettiti a giacere sul fianco sinistro e io ti carico delle iniquità d’Israele. Per il numero di giorni 
in cui giacerai su di esso, espierai le sue iniquità: io ho computato per te gli anni della sua 
espiazione come un numero di giorni. Espierai le iniquità della casa d’Israele per 
trecentonovanta giorni. 
Terminati questi, giacerai sul fianco destro ed espierai le iniquità di Giuda per quaranta giorni, 
computando un giorno per ogni anno. Terrai fisso lo sguardo contro il muro di Gerusalemme, 
terrai il braccio disteso e profeterai contro di essa. Ecco, ti ho cinto di funi, in modo che tu non 
potrai voltarti né da una parte né dall’altra, finché tu non abbia ultimato i giorni della tua 
reclusione. 
Poi soggiunse: «Figlio dell’uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane; mangeranno 
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con angoscia il pane razionato e berranno in preda all’affanno l’acqua misurata. Mancando pane 
e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nelle loro iniquità. 
PAROLA DI DIO. 
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7. MARTEDÌ DELLA III SETTIMANA DI AVVENTO – Anno II 
 
EZECHIELE 
La visione dei carboni ardenti da spargere sulla città. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
10, 1-10. 12-14. 18-19. 21-22a breve 10, 1-7. 18-19 
In quei giorni. 
1Io guardavo, ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una 
pietra di zaffìro e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. 2Disse all’uomo 
vestito di lino: «Va’ fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di 
carboni accesi, che sono fra i cherubini, e spargili sulla città». Egli vi andò, mentre io lo seguivo 
con lo sguardo. 
3Ora i cherubini erano fermi alla destra del tempio, quando l’uomo vi andò, e una nube riempiva 
il cortile interno. 4La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il 
tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. 5Il 
fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente 
quando parla. 
6Appena ebbe dato all’uomo vestito di lino l’ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai 
cherubini, questi avanzò e si fermò vicino alla ruota. 7Il cherubino tese la mano per prendere il 
fuoco che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani dell’uomo vestito di lino, il 
quale lo prese e uscì. 
[8Nei cherubini appariva la forma di una mano d’uomo sotto le loro ali. 9Guardai, ed ecco che al 
fianco dei cherubini vi erano quattro ruote, una ruota al fianco di ciascun cherubino. Quelle 
ruote avevano l’aspetto del topazio. 10Sembrava che tutte e quattro fossero di una medesima 
forma, come se una ruota fosse in mezzo all’altra. 
12Tutto il loro corpo, il dorso, le mani, le ali e le ruote erano pieni di occhi tutt’intorno, tutti e 
quattro con le loro ruote. 13Io sentii che le ruote venivano chiamate Tùrbine. 14Ogni cherubino 
aveva quattro sembianze: la prima quella di cherubino, la seconda quella di uomo, la terza 
quella di leone e la quarta quella di aquila.] 
18La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. 19I cherubini 
spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e 
si fermarono all’ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio 
d’Israele era in alto su di loro.  
[21Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d’uomo sotto le 
ali. 22Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar.] PAROLA DI 
DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
EZECHIELE 
La visione dei carboni ardenti da spargere sulla città. 
 
Lettura del profeta Ezechiele 
10, 1-7. 18-19 
In quei giorni. 
Io guardavo, ed ecco, sul firmamento che stava sopra il capo dei cherubini, vidi come una pietra 
di zaffìro e al di sopra appariva qualcosa che aveva la forma di un trono. Disse all’uomo vestito 
di lino: «Va’ fra le ruote che sono sotto il cherubino e riempi il cavo delle mani di carboni 
accesi, che sono fra i cherubini, e spargili sulla città». Egli vi andò, mentre io lo seguivo con lo 
sguardo. 
Ora i cherubini erano fermi alla destra del tempio, quando l’uomo vi andò, e una nube riempiva 
il cortile interno. La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il 
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tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Il 
fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente 
quando parla. 
Appena ebbe dato all’uomo vestito di lino l’ordine di prendere il fuoco fra le ruote in mezzo ai 
cherubini, questi avanzò e si fermò vicino alla ruota. Il cherubino tese la mano per prendere il 
fuoco che era fra i cherubini; ne prese e lo mise nel cavo delle mani dell’uomo vestito di lino, il 
quale lo prese e uscì. 
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini 
spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le ruote si alzarono con loro e 
si fermarono all’ingresso della porta orientale del tempio del Signore, mentre la gloria del Dio 
d’Israele era in alto su di loro.  PAROLA DI DIO. 
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8. I FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO 
 
ESTER 
Ester è condotta al re Artaserse, che la costituisce regina. 
 
Lettura del libro di Ester 
1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2.15-18  breve 1, 1a-1r. 1a; 2, 16-18 
1aNel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno primo di Nisan, Mardocheo, 
figlio di Giàiro, figlio di Simei, figlio di Kis, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una 
visione. 1bEgli era un Giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole, che 
prestava servizio alla corte del re 1ce proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodònosor, re di 
Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Ieconia, re della Giudea.  
1dQuesto fu il suo sogno: ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. 
1eEd ecco: due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro 
grido. 1fAl loro grido ogni nazione si preparò alla guerra, per combattere contro il popolo dei 
giusti. 1g«Ecco, un giorno di tenebre e di caligine! Tribolazione e angustia, afflizione e grandi 
sconvolgimenti sulla terra!» 1hTutta la nazione dei giusti rimase sconvolta: essi, temendo la 
propria rovina, si prepararono a morire e levarono a Dio il loro grido. 1iMa dal loro grido, come 
da una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. 1kApparvero la luce e il sole: 
gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. 
1lMardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare; in 
cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo in ogni suo particolare. 
1mMardocheo alloggiava alla corte con Gabatà e Tarra, i due eunuchi del re che custodivano la 
corte. 1nIntese i loro ragionamenti, indagò sui loro disegni e venne a sapere che quelli si 
preparavano a mettere le mani sul re Artaserse. Allora ne avvertì il re. 1oIl re sottopose i due 
eunuchi a un interrogatorio: essi confessarono e furono tolti di mezzo.  
1pPoi il re fece scrivere questi fatti nelle cronache e anche Mardocheo li mise per iscritto. 1qIl re 
costituì Mardocheo funzionario della corte e gli fece regali in compenso di queste cose. 
1rMa vi era anche Amàn, figlio di Amadàta, il Bugeo, che era molto stimato presso il re e cercò 
il modo di fare del male a Mardocheo e al suo popolo, per questa faccenda che riguardava i due 
eunuchi del re. 
1Dopo queste cose, [al tempo di Artaserse – quell’Artaserse che regnava dall’India sopra 
centoventisette province –, 2proprio in quel tempo il re Artaserse, che regnava nella città di 
Susa, 3l’anno terzo del suo regno fece un banchetto per gli amici e per quelli delle altre 
nazionalità, per i nobili dei Persiani e dei Medi e per i prefetti delle province. 4Dopo aver 
mostrato loro le ricchezze del suo regno e il fasto attraente della sua ricchezza per centottanta 
giorni, 5quando si compirono i giorni delle nozze, il re fece un banchetto per i rappresentanti 
delle nazioni che si trovavano nella città, per sei giorni, nella sala della reggia. 
10aIl settimo giorno il re, euforico per il vino, ordinò 11di far venire davanti a lui la regina per 
intronizzarla, ponendole sul capo il diadema, e per mostrare ai prìncipi e alle nazioni la sua 
bellezza: era infatti molto bella. 12Ma la regina Vasti rifiutò di andare con gli eunuchi. Il re ne fu 
addolorato e irritato. 
2,1Dopo questi fatti, l’ira del re si placò ed egli non si ricordò più di Vasti, avendo presente 
quello che lei aveva detto e come egli l’aveva ormai condannata. 2Dissero allora i servi del re: 
«Si cerchino per il re fanciulle incorrotte e belle». 
15Quando per Ester, figlia di Aminadàb, fratello del padre di Mardocheo, si compì il tempo di 
entrare dal re, ella nulla tralasciò di quello che le aveva ordinato l’eunuco, il custode delle 
donne; Ester infatti trovava grazia presso tutti quelli che la vedevano.] 16Ester entrò dal re 
Artaserse nel dodicesimo mese, chiamato Adar, l’anno settimo del suo regno. 17Il re si innamorò 
di Ester: ella trovò grazia più di tutte le fanciulle e perciò egli pose su di lei la corona regale. 
18Poi il re fece un banchetto per tutti i suoi amici e i potenti per sette giorni, volendo 
solennizzare così le nozze di Ester; condonò pure i debiti a tutti quelli che erano sotto il suo 
dominio. PAROLA DI DIO 
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FORMA BREVE: 
 
ESTER 
Ester è condotta al re Artaserse, che la costituisce regina. 
 
Lettura del libro di Ester 
1, 1a-1r. 1a; 2, 16-18 
Nel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno primo di Nisan, Mardocheo, figlio 
di Giàiro, figlio di Simei, figlio di Kis, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una visione. Egli 
era un Giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole, che prestava servizio alla 
corte del re e proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodònosor, re di Babilonia, aveva 
deportato da Gerusalemme con Ieconia, re della Giudea.  
Questo fu il suo sogno: ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. Ed 
ecco: due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro grido. 
Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra, per combattere contro il popolo dei giusti. 
«Ecco, un giorno di tenebre e di caligine! Tribolazione e angustia, afflizione e grandi 
sconvolgimenti sulla terra!» Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta: essi, temendo la 
propria rovina, si prepararono a morire e levarono a Dio il loro grido. Ma dal loro grido, come 
da una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole: 
gli umili furono esaltati e divorarono i superbi. 
Mardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e quello che Dio aveva deciso di fare; in 
cuor suo continuava a ripensarvi fino a notte, cercando di comprenderlo in ogni suo particolare. 
Mardocheo alloggiava alla corte con Gabatà e Tarra, i due eunuchi del re che custodivano la 
corte. Intese i loro ragionamenti, indagò sui loro disegni e venne a sapere che quelli si 
preparavano a mettere le mani sul re Artaserse. Allora ne avvertì il re. Il re sottopose i due 
eunuchi a un interrogatorio: essi confessarono e furono tolti di mezzo.  
Poi il re fece scrivere questi fatti nelle cronache e anche Mardocheo li mise per iscritto. Il re 
costituì Mardocheo funzionario della corte e gli fece regali in compenso di queste cose. 
Ma vi era anche Amàn, figlio di Amadàta, il Bugeo, che era molto stimato presso il re e cercò il 
modo di fare del male a Mardocheo e al suo popolo, per questa faccenda che riguardava i due 
eunuchi del re. 
Dopo queste cose, Ester entrò dal re Artaserse nel dodicesimo mese, chiamato Adar, l’anno 
settimo del suo regno. Il re si innamorò di Ester: ella trovò grazia più di tutte le fanciulle e 
perciò egli pose su di lei la corona regale. Poi il re fece un banchetto per tutti i suoi amici e i 
potenti per sette giorni, volendo solennizzare così le nozze di Ester; condonò pure i debiti a tutti 
quelli che erano sotto il suo dominio. PAROLA DI DIO 
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9. II FERIA PRENATALIZIA DELL’ACCOLTO 
 
ESTER 
Preghiera di Ester per la salvezza del popolo d’Israele. 
 
Lettura del libro di Ester 
3, 8-13; 4, 17i-17z breve 3, 8-13; 4, 17i-l. r-t. z 
In quei giorni. 
Amàn 8disse al re Artaserse: «C’è un popolo disperso tra le nazioni in tutto il tuo regno, le cui 
leggi differiscono da quelle di tutte le altre nazioni; essi disobbediscono alle leggi del re e non è 
conveniente che il re glielo permetta. 9Se piace al re, dia ordine di ucciderli, e io assegnerò al 
tesoro del re diecimila talenti d’argento». 10Il re, preso il suo anello, lo dette in mano ad Amàn, 
per mettere il sigillo sui decreti contro i Giudei. 11Il re disse ad Amàn: «Tieni pure il denaro, e 
tratta questo popolo come vuoi tu». 12Nel tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati gli 
scribi e, come aveva ordinato Amàn, scrissero ai capi e ai governatori di ogni provincia, 
dall’India fino all’Etiopia, a centoventisette province, e ai capi delle nazioni, secondo la loro 
lingua, a nome del re Artaserse. 13Le lettere furono mandate per mezzo di corrieri nel regno di 
Artaserse, perché in un solo giorno del dodicesimo mese, chiamato Adar, fosse sterminata la 
stirpe dei Giudei e si saccheggiassero i loro beni. 
4,17iTutti gli Israeliti gridavano con tutte le loro forze, perché la morte stava davanti ai loro 
occhi. 
17kAnche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un’angoscia mortale. Si tolse le 
vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece dei superbi profumi si riempì la 
testa di ceneri e di immondizie. Umiliò duramente il suo corpo e, con i capelli sconvolti, coprì 
ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse:  
17l«Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro 
soccorso all’infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta. 
[17mIo ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso 
Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro antenati come tua eterna eredità, e hai 
fatto per loro tutto quello che avevi promesso. 17n Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai 
consegnato nelle mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai loro dèi. Tu sei giusto, 
Signore! 
17o Ma ora non si sono accontentati dell’amarezza della nostra schiavitù: hanno anche posto le 
mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire il decreto della tua bocca, di sterminare la tua 
eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo 
altare, 17pdi aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre 
la propria ammirazione per un re mortale. 
17qNon consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non permettere che 
ridano della nostra caduta; ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo 
esemplare chi è a capo dei nostri persecutori.] 
17rRicòrdati, Signore, manifèstati nel giorno della nostra afflizione e da’ a me coraggio, o re 
degli dèi e dominatore di ogni potere. 17sMetti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte 
al leone e volgi il suo cuore all’odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di 
coloro che sono d’accordo con lui. 17tQuanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, 
perché sono sola e non ho altri che te, Signore! 
[17uTu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto dei non 
circoncisi e di qualunque straniero. 17vTu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l’insegna 
della mia alta carica, che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico; la 
detesto come un panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. 17xLa tua 
serva non ha mangiato alla tavola di Amàn; non ha onorato il banchetto del re né ha bevuto il 
vino delle libagioni. 17yLa tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha 
gioito, se non in te, Signore, Dio di Abramo.] 
17zO Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei 
malvagi e libera me dalla mia angoscia!». PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
ESTER 
Preghiera di Ester per la salvezza del popolo d’Israele. 
 
Lettura del libro di Ester 
3, 8-13; 4, 17i-l. r-t. z 
In quei giorni. 
Amàn disse al re Artaserse: «C’è un popolo disperso tra le nazioni in tutto il tuo regno, le cui 
leggi differiscono da quelle di tutte le altre nazioni; essi disobbediscono alle leggi del re e non è 
conveniente che il re glielo permetta. Se piace al re, dia ordine di ucciderli, e io assegnerò al 
tesoro del re diecimila talenti d’argento». Il re, preso il suo anello, lo dette in mano ad Amàn, 
per mettere il sigillo sui decreti contro i Giudei. Il re disse ad Amàn: «Tieni pure il denaro, e 
tratta questo popolo come vuoi tu». Nel tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati gli 
scribi e, come aveva ordinato Amàn, scrissero ai capi e ai governatori di ogni provincia, 
dall’India fino all’Etiopia, a centoventisette province, e ai capi delle nazioni, secondo la loro 
lingua, a nome del re Artaserse. Le lettere furono mandate per mezzo di corrieri nel regno di 
Artaserse, perché in un solo giorno del dodicesimo mese, chiamato Adar, fosse sterminata la 
stirpe dei Giudei e si saccheggiassero i loro beni. 
Tutti gli Israeliti gridavano con tutte le loro forze, perché la morte stava davanti ai loro occhi. 
Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un’angoscia mortale. Si tolse le 
vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece dei superbi profumi si riempì la 
testa di ceneri e di immondizie. Umiliò duramente il suo corpo e, con i capelli sconvolti, coprì 
ogni sua parte che prima soleva ornare a festa. Poi supplicò il Signore e disse:  
«Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro 
soccorso all’infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta. 
Ricòrdati, Signore, manifèstati nel giorno della nostra afflizione e da’ a me coraggio, o re degli 
dèi e dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone 
e volgi il suo cuore all’odio contro colui che ci combatte, per lo sterminio suo e di coloro che 
sono d’accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono 
sola e non ho altri che te, Signore! 
O Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la voce dei disperati, liberaci dalla mano dei malvagi 
e libera me dalla mia angoscia!». PAROLA DI DIO. 
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QUARESIMA 
2 pericopi 

 
10. LUNEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA – anno I 
 
TOBIA 
Sara, dando voce all’umanità sottoposta al peccato, chiede a Dio la liberazione dal male.  
 
Inizia la lettura del libro di Tobia 
3, 7-15; 4, 1-3a. 20 - 5, 3  breve 3, 7-15 
In quei giorni. 
7A Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte 
di una serva di suo padre, 8poiché lei era stata data in moglie a sette uomini, ma Asmodeo, il 
cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. 
A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 
sette mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. 9Perché vorresti colpire noi, se i tuoi 
mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». 
10In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l’intenzione di 
impiccarsi. Ma, tornando a riflettere, pensava: «Che non insultino mio padre e non gli dicano: 
“La sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure”. Così farei 
precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi 
impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». 11In 
quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e 
benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. 12Ora a te 
innalzo il mio volto e i miei occhi. 13Comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba 
sentire più insulti. 14Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo 15e che non ho 
disonorato il mio nome né quello di mio padre nella terra dell’esilio. Io sono l’unica figlia di 
mio padre. Egli non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino né un parente per il 
quale io possa serbarmi come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? 
Se tu non vuoi che io muoia, guarda a me con benevolenza: che io non senta più insulti». 
[4,1In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabaèl a Rage di Media 2e 
disse in cuor suo: «Ecco che io ho invocato la morte: perché dunque non dovrei chiamare mio figlio 
Tobia e informarlo, prima di morire, di questa somma di denaro?». 3Chiamò il figlio e gli disse: 
20«Ora, figlio, ti comunico che ho depositato dieci talenti d’argento presso Gabaèl, figlio di Gabri, a 
Rage di Media. 21Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai 
il timore di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore, tuo Dio». 
5,1Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o padre. 2Ma come potrò 
riprendere la somma, dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui? Che segno posso 
dargli, perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle 
strade da prendere per andare in Media». 3Rispose Tobi a suo figlio Tobia: «Mi ha dato un 
documento autografo e anch’io gli ho apposto il mio autografo: lo divisi in due parti e ne 
prendemmo ciascuno una parte; la sua parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora 
vent’anni da quando ho depositato quella somma. Cércati dunque, o figlio, un uomo di fiducia 
che si metta in viaggio con te. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al tuo ritorno. Va’ dunque 
da Gabaèl a ritirare il denaro».] 
Parola di Dio. 
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FORMA BREVE: 
 
TOBIA 
Sara, dando voce all’umanità sottoposta al peccato, chiede a Dio la liberazione dal male.  
 
Inizia la lettura del libro di Tobia 
3, 7-15 
In quei giorni. 
A Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte 
di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a sette uomini, ma Asmodeo, il 
cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. 
A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 
sette mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi, se i tuoi 
mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». In 
quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l’intenzione di 
impiccarsi. Ma, tornando a riflettere, pensava: «Che non insultino mio padre e non gli dicano: 
“La sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure”. Così farei 
precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi 
impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti nella mia vita». In 
quel momento stese le mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e 
benedetto è il tuo nome nei secoli. Ti benedicano tutte le tue opere per sempre. Ora a te innalzo 
il mio volto e i miei occhi. Comanda che io sia tolta dalla terra, perché non debba sentire più 
insulti. Tu sai, Signore, che sono pura da ogni contatto con un uomo e che non ho disonorato il 
mio nome né quello di mio padre nella terra dell’esilio. Io sono l’unica figlia di mio padre. Egli 
non ha altri figli che possano ereditare, né un fratello vicino né un parente per il quale io possa 
serbarmi come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? Se tu non vuoi 
che io muoia, guarda a me con benevolenza: che io non senta più insulti». 
PAROLA DI DIO. 
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11. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA - Anno II 
 
TOBIA 
La preghiera di esultanza di Tobi: Convertitevi peccatori, tutti diano lode a Dio in Gerusalemme, città 
santa. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia. 
Anima mia benedici il Signore, il grande re.  
 
Lettura del libro di Tobia 
13, 1-18  breve 13, 1-13 
In quei giorni. 
1Tobi disse: 2«Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno; egli castiga e ha 
compassione, fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra, e fa risalire dalla grande 
perdizione: nessuno sfugge alla sua mano. 3Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle nazioni, perché 
in mezzo ad esse egli vi ha disperso 4e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza; date gloria a lui 
davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per 
tutti i secoli. 5Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da 
tutte le nazioni, fra le quali siete stati dispersi. 6Quando vi sarete convertiti a lui con tutto il 
cuore e con tutta l’anima per fare ciò che è giusto davanti a lui, allora egli ritornerà a voi e non 
vi nasconderà più il suo volto. 7Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta 
la voce; benedite il Signore che è giusto e date gloria al re dei secoli. 8Io gli do lode nel paese 
del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, 
o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui; chissà che non torni ad amarvi e ad avere 
compassione di voi. 9Io esalto il mio Dio, l’anima mia celebra il re del cielo ed esulta per la sua 
grandezza. 10Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli 
ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. 11Da’ lode 
degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 
12per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni 
future. 13Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra: nazioni numerose verranno a te 
da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, 
portando in mano i doni per il re del cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te 
l’esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. [14Maledetti tutti quelli 
che ti insultano! Maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano 
le tue torri e incendiano le tue abitazioni! Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono. 
15Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore 
dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace. 16Beati coloro 
che avranno pianto per le tue sventure: gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. 
Anima mia, benedici il Signore, il grande re, 17perché Gerusalemme sarà ricostruita come città 
della sua dimora per sempre. Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere 
la tua gloria e dare lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro 
e con smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno 
ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno 
lastricate con turchese e pietra di Ofir. 18Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di 
esultanza, e in tutte le sue case canteranno: “Alleluia! Benedetto il Dio d’Israele e benedetti 
coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre!”».] PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
TOBIA 
La preghiera di esultanza di Tobi: Convertitevi peccatori, tutti diano lode a Dio in Gerusalemme, città 
santa. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia. 
Anima mia benedici il Signore, il grande re.  
 
Lettura del libro di Tobia 
13, 1-13 
In quei giorni. 
Tobi disse: «Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno; egli castiga e ha 
compassione, fa scendere agli inferi, nelle profondità della terra, e fa risalire dalla grande 
perdizione: nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle nazioni, perché 
in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza; date gloria a lui 
davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per 
tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da 
tutte le nazioni, fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a lui con tutto il cuore 
e con tutta l’anima per fare ciò che è giusto davanti a lui, allora egli ritornerà a voi e non vi 
nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la 
voce; benedite il Signore che è giusto e date gloria al re dei secoli. Io gli do lode nel paese del 
mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o 
peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a lui; chissà che non torni ad amarvi e ad avere 
compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l’anima mia celebra il re del cielo ed esulta per la sua 
grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti 
castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da’ lode 
degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 
per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni 
future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra: nazioni numerose verranno a te da 
lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, 
portando in mano i doni per il re del cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te 
l’esultanza e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. PAROLA DI DIO. 
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TEMPO DI PASQUA 
2 pericopi 

 
12. V DOMENICA DI PASQUA - Anno B 
 
LETTURA 
La testimonianza alla storia della salvezza in Cristo resa da Stefano davanti al sinedrio.   
 
Lettura degli Atti degli Apostoli 
7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54 breve 7, 2a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 51-54 
 
In quei giorni. 
2Stefano rispose: «Fratelli e padri, ascoltate: [il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo 
quando era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, 3e gli disse: “Esci dalla tua terra e 
dalla tua gente e vieni nella terra che io ti indicherò”. 4Allora, uscito dalla terra dei Caldei, si 
stabilì in Carran; di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo fece emigrare in questa terra dove voi 
ora abitate. 5In essa non gli diede alcuna proprietà, neppure quanto l’orma di un piede e, sebbene 
non avesse figli, promise “di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui”. 6Poi Dio 
parlò così: “La sua discendenza vivrà da straniera in terra altrui, tenuta in schiavitù e 
oppressione per quattrocento anni. 7Ma la nazione di cui saranno schiavi, io la giudicherò – 
disse Dio – e dopo ciò usciranno” e mi adoreranno in questo luogo. 8E gli diede l’alleanza della 
circoncisione. E così Abramo generò Isacco e lo circoncise l’ottavo giorno e Isacco generò 
Giacobbe e Giacobbe i dodici patriarchi. 
11Su tutto l’Egitto e su Canaan vennero carestia e grande tribolazione e i nostri padri non 
trovavano da mangiare. 12aGiacobbe, avendo udito che in Egitto c’era del cibo, vi inviò i nostri 
padri.] 
17Mentre si avvicinava il tempo della promessa fatta da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si 
moltiplicò in Egitto. 
20In quel tempo nacque Mosè, ed era molto bello. Fu allevato per tre mesi nella casa paterna 21e, 
quando fu abbandonato, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come suo figlio. 22Così Mosè 
venne educato in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente in parole e in opere. 
30Passati quarant’anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in mezzo alla fiamma 
di un roveto ardente. 31Mosè rimase stupito di questa visione e, mentre si avvicinava per vedere 
meglio, venne la voce del Signore: 32“Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe”. Tutto tremante, Mosè non osava guardare. 33Allora il Signore gli disse: “Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. 34Ho visto i maltrattamenti fatti al mio 
popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Ora vieni, io ti mando in 
Egitto”. 
36Egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nella terra d’Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto 
per quarant’anni. 37Egli è quel Mosè che disse ai figli d’Israele: “Dio farà sorgere per voi, dai 
vostri fratelli, un profeta come me”. 38Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu 
mediatore tra l’angelo, che gli parlava sul monte Sinai, e i nostri padri; egli ricevette parole di 
vita da trasmettere a noi. 39Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero e in 
cuor loro si volsero verso l’Egitto, 40dicendo ad Aronne: “Fa’ per noi degli dèi che camminino 
davanti a noi, perché a questo Mosè, che ci condusse fuori dalla terra d’Egitto, non sappiamo 
che cosa sia accaduto”. 41E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono un sacrificio 
all’idolo e si rallegrarono per l’opera delle loro mani. 42aMa Dio si allontanò da loro e li 
abbandonò al culto degli astri del cielo. 
[44Nel deserto i nostri padri avevano la tenda della testimonianza, come colui che parlava a 
Mosè aveva ordinato di costruirla secondo il modello che aveva visto. 45E dopo averla ricevuta, i 
nostri padri con Giosuè la portarono con sé nel territorio delle nazioni che Dio scacciò davanti a 
loro, fino ai tempi di Davide. 46Costui trovò grazia dinanzi a Dio e domandò di poter trovare una 
dimora per la casa di Giacobbe; 47ma fu Salomone che gli costruì una casa. 48aL’Altissimo 
tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo.] 
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51Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito 
Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. 52Quale dei profeti i vostri padri non hanno 
perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora 
siete diventati traditori e uccisori, 53voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati dagli 
angeli e non l’avete osservata». 54All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e 
digrignavano i denti contro Stefano. PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La testimonianza alla storia della salvezza in Cristo resa da Stefano davanti al sinedrio.   
 
Lettura degli Atti degli Apostoli 
7, 2a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 51-54 
 
In quei giorni. 
Stefano rispose: «Fratelli e padri, ascoltate: Mentre si avvicinava il tempo della promessa fatta 
da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto. 
In quel tempo nacque Mosè, ed era molto bello. Fu allevato per tre mesi nella casa paterna e, 
quando fu abbandonato, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come suo figlio. Così Mosè 
venne educato in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente in parole e in opere. 
Passati quarant’anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in mezzo alla fiamma di 
un roveto ardente. Mosè rimase stupito di questa visione e, mentre si avvicinava per vedere 
meglio, venne la voce del Signore: “Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe”. Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Allora il Signore gli disse: “Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto i maltrattamenti fatti al mio 
popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Ora vieni, io ti mando in 
Egitto”. 
Egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nella terra d’Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto 
per quarant’anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli d’Israele: “Dio farà sorgere per voi, dai 
vostri fratelli, un profeta come me”. Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu 
mediatore tra l’angelo, che gli parlava sul monte Sinai, e i nostri padri; egli ricevette parole di 
vita da trasmettere a noi. Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero e in cuor 
loro si volsero verso l’Egitto, dicendo ad Aronne: “Fa’ per noi degli dèi che camminino davanti 
a noi, perché a questo Mosè, che ci condusse fuori dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa 
sia accaduto”. E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono un sacrificio all’idolo e si 
rallegrarono per l’opera delle loro mani. Ma Dio si allontanò da loro e li abbandonò al culto 
degli astri del cielo. 
Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito 
Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno 
perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora 
siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati dagli 
angeli e non l’avete osservata». All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e 
digrignavano i denti contro Stefano. PAROLA DI DIO. 
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13. GIOVEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA - Anno I 
 
LETTURA 
Ad Antiòchia in Pisìdia: l’annuncio agli Ebrei.  
 
Lettura degli Atti degli Apostoli 
13, 13-42 breve 13, 13-16a. 26-39 
In quei giorni. 
13Salpàti da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò 
da loro e ritornò a Gerusalemme. 14Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia 
in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 15Dopo la lettura della Legge e 
dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di 
esortazione per il popolo, parlate!». 
16Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «[Uomini d’Israele e voi timorati di Dio, 
ascoltate. 17Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo 
esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li condusse via di là. 18Quindi sopportò la loro 
condotta per circa quarant’anni nel deserto, 19distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e 
concesse loro in eredità quella terra 20per circa quattrocentocinquanta anni. Dopo questo diede 
loro dei giudici, fino al profeta Samuele. 21Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di 
Chis, della tribù di Beniamino, per quarant’anni. 22E, dopo averlo rimosso, suscitò per loro 
Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo 
secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri”. 23Dalla discendenza di lui, secondo la 
promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù. 24Giovanni aveva preparato la sua venuta 
predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele. 25Diceva Giovanni sul finire 
della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al 
quale io non sono degno di slacciare i sandali”.] 
26Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata 
la parola di questa salvezza. 27Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno 
riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono 
ogni sabato; 28pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che 
egli fosse ucciso. 29Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla 
croce e lo misero nel sepolcro. 30Ma Dio lo ha risuscitato dai morti 31ed egli è apparso per molti 
giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni 
di lui davanti al popolo. 
32E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, 33perché Dio l’ha compiuta 
per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: / “Mio figlio sei 
tu, io oggi ti ho generato”. 
34Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, 
come ha dichiarato: “Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede”. 35Per questo in 
un altro testo dice anche: “Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione”. 
36Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e 
subì la corruzione. 37Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. 38Vi sia 
dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le 
cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, 39per mezzo di lui 
chiunque crede è giustificato. [40Badate dunque che non avvenga ciò che è detto nei Profeti: 
41“Guardate, beffardi, stupite e nascondetevi, perché un’opera io compio ai vostri giorni, 
un’opera che voi non credereste se vi fosse raccontata!”». 42Mentre uscivano, li esortavano ad 
annunciare loro queste cose il sabato seguente].   PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Ad Antiòchia in Pisìdia: l’annuncio agli Ebrei.  
 
Lettura degli Atti degli Apostoli 
13, 13-16a. 26-39 
In quei giorni. 
Salpàti da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfìlia. Ma Giovanni si separò da 
loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in 
Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della Legge e dei 
Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di 
esortazione per il popolo, parlate!». 
Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti 
fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di 
Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a 
compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato; pur non avendo trovato alcun motivo 
di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto 
era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato 
dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a 
Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. 
E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l’ha compiuta per 
noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: “Mio figlio sei tu, 
io oggi ti ho generato”. 
Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, 
come ha dichiarato: “Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede”. Per questo in un 
altro testo dice anche: “Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione”. 
Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e 
subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. Vi sia dunque 
noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da 
cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, per mezzo di lui chiunque 
crede è giustificato.   PAROLA DI DIO. 
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SETTIMANE DOPO PENTECOSTE 
Proposta di forma breve per 18 Letture 

 
 
14. SABATO DELLA SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE - Anno I 
 
LETTURA 
La purificazione dei peccati mediante il sacrificio dell’espiazione. 
 
Lettura del libro del Levitico 
16, 2-22. 29-30 breve 16, 2-10. 29-30 
In quei giorni. 
2Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello: non entri in qualunque tempo nel 
santuario, oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull’arca, affinché non muoia, quando io 
apparirò in mezzo alla nube sul propiziatorio. 3Aronne entrerà nel santuario in questo modo: con 
un giovenco per il sacrificio per il peccato e un ariete per l’olocausto. 4Si metterà la tunica sacra 
di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino e si metterà in capo il 
turbante di lino. Sono queste le vesti sacre, che indosserà dopo essersi lavato il corpo con 
l’acqua. 5Dalla comunità degli Israeliti prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un 
ariete per l’olocausto. 6Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà 
il rito espiatorio per sé e per la sua casa. 7Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al 
Signore all’ingresso della tenda del convegno 8e getterà le sorti sui due capri: un capro destinato 
al Signore e l’altro ad Azazèl. 9Aronne farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al 
Signore e l’offrirà in sacrificio per il peccato; 10invece il capro che è toccato in sorte ad Azazèl 
sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato 
poi ad Azazèl nel deserto. [11Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e 
compirà il rito espiatorio per sé e per la sua casa, e scannerà il proprio giovenco del sacrificio 
per il peccato. 12Poi prenderà l’incensiere pieno di brace, tolta dall’altare davanti al Signore, e 
due manciate d’incenso aromatico fine; porterà ogni cosa oltre il velo. 13Metterà l’incenso sul 
fuoco davanti al Signore, e la nube d’incenso coprirà il propiziatorio che sta sulla 
Testimonianza, affinché non muoia. 14Poi prenderà un po’ del sangue del giovenco e ne 
aspergerà con il dito il propiziatorio dal lato orientale e farà sette volte l’aspersione del sangue 
con il dito, davanti al propiziatorio. 15Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato, quello 
per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo; farà con questo sangue quello che ha fatto con 
il sangue del giovenco: lo aspergerà sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. 
16Così purificherà il santuario dalle impurità degli Israeliti e dalle loro ribellioni, insieme a tutti i 
loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si trova fra di loro, in mezzo alle loro 
impurità. 17Nessuno dovrà trovarsi nella tenda del convegno, da quando egli entrerà nel 
santuario per compiere il rito espiatorio fino a quando non sarà uscito e non avrà compiuto il 
rito espiatorio per sé, per la sua casa e per tutta la comunità d’Israele. 
18Uscito dunque verso l’altare, che è davanti al Signore, lo purificherà, prenderà un po’ del 
sangue del giovenco e del sangue del capro e lo spalmerà sui corni intorno all’altare. 19Farà per 
sette volte l’aspersione del sangue con il dito sopra l’altare; così lo purificherà e lo santificherà 
dalle impurità degli Israeliti. 
20Quando avrà finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l’altare, farà accostare il 
capro vivo. 21Aronne poserà entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso 
tutte le colpe degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa 
del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. 22Così il capro 
porterà sopra di sé tutte le loro colpe in una regione remota, ed egli invierà il capro nel deserto.] 
29Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, vi 
umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese sia il forestiero che 
soggiorna in mezzo a voi, 30poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di 
purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete purificati davanti al Signore».  
PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La purificazione dei peccati mediante il sacrificio dell’espiazione. 
 
Lettura del libro del Levitico 
16, 2-10. 29-30 
 
In quei giorni. 
Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello: non entri in qualunque tempo nel 
santuario, oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull’arca, affinché non muoia, quando io 
apparirò in mezzo alla nube sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo: con 
un giovenco per il sacrificio per il peccato e un ariete per l’olocausto. Si metterà la tunica sacra 
di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della cintura di lino e si metterà in capo il 
turbante di lino. Sono queste le vesti sacre, che indosserà dopo essersi lavato il corpo con 
l’acqua. Dalla comunità degli Israeliti prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un 
ariete per l’olocausto. Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà 
il rito espiatorio per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al 
Signore all’ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti sui due capri: un capro destinato 
al Signore e l’altro ad Azazèl. Aronne farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al 
Signore e l’offrirà in sacrificio per il peccato; invece il capro che è toccato in sorte ad Azazèl 
sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato 
poi ad Azazèl nel deserto. Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo 
giorno del mese, vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese 
sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi, poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio 
per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete purificati davanti al Signore».
 PAROLA DI DIO. 
	  



29	
	

15. MARTEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – Anno II 

 
LETTURA 
La legge del nazireato. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
6, 1-21 breve 6, 1-8 
In quei giorni. 
1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una 
donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, 3si asterrà dal vino e 
dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà 
liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca né secca. 4Per tutto il tempo del suo nazireato 
non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. 
5Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano 
compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la 
capigliatura del suo capo. 
6Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un cadavere; 7si trattasse 
anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella, non si renderà impuro per loro 
alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. 8Per tutto il tempo 
del suo nazireato egli è sacro al Signore. 
[9Se qualcuno gli muore accanto all’improvviso e rende impuro il suo capo consacrato, nel 
giorno della sua purificazione si raderà il capo: se lo raderà il settimo giorno; 10l’ottavo giorno 
porterà due tortore o due piccoli di colomba al sacerdote, all’ingresso della tenda del convegno. 
11Il sacerdote ne offrirà uno in sacrificio per il peccato e l’altro in olocausto e compirà il rito 
espiatorio per lui, per il peccato in cui è incorso a causa di quel morto. In quel giorno stesso, il 
nazireo consacrerà così il suo capo. 12Consacrerà di nuovo al Signore i giorni del suo nazireato e 
offrirà un agnello dell’anno come sacrificio per il peccato; i giorni precedenti decadranno, 
perché il suo nazireato è stato reso impuro. 
13Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà 
venire all’ingresso della tenda del convegno; 14egli presenterà l’offerta al Signore: un agnello 
dell’anno, senza difetto, per l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per 
il peccato; un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione; 15un canestro di pani azzimi di 
fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza lievito unte d’olio, insieme con 
la loro oblazione e le loro libagioni. 16Il sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo 
sacrificio per il peccato e il suo olocausto; 17offrirà l’ariete come sacrificio di comunione al 
Signore, oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua libagione. 
18Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato, prenderà la 
capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. 
19Il sacerdote prenderà la spalla dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal 
canestro e una schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato 
la capigliatura consacrata. 20Il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al 
Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima offerta con il 
rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino. 
21Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore per il suo nazireato, 
oltre quello che è in grado di fare in più, secondo il voto che avrà emesso. Così egli farà quanto 
alla legge del suo nazireato”».]  PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La legge del nazireato. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
6, 1-8 
In quei giorni. 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una 
donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e 
dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà 
liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato 
non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. 
Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano 
compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la 
capigliatura del suo capo. 
Per tutto il tempo in cui rimane votato al Signore, non si avvicinerà a un cadavere; si trattasse 
anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua sorella, non si renderà impuro per loro 
alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo 
del suo nazireato egli è sacro al Signore.  PAROLA DI DIO. 
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16. IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE – ANNO A 
 
LETTURA 
La corruzione sulla terra ai tempi di Noè. 
 
Lettura del libro della Genesi 
6, 1-22  breve 6, 5-22 
In quei giorni. 
[1Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, 2i figli 
di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. 3Allora 
il Signore disse: «Il mio spirito non resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita 
sarà di centoventi anni». 
4C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo –, quando i figli di Dio si univano alle 
figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini 
famosi.] 
5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento 
del loro cuore non era altro che male, sempre. 6E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla 
terra e se ne addolorò in cuor suo. 7Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo 
che ho creato e, con l’uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono 
pentito di averli fatti». 8Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 
9Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e 
camminava con Dio. 10Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. 11Ma la terra era corrotta davanti 
a Dio e piena di violenza. 12Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo 
aveva pervertito la sua condotta sulla terra. 
13Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, 
è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. 14Fatti un’arca di legno di 
cipresso; dividerai l’arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15Ecco come 
devi farla: l’arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 
16Farai nell’arca un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la porta 
dell’arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. 
17Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni 
carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. 18Ma con te io stabilisco la mia 
alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 19Di quanto 
vive, di ogni carne, introdurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano 
maschio e femmina. 20Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria 
specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per 
essere conservati in vita. 21Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne 
provvista: sarà di nutrimento per te e per loro». 22Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva 
comandato: così fece. PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La corruzione sulla terra ai tempi di Noè. 
 
Lettura del libro della Genesi 
6, 5-22 
In quei giorni. 
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del 
loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e 
se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che ho 
creato e, con l’uomo, anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di 
averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 
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Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e 
camminava con Dio. Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta davanti a 
Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva 
pervertito la sua condotta sulla terra. 
Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è 
piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un’arca di legno di cipresso; 
dividerai l’arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: 
l’arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai nell’arca 
un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la porta dell’arca. La farai a 
piani: inferiore, medio e superiore. 
Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni 
carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. 
Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di 
ogni carne, introdurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio 
e femmina. Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, e di 
tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per essere 
conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di 
nutrimento per te e per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. 
PAROLA DI DIO. 
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17. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

– anno I 
 
LETTURA 
Le benedizioni e le maledizioni dei leviti su Israele. 
 
Lettura del libro del Deuteronomio 
27, 9-26  breve 27, 9-16. 26 
In quei giorni. 
9Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: «Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei 
divenuto il popolo del Signore, tuo Dio. 10Obbedirai quindi alla voce del Signore, tuo Dio, e 
metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do». 
11In quello stesso giorno Mosè diede quest’ordine al popolo: 12«Ecco quelli che, una volta 
attraversato il Giordano, staranno sul monte Garizìm per benedire il popolo: Simeone, Levi, 
Giuda, Ìssacar, Giuseppe e Beniamino; 13ecco quelli che staranno sul monte Ebal per 
pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Aser, Zàbulon, Dan e Nèftali. 14I leviti prenderanno la 
parola e diranno ad alta voce a tutti gli Israeliti: 15“Maledetto l’uomo che fa un’immagine 
scolpita o di metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro di mano d’artefice, e la pone in luogo 
occulto!”. Tutto il popolo risponderà e dirà: “Amen”. 16“Maledetto chi maltratta il padre e la 
madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. [17“Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo!”. 
Tutto il popolo dirà: “Amen”. 18“Maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco!”. Tutto il 
popolo dirà: “Amen”. 19“Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell’orfano e della vedova!”. 
Tutto il popolo dirà: “Amen”. 20“Maledetto chi si unisce con la moglie del padre, perché solleva 
il lembo del mantello del padre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 21“Maledetto chi giace con 
qualsiasi bestia!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 22“Maledetto chi giace con la propria sorella, 
figlia di suo padre o figlia di sua madre!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 23“Maledetto chi giace 
con la suocera!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 24“Maledetto chi colpisce il suo prossimo in 
segreto!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”. 25“Maledetto chi accetta un regalo per condannare a 
morte un innocente!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”.] 26“Maledetto chi non mantiene in vigore le 
parole di questa legge, per metterle in pratica!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”». 
PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Le benedizioni e le maledizioni dei leviti su Israele. 
 
Lettura del libro del Deuteronomio 
27, 9-16. 26 
In quei giorni. 
Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: «Fa’ silenzio e ascolta, Israele! Oggi sei 
divenuto il popolo del Signore, tuo Dio. Obbedirai quindi alla voce del Signore, tuo Dio, e 
metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do». 
In quello stesso giorno Mosè diede quest’ordine al popolo: «Ecco quelli che, una volta 
attraversato il Giordano, staranno sul monte Garizìm per benedire il popolo: Simeone, Levi, 
Giuda, Ìssacar, Giuseppe e Beniamino; ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare 
la maledizione: Ruben, Gad, Aser, Zàbulon, Dan e Nèftali. I leviti prenderanno la parola e 
diranno ad alta voce a tutti gli Israeliti: “Maledetto l’uomo che fa un’immagine scolpita o di 
metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro di mano d’artefice, e la pone in luogo occulto!”. 
Tutto il popolo risponderà e dirà: “Amen”. “Maledetto chi maltratta il padre e la madre!”. Tutto 
il popolo dirà: “Amen”. “Maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge, per 
metterle in pratica!”. Tutto il popolo dirà: “Amen”». PAROLA DI DIO. 
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18. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – Anno I 

 
LETTURA 
Dopo Giosuè Dio suscita i Giudici e mette alla prova Israele con le nazioni di Canaan. 
 
Lettura del libro dei Giudici 
2, 18 - 3, 6 breve 2, 18-23 
In quei giorni. 
18Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla 
mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a 
compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. 19Ma 
quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dèi per 
servirli e prostrarsi davanti a loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta 
ostinata. 
20Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato 
l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, 21anch’io non 
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. 22Così, per 
mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, 
camminando in essa, come la custodirono i loro padri». 
23Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò 
nelle mani di Giosuè. 
[3,1Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di mettere alla prova per 
mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le guerre di Canaan. 2Ciò avvenne 
soltanto per istruire le nuove generazioni degli Israeliti, per insegnare loro la guerra, perché 
prima non l’avevano mai conosciuta: 3i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di 
Sidone e gli Evei che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino 
all’ingresso di Camat. 4Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se 
Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. 
5Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli Evei e 
ai Gebusei; 6ne presero in moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e 
servirono i loro dèi.] PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Dopo Giosuè Dio suscita i Giudici e mette alla prova Israele con le nazioni di Canaan. 
 
Lettura del libro dei Giudici 
2, 18-23 
In quei giorni. 
Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano 
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per 
i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice 
moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi 
davanti a loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. 
Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato 
l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, anch’io non 
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo 
loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, camminando 
in essa, come la custodirono i loro padri». 
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò nelle 
mani di Giosuè.  PAROLA DI DIO. 
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19. SABATO DELLA SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE - Anno I 

 
LETTURA 
La legge del nazireato. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
6, 1-5. 13-21 breve 6, 1-5 
In quei giorni. 
1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una 
donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, 3si asterrà dal vino e 
dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà 
liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca né secca. 4Per tutto il tempo del suo nazireato 
non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. 
5Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano 
compiuti i giorni per i quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la 
capigliatura del suo capo. 
[13Questa è la legge per il nazireo: quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà 
venire all’ingresso della tenda del convegno; 14egli presenterà l’offerta al Signore: un agnello 
dell’anno, senza difetto, per l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per il sacrificio per 
il peccato; un ariete senza difetto, come sacrificio di comunione; 15un canestro di pani azzimi di 
fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza lievito unte d’olio, insieme con 
la loro oblazione e le loro libagioni. 16Il sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo 
sacrificio per il peccato e il suo olocausto; 17offrirà l’ariete come sacrificio di comunione al 
Signore, oltre al canestro degli azzimi. Il sacerdote offrirà anche l’oblazione e la sua libagione. 
18Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato, prenderà la 
capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. 
19Il sacerdote prenderà la spalla dell’ariete, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal 
canestro e una schiacciata azzima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato 
la capigliatura consacrata. 20Il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al 
Signore; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima offerta con il 
rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino. 
21Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore per il suo nazireato, 
oltre quello che è in grado di fare in più, secondo il voto che avrà emesso. Così egli farà quanto 
alla legge del suo nazireato”».]  PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La legge del nazireato. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
6, 1-5 
In quei giorni. 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando un uomo o una 
donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e 
dalle bevande inebrianti, non berrà aceto di vino né aceto di bevanda inebriante, non berrà 
liquori tratti dall’uva e non mangerà uva, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato 
non mangerà alcun prodotto della vite, dai chicchi acerbi alle vinacce. Per tutto il tempo del suo 
voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; finché non siano compiuti i giorni per i 
quali si è votato al Signore, sarà sacro: lascerà crescere liberamente la capigliatura del suo capo. 
PAROLA DI DIO. 
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20. SABATO DELLA SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE - Anno II 

 
LETTURA 
Le acque amare. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
5, 11. 14-28 breve 5, 11. 14-18. 25-28 
In quei giorni. 
11Il Signore parlò a Mosè e disse: 14«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 
impadronisca di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è resa impura, 15il 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. 
16Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore. 17Poi il sacerdote 
prenderà acqua santa in un vaso di terra; prenderà anche un po’ della polvere che è sul 
pavimento della Dimora e la metterà nell’acqua. 18Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti 
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. [19Il 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. 20Ma se ti sei 
traviata 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..., 21a 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; 22quest’acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e 
avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen! 23E il sacerdote scriverà queste imprecazioni 
su un documento e le cancellerà con l’acqua di amarezza. 24Farà bere alla donna quell’acqua di 
amarezza che porta maledizione e l’acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre 
amarezza.] 25Il 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. 26Il sacerdote 
prenderà una manciata di quell’oblazione come suo memoriale e la farà bruciare sull’altare; poi 
farà bere l’acqua alla donna. 
27Quando le avrà fatto bere l’acqua, se lei si è contaminata e ha commesso un’infedeltà contro 
suo marito, l’acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza; il ventre le si 
gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto d’imprecazione 
all’interno del suo popolo. 28Ma se la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà 
dimostrata innocente e sarà feconda». PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Le acque amare. 
 
Lettura del libro dei Numeri 
5, 11. 14-18. 25-28 
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 
impadronisca 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 
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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 Signore. Poi il sacerdote prenderà 
acqua santa in un vaso di terra; prenderà anche un po’ della polvere che è sul pavimento della 
Dimora e la metterà nell’acqua. Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti 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 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 entrerà in lei per produrre amarezza; il ventre le si 
gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto d’imprecazione 
all’interno del suo popolo. Ma se la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà dimostrata 
innocente e sarà feconda». PAROLA DI DIO. 
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21. MARTEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno I 

 
LETTURA 
Salomone edifica il tempio. 
 
Lettura del primo libro dei Re 
6, 1-3. 14-23. 30-38; 7, 15a. 21  breve 6, 1-3. 14 
1L’anno quattrocentottantesimo dopo l’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, l’anno quarto 
del regno di Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel secondo mese, egli dette inizio alla 
costruzione del tempio del Signore. 2Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore aveva 
sessanta cubiti di lunghezza, venti di larghezza, trenta cubiti di altezza. 3Davanti all’aula del 
tempio vi era il vestibolo: era lungo venti cubiti, nel senso della larghezza del tempio, e 
profondo dieci cubiti davanti al tempio. 
14Salomone dette inizio alla costruzione del tempio e la portò a termine. [15Costruì i muri del 
tempio all’interno con tavole di cedro, dal pavimento del tempio fino ai muri di copertura; 
rivestì di legno la parte interna e inoltre rivestì con tavole di cipresso il pavimento del tempio. 
16Costruì i venti cubiti in fondo al tempio con tavole di cedro, dal pavimento fino ai muri; 
all’interno costruì il sacrario, cioè il Santo dei Santi. 17L’aula del tempio di fronte ad esso era di 
quaranta cubiti. 18Il legno di cedro all’interno della sala era scolpito con coloquìntidi e fiori in 
sboccio; tutto era di cedro e non si vedeva una pietra. 19Eresse il sacrario nel tempio, nella parte 
più interna, per collocarvi l’arca dell’alleanza del Signore. 20Il sacrario era lungo venti cubiti, 
largo venti cubiti e alto venti cubiti. Lo rivestì d’oro purissimo e vi eresse un altare di cedro. 
21Salomone rivestì l’interno della sala con oro purissimo e fece passare catene dorate davanti al 
sacrario che aveva rivestito d’oro. 22E d’oro fu rivestita tutta la sala in ogni parte, e rivestì d’oro 
anche l’intero altare che era nel sacrario. 
23Nel sacrario fece due cherubini di legno d’ulivo; la loro altezza era di dieci cubiti. 
30Ricoprì d’oro il pavimento della sala, all’interno e all’esterno. 
31Fece costruire la porta del sacrario con battenti di legno d’ulivo e profilo degli stipiti 
pentagonale. 32I due battenti erano di legno d’ulivo. Su di essi fece scolpire cherubini, palme e 
fiori in sboccio; li rivestì d’oro e stese lamine d’oro sui cherubini e sulle palme. 33Allo stesso 
modo fece costruire nella porta dell’aula stipiti di legno d’ulivo a quadrangolo. 34I due battenti 
erano di legno di cipresso; le due ante di un battente erano girevoli, come erano girevoli le 
imposte dell’altro battente. 35Vi fece scolpire cherubini, palme e fiori in sboccio, che rivestì 
d’oro aderente all’incisione. 
36Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e con un ordine di travi di 
cedro. 
37Nell’anno quarto, nel mese di Ziv, si gettarono le fondamenta del tempio del Signore. 
38Nell’anno undicesimo, nel mese di Bul, che è l’ottavo mese, fu terminato il tempio in tutte le 
sue parti e con tutto l’occorrente. Lo edificò in sette anni. 
7,15aModellò due colonne di bronzo. 
Eresse le colonne per il vestibolo dell’aula. 21Eresse la colonna di destra, che chiamò Iachin, ed 
eresse la colonna di sinistra, che chiamò Boaz.] 
Parola di Dio. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Salomone edifica il tempio. 
 
Lettura del primo libro dei Re 
6, 1-3. 14 
L’anno quattrocentottantesimo dopo l’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, l’anno quarto del 
regno di Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel secondo mese, egli dette inizio alla 
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costruzione del tempio del Signore. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore aveva 
sessanta cubiti di lunghezza, venti di larghezza, trenta cubiti di altezza. 3Davanti all’aula del 
tempio vi era il vestibolo: era lungo venti cubiti, nel senso della larghezza del tempio, e 
profondo dieci cubiti davanti al tempio. 
Salomone dette inizio alla costruzione del tempio e la portò a termine. PAROLA DI DIO. 
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22. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno II 

 
LETTURA 
La regina di Saba viene per ascoltare la sapienza di Salomone. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
8, 17 - 9, 12  breve 9, 1-8 
In quei giorni. 
[17Salomone andò a Esion-Ghèber e a Elat, sulla riva del mare, nel territorio di Edom. 18Curam 
per mezzo dei suoi marinai gli mandò alcune navi e uomini esperti del mare. Costoro, insieme 
con i marinai di Salomone, andarono a Ofir e di là presero quattrocentocinquanta talenti d’oro e 
li portarono al re Salomone.] 
9,1La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova 
con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in 
quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo 
cuore. 2Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta a 
Salomone che egli non potesse spiegarle.  
3La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, 4i 
cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le 
loro vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, 
rimase senza respiro. 5Quindi disse al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese 
sul tuo conto e sulla tua sapienza! 6Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta 
qui e i miei occhi non hanno visto; ebbene non mi era stata riferita neppure una metà della 
grandezza della tua sapienza! Tu superi la fama che ne ho udita. 7Beati i tuoi uomini e beati 
questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza! 8Sia benedetto 
il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono come re per il 
Signore tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha posto 
su di loro come re per esercitare il diritto e la giustizia». 
[9Ella diede al re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non ci furono 
mai tanti aromi come quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. 10Inoltre gli uomini di 
Curam e quelli di Salomone, che portavano oro da Ofir, recarono legno di sandalo e pietre 
preziose. 11 Con il legname di sandalo il re fece le scale per il tempio del Signore e per la reggia, 
cetre e arpe per i cantori; strumenti simili non erano mai stati visti nella terra di Giuda. 
12Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre 
l’equivalente di quanto aveva portato al re. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese 
con i suoi servi.] PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La regina di Saba viene per ascoltare la sapienza di Salomone. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
9, 1-8 
In quei giorni. 
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova 
con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in 
quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo 
cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta a 
Salomone che egli non potesse spiegarle.  
La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi 
della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro 
vesti, i suoi coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase 
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senza respiro. Quindi disse al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo 
conto e sulla tua sapienza! Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i 
miei occhi non hanno visto; ebbene non mi era stata riferita neppure una metà della grandezza 
della tua sapienza! Tu superi la fama che ne ho udita. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi 
servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza! Sia benedetto il Signore, 
tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono come re per il Signore tuo 
Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha posto su di loro 
come re per esercitare il diritto e la giustizia». PAROLA DI DIO. 
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23. GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno II 

 
LETTURA 
Splendore di Salomone e sua morte. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
9, 13-31  breve 9, 22-31 
[13Il peso dell’oro che giungeva a Salomone ogni anno era di seicentosessantasei talenti d’oro, 
14senza contare quanto ne proveniva dai mercanti e dai commercianti; tutti i re dell’Arabia e i 
governatori della regione portavano a Salomone oro e argento. 
15Il re Salomone fece duecento scudi grandi d’oro battuto, per ognuno dei quali adoperò seicento 
sicli d’oro battuto, 16e trecento scudi piccoli d’oro battuto, per ognuno dei quali adoperò trecento 
sicli d’oro. Il re li collocò nel palazzo della Foresta del Libano. 
17Inoltre, il re fece un grande trono d’avorio, che rivestì d’oro puro. 18Il trono aveva sei gradini e 
uno sgabello d’oro. Vi erano braccioli da una parte e dall’altra del sedile e due leoni che stavano 
a fianco dei braccioli. 19Dodici leoni si ergevano di qua e di là, sui sei gradini; una cosa simile 
non si era mai fatta in nessun regno. 
20Tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d’oro, tutti gli arredi del palazzo della 
Foresta del Libano erano d’oro fino; nessuno era in argento, perché ai giorni di Salomone non 
valeva nulla. 21Difatti le navi del re andavano a Tarsis, guidate dai marinai di Curam; ogni tre 
anni le navi di Tarsis arrivavano portando oro, argento, zanne d’elefante, scimmie e pavoni.] 
22Il re Salomone fu più grande, per ricchezza e sapienza, di tutti i re della terra. 23Tutti i re della 
terra cercavano il volto di Salomone, per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo 
cuore. 24Ognuno gli portava, ogni anno, il proprio tributo, oggetti d’argento e oggetti d’oro, 
vesti, armi, aromi, cavalli e muli. 
25Salomone aveva quattromila stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e dodicimila cavalli da sella, 
distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. 26Egli dominava su tutti i re, dal 
Fiume alla regione dei Filistei e al confine con l’Egitto. 
27Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro 
tanto comune quanto i sicomòri che crescono nella Sefela. 28Da Musri e da tutti i paesi si 
importavano cavalli per Salomone. 
29Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del 
profeta Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedo riguardo a 
Geroboamo, figlio di Nebat? 30Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant’anni. 
31Salomone si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono nella Città di Davide, suo padre; al 
suo posto divenne re suo figlio Roboamo. PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Splendore di Salomone e sua morte. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
9, 22-31 
Il re Salomone fu più grande, per ricchezza e sapienza, di tutti i re della terra. Tutti i re della 
terra cercavano il volto di Salomone, per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo 
cuore. Ognuno gli portava, ogni anno, il proprio tributo, oggetti d’argento e oggetti d’oro, vesti, 
armi, aromi, cavalli e muli. 
Salomone aveva quattromila stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e dodicimila cavalli da sella, 
distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Egli dominava su tutti i re, dal 
Fiume alla regione dei Filistei e al confine con l’Egitto. 
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Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro 
tanto comune quanto i sicomòri che crescono nella Sefela. Da Musri e da tutti i paesi si 
importavano cavalli per Salomone. 
Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta 
Natan, nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedo riguardo a Geroboamo, 
figlio di Nebat? Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant’anni. Salomone si 
addormentò con i suoi padri e lo seppellirono nella Città di Davide, suo padre; al suo posto 
divenne re suo figlio Roboamo. PAROLA DI DIO. 
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24. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XI DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno II 

 
LETTURA 
Ezechia, re di Giuda, purifica il tempio. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
29, 1-12a. 15-24a  breve 29, 1-11 
In quei giorni. 
1Ezechia divenne re a venticinque anni; regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Abia, figlia di Zaccaria. 2Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto 
Davide, suo padre. 
2Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte del tempio e le restaurò. 4Fece 
venire i sacerdoti e i leviti e, dopo averli radunati nella piazza d’oriente, 5disse loro: 
«Ascoltatemi, leviti! Ora santificatevi e poi santificate il tempio del Signore, Dio dei vostri 
padri, e portate fuori l’impurità dal santuario. 6I nostri padri sono stati infedeli e hanno 
commesso ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio, che essi avevano abbandonato, 
distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. 7Hanno chiuso perfino 
le porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti nel 
santuario al Dio d’Israele. 8Perciò l’ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed 
egli ha reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete vedere con i 
vostri occhi. 9Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada; i nostri figli, le nostre figlie e le 
nostre mogli sono andati per questo in prigionia. 10Ora io ho deciso di concludere un’alleanza 
con il Signore, Dio d’Israele, perché si allontani da noi l’ardore della sua ira. 11Figli miei, non 
siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per 
essere suoi ministri e per offrirgli incenso». 
[12aSi alzarono allora i leviti. 
15Essi riunirono i fratelli e si santificarono; quindi entrarono, secondo il comando del re e le 
prescrizioni del Signore, per purificare il tempio del Signore. 16I sacerdoti entrarono nell’interno 
del tempio del Signore per purificarlo; portarono fuori, nel cortile del tempio del Signore, ogni 
impurità trovata nell’aula del Signore. I leviti l’ammucchiarono per portarla fuori nel torrente 
Cedron. 17Il primo giorno del primo mese cominciarono la purificazione; nel giorno ottavo del 
mese entrarono nel vestibolo del Signore e purificarono il tempio del Signore in otto giorni. 
Finirono il sedici del primo mese. 
18Quindi entrarono negli appartamenti reali di Ezechia e gli dissero: «Abbiamo purificato tutto il 
tempio del Signore, l’altare degli olocausti con tutti gli utensili e la tavola dei pani dell’offerta 
con tutti gli utensili. 19Abbiamo rinnovato e consacrato tutti gli utensili che il re Acaz con 
empietà aveva messo da parte durante il suo regno. Ecco, stanno davanti all’altare del Signore». 
20Allora il re Ezechia, alzatosi, riunì i capi della città e salì al tempio del Signore. 21Portarono 
sette giovenchi, sette arieti, sette agnelli e sette capri per offrirli per la casa reale, per il santuario 
e per Giuda, in sacrificio per il peccato. Il re ordinò ai sacerdoti, figli di Aronne, di offrirli in 
olocausto sull’altare del Signore. 22Sgozzarono i giovenchi, quindi i sacerdoti ne raccolsero il 
sangue e lo sparsero sull’altare. Sgozzarono gli arieti e ne sparsero il sangue sull’altare. 
Sgozzarono gli agnelli e ne sparsero il sangue sull’altare. 23Quindi fecero avvicinare i capri per 
il sacrificio per il peccato, davanti al re e all’assemblea, che imposero loro le mani. 24I sacerdoti 
li sgozzarono e ne sparsero il sangue sull’altare, quale sacrificio per il peccato, in espiazione per 
tutto Israele.] PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Ezechia, re di Giuda, purifica il tempio. 
 
Lettura del secondo libro delle Cronache 
29, 1-11 
In quei giorni. 
Ezechia divenne re a venticinque anni; regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Abia, figlia di Zaccaria. 2Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto 
Davide, suo padre. 
Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, aprì le porte del tempio e le restaurò. Fece 
venire i sacerdoti e i leviti e, dopo averli radunati nella piazza d’oriente, disse loro: 
«Ascoltatemi, leviti! Ora santificatevi e poi santificate il tempio del Signore, Dio dei vostri 
padri, e portate fuori l’impurità dal santuario. I nostri padri sono stati infedeli e hanno 
commesso ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio, che essi avevano abbandonato, 
distogliendo lo sguardo dalla dimora del Signore e voltandole le spalle. Hanno chiuso perfino le 
porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto più incenso né olocausti nel santuario 
al Dio d’Israele. Perciò l’ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha 
reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. 
Ora ecco, i nostri padri sono caduti di spada; i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono 
andati per questo in prigionia. Ora io ho deciso di concludere un’alleanza con il Signore, Dio 
d’Israele, perché si allontani da noi l’ardore della sua ira. Figli miei, non siate negligenti, perché 
il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e per 
offrirgli incenso». PAROLA DI DIO. 
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25. XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE – anno C 
 
LETTURA 
Distruzione di Gerusalemme e spoliazione del tempio. 
	
Lettura del secondo libro dei Re 
25, 1-17  breve 25, 1-6. 8-12 
1Nell’anno nono del suo regno, nel decimo mese, il dieci del mese, Nabucodònosor, re di 
Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi 
costruirono intorno opere d'assedio. 2La città rimase assediata fino all’undicesimo anno del re 
Sedecìa. 3Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c’era più 
pane per il popolo della terra, 4fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di 
notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i Caldei erano 
intorno alla città, presero la via dell'Araba. 
5I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo 
esercito si disperse, allontanandosi da lui. 6Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a 
Ribla; si pronunciò la sentenza su di lui. [7I figli di Sedecìa furono ammazzati davanti ai suoi 
occhi; Nabucodònosor fece cavare gli occhi a Sedecìa, lo fece mettere in catene e lo condusse a 
Babilonia]. 
8Il settimo giorno del quinto mese – era l’anno diciannovesimo del re Nabucodònosor, re di 
Babilonia – Nabuzaradàn, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in 
Gerusalemme. 9Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme; 
diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. 10Tutto l’esercito dei Caldei, che era con il capo 
delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. 11Nabuzaradàn, capo delle guardie, 
deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia 
e il resto della moltitudine. 12Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come 
vignaioli e come agricoltori.  
[13I Caldei fecero a pezzi le colonne di bronzo che erano nel tempio del Signore, i carrelli e il 
Mare di bronzo che erano nel tempio del Signore, e ne portarono il bronzo a Babilonia. 14Essi 
presero anche i recipienti, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli oggetti di bronzo che servivano 
al culto. 15Il capo delle guardie prese anche i bracieri e i vasi per l’aspersione, quanto era d’oro e 
d’argento. 16Quanto alle due colonne, all’unico Mare e ai carrelli, che aveva fatto Salomone per 
il tempio del Signore, non si poteva calcolare quale fosse il peso del bronzo di tutti questi 
oggetti. 17L’altezza di una colonna era di diciotto cubiti, il capitello sopra di essa era di bronzo, 
e l’altezza del capitello era di cinque cubiti; tutto intorno al capitello c’erano un reticolo e 
melagrane e il tutto era di bronzo. Così pure era l’altra colonna.]  PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Distruzione di Gerusalemme e spoliazione del tempio. 
	
Lettura del secondo libro dei Re 
25, 1-6. 8-12 
Nell’anno nono del suo regno, nel decimo mese, il dieci del mese, Nabucodònosor, re di 
Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi 
costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all’undicesimo anno del re 
Sedecìa. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c’era più 
pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di 
notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e, mentre i Caldei erano 
intorno alla città, presero la via dell'Araba. 
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I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo 
esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a 
Ribla; si pronunciò la sentenza su di lui. 
Il settimo giorno del quinto mese – era l’anno diciannovesimo del re Nabucodònosor, re di 
Babilonia – Nabuzaradàn, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in 
Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme; 
diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l’esercito dei Caldei, che era con il capo 
delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradàn, capo delle guardie, deportò 
il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il 
resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e 
come agricoltori. PAROLA DI DIO. 
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26. MARTEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno I 

 
LETTURA 
L’opposizione dei Samaritani e degli occupanti alla ricostruzione del tempio a opera dei soli rimpatriati. 
 
Lettura del libro di Esdra 
4, 1-16   breve 4, 1-5 
In quei giorni. 
1Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che gli esuli rimpatriati stavano 
costruendo un tempio al Signore, Dio d’Israele, 2si presentarono a Zorobabele e ai capi di casato 
e dissero: «Vogliamo costruire anche noi insieme con voi, perché anche noi, come voi, 
cerchiamo il vostro Dio; a lui noi facciamo sacrifici dal tempo di Assarhàddon, re d’Assiria, che 
ci ha fatto salire qui». 3Ma Zorobabele, Giosuè e gli altri capi di casato d’Israele dissero loro: 
«Non conviene che costruiamo insieme una casa al nostro Dio; noi soltanto la costruiremo al 
Signore, Dio d’Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato». 4Allora la popolazione locale si 
mise a scoraggiare il popolo dei Giudei e a intimorirlo perché non costruisse. 5Inoltre con 
denaro misero contro di loro alcuni funzionari, per far fallire il loro piano; e ciò per tutto il 
tempo di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. 
[6Durante il regno di Serse, al principio del suo regno, essi presentarono una denuncia contro gli 
abitanti di Giuda e di Gerusalemme. 7Poi al tempo di Artaserse, Bislam, Mitridate, Tabeèl e gli 
altri loro colleghi scrissero ad Artaserse re di Persia: il testo del documento era in caratteri 
aramaici e tradotto in aramaico. 8Recum, governatore, e Simsài, scriba, scrissero al re Artaserse 
contro Gerusalemme la lettera seguente: 9«Da parte di Recum, governatore, e Simsài, scriba, e 
gli altri loro colleghi giudici e prefetti, uomini di Tarpel, di Persia, di Uruc, di Babilonia e di 
Susa, cioè di Elam, 10e altri popoli che il grande e illustre Asnappàr deportò e stabilì nella città 
di Samaria e nel resto della regione dell’Oltrefiume…». 
11Questa è la copia della lettera che gli mandarono: 
«Al re Artaserse i tuoi servi, uomini della regione dell’Oltrefiume. 12Sia noto al re che i Giudei 
che sono partiti da te e sono venuti presso di noi, a Gerusalemme, stanno ricostruendo la città 
ribelle e malvagia: hanno terminato le mura e riparato le fondamenta. 13Ora sia noto al re che, se 
quella città è ricostruita e le mura sono riparate, tributi, imposte e tasse non saranno più pagati e 
questo danneggerà i re. 14Ora, poiché noi mangiamo il sale della reggia e per noi non è decoroso 
stare a guardare la spoliazione del re, mandiamo informazioni al re, 15perché si facciano ricerche 
nel libro delle memorie dei tuoi padri: tu troverai nel libro delle memorie e constaterai che 
quella città è una città ribelle, causa di guai per re e province, e vi hanno fatto sedizioni fin dai 
tempi antichi. Per questo quella città è stata distrutta. 16Noi informiamo il re che, se quella città è 
ricostruita e le mura sono riparate, non avrai più possedimenti nella regione dell’Oltrefiume».] 
PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
L’opposizione dei Samaritani e degli occupanti alla ricostruzione del tempio a opera dei soli rimpatriati. 
 
Lettura del libro di Esdra 
4, 1-5 
In quei giorni. 
Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che gli esuli rimpatriati stavano 
costruendo un tempio al Signore, Dio d’Israele, si presentarono a Zorobabele e ai capi di casato 
e dissero: «Vogliamo costruire anche noi insieme con voi, perché anche noi, come voi, 
cerchiamo il vostro Dio; a lui noi facciamo sacrifici dal tempo di Assarhàddon, re d’Assiria, che 
ci ha fatto salire qui». Ma Zorobabele, Giosuè e gli altri capi di casato d’Israele dissero loro: 
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«Non conviene che costruiamo insieme una casa al nostro Dio; noi soltanto la costruiremo al 
Signore, Dio d’Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato». Allora la popolazione locale si 
mise a scoraggiare il popolo dei Giudei e a intimorirlo perché non costruisse. Inoltre con denaro 
misero contro di loro alcuni funzionari, per far fallire il loro piano; e ciò per tutto il tempo di 
Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia.  PAROLA DI DIO. 
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27. MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – Anno I 

 
LETTURA 
Lettera a Dario sulla ricostruzione del tempio. 
 
Lettura del libro di Esdra 
4, 24 - 5, 17  breve 5, 6b-17 
In quei giorni. 
[24Cessò il lavoro per il tempio di Dio che è a Gerusalemme e rimase fermo fino all’anno 
secondo del regno di Dario, re di Persia. 
5,1Ma i profeti, cioè il profeta Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetarono ai Giudei che erano 
in Giuda e a Gerusalemme, nel nome del Dio d’Israele, che era con loro. 2Allora Zorobabele, 
figlio di Sealtièl, e Giosuè, figlio di Iosadàk, si levarono e ripresero a costruire il tempio di Dio 
che è a Gerusalemme; con essi c’erano i profeti di Dio, che li sostenevano. 3In quel tempo 
Tattènai, governatore della regione dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i loro colleghi vennero da 
loro e dissero: «Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di preparare questo legname? 
4Chi sono e come si chiamano gli uomini che costruiscono questo edificio?». 5Ma l’occhio 
vigile del loro Dio era sugli anziani dei Giudei: quelli perciò non li fecero smettere, in attesa che 
pervenisse a Dario una relazione e poi fosse rimandato un rescritto su questo affare. 
6Ecco la copia della lettera che] Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i suoi 
colleghi, funzionari dell’Oltrefiume, mandarono al re Dario 7un rapporto in cui era scritto: 
«Al re Dario salute perfetta! 8Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al 
tempio del grande Dio. Esso viene costruito con pietre squadrate e si mette legno alle pareti; 
quel lavoro viene fatto con diligenza e progredisce nelle loro mani. 9Allora abbiamo interrogato 
quegli anziani e abbiamo detto loro: “Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di 
preparare questo legname?”. 10Inoltre abbiamo domandato i loro nomi, per farteli conoscere, 
scrivendo il nome degli uomini che stanno loro a capo. 11Essi hanno risposto: “Noi siamo 
servitori del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo il tempio che fu edificato molti anni fa. Un 
grande re d’Israele lo ha costruito e lo ha portato a termine. 12Ma poiché i nostri padri hanno 
provocato all’ira il Dio del cielo, egli li ha messi nelle mani di Nabucodònosor, re di Babilonia, 
il Caldeo, che distrusse questo tempio e deportò a Babilonia il popolo. 13Ma nel primo anno di 
Ciro, re di Babilonia, il re Ciro ha dato ordine di costruire questo tempio di Dio; 14inoltre i vasi 
del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor aveva portato via dal tempio di 
Gerusalemme e trasferito al tempio di Babilonia, il re Ciro li ha fatti togliere dal tempio di 
Babilonia e li ha fatti consegnare a un tale di nome Sesbassàr, che egli aveva costituito 
governatore. 15Gli disse: Prendi questi vasi e va’ a deporli nel tempio che è a Gerusalemme e il 
tempio di Dio sia costruito al suo posto. 16Allora quel Sesbassàr venne, gettò le fondamenta del 
tempio di Dio che è a Gerusalemme e da allora fino ad oggi esso è in costruzione, ma non è 
ancora finito”. 17Ora, se piace al re, si cerchi negli archivi del re a Babilonia se risulta che dal re 
Ciro sia stato emanato un decreto di costruire quel tempio di Dio a Gerusalemme, e ci venga 
inviata la decisione del re a questo proposito».  PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Lettera a Dario sulla ricostruzione del tempio. 
 
Lettura del libro di Esdra 
5, 6b-17 
In quei giorni. 
Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i suoi colleghi, funzionari 
dell’Oltrefiume, mandarono al re Dario un rapporto in cui era scritto: 
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«Al re Dario salute perfetta! Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al 
tempio del grande Dio. Esso viene costruito con pietre squadrate e si mette legno alle pareti; 
quel lavoro viene fatto con diligenza e progredisce nelle loro mani. Allora abbiamo interrogato 
quegli anziani e abbiamo detto loro: “Chi vi ha dato ordine di costruire questo tempio e di 
preparare questo legname?”. Inoltre abbiamo domandato i loro nomi, per farteli conoscere, 
scrivendo il nome degli uomini che stanno loro a capo. Essi hanno risposto: “Noi siamo 
servitori del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo il tempio che fu edificato molti anni fa. Un 
grande re d’Israele lo ha costruito e lo ha portato a termine. Ma poiché i nostri padri hanno 
provocato all’ira il Dio del cielo, egli li ha messi nelle mani di Nabucodònosor, re di Babilonia, 
il Caldeo, che distrusse questo tempio e deportò a Babilonia il popolo. Ma nel primo anno di 
Ciro, re di Babilonia, il re Ciro ha dato ordine di costruire questo tempio di Dio; inoltre i vasi 
del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor aveva portato via dal tempio di 
Gerusalemme e trasferito al tempio di Babilonia, il re Ciro li ha fatti togliere dal tempio di 
Babilonia e li ha fatti consegnare a un tale di nome Sesbassàr, che egli aveva costituito 
governatore. Gli disse: Prendi questi vasi e va’ a deporli nel tempio che è a Gerusalemme e il 
tempio di Dio sia costruito al suo posto. Allora quel Sesbassàr venne, gettò le fondamenta del 
tempio di Dio che è a Gerusalemme e da allora fino ad oggi esso è in costruzione, ma non è 
ancora finito”. Ora, se piace al re, si cerchi negli archivi del re a Babilonia se risulta che dal re 
Ciro sia stato emanato un decreto di costruire quel tempio di Dio a Gerusalemme, e ci venga 
inviata la decisione del re a questo proposito».  PAROLA DI DIO. 
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28. GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno I 

 
LETTURA 
Disposizioni di Dario per la ricostruzione del tempio. 
 
Lettura del libro di Esdra 
6, 1-18   breve 6, 1-7 
In quei giorni. 
1Il re Dario ordinò che si facessero ricerche nell’archivio, là dove si depongono i tesori a 
Babilonia, 2e a Ecbàtana, la fortezza che è nella provincia di Media, si trovò un rotolo in cui era 
scritta la seguente annotazione: 
3«Nell’anno primo del suo regno, il re Ciro prese questa decisione riguardo al tempio di Dio a 
Gerusalemme: il tempio sia ricostruito come luogo in cui si facciano sacrifici; le sue 
fondamenta siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza di sessanta cubiti. 
4Vi siano nei muri tre ordini di pietre squadrate e un ordine di legno. La spesa sia sostenuta dalla 
reggia. 5E anche i vasi del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor portò via dal 
tempio che è a Gerusalemme e trasferì a Babilonia, siano restituiti e vadano al tempio che è a 
Gerusalemme, al loro posto, e siano deposti nel tempio di Dio». 
6«Quindi, Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e voi, loro colleghi, funzionari 
dell’Oltrefiume, tenetevi in disparte. 7Lasciate che lavorino a quel tempio di Dio. Il governatore 
dei Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto. [8Ed ecco il mio ordine 
circa quello che dovrete fare con quegli anziani dei Giudei per la costruzione di quel tempio di 
Dio: con il denaro del re, quello delle tasse dell’Oltrefiume, siano integralmente sostenute le 
spese di quegli uomini, perché non vi siano interruzioni. 9Ciò che loro occorre, giovenchi, arieti 
e agnelli, per gli olocausti al Dio del cielo, grano, sale, vino e olio siano loro forniti ogni giorno 
senza negligenza, secondo le indicazioni dei sacerdoti di Gerusalemme, 10perché facciano 
offerte di profumo gradito al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. 11E 
ordino che se qualcuno trasgredirà questo decreto, sia estratta una trave dalla sua casa e venga 
innalzata perché vi sia appeso e la sua casa sia ridotta a letamaio per questo motivo. 12Il Dio che 
ha fatto abitare lì il suo nome, rovesci qualsiasi re o popolo che osi stendere la propria mano per 
trasgredire e distruggere quel tempio di Dio che è a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato 
quest’ordine: sia eseguito integralmente». 
13Allora Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e i loro colleghi, fecero 
integralmente come il re Dario aveva comandato. 14Gli anziani dei Giudei continuarono a 
costruire e fecero progressi, grazie alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. 
Portarono a compimento la costruzione per ordine del Dio d’Israele e per ordine di Ciro, di 
Dario e di Artaserse, re di Persia. 15Si terminò questo tempio per il giorno tre del mese di Adar, 
nell’anno sesto del regno del re Dario. 16Gli Israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati 
celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio; 17offrirono per la dedicazione di 
questo tempio di Dio cento tori, duecento arieti, quattrocento agnelli e dodici capri come 
sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù d’Israele. 18Stabilirono i 
sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro turni per il servizio di Dio a 
Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè.] PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Disposizioni di Dario per la ricostruzione del tempio. 
 
Lettura del libro di Esdra 
6, 1-7 
In quei giorni. 
Il re Dario ordinò che si facessero ricerche nell’archivio, là dove si depongono i tesori a 
Babilonia, e a Ecbàtana, la fortezza che è nella provincia di Media, si trovò un rotolo in cui era 
scritta la seguente annotazione: 
«Nell’anno primo del suo regno, il re Ciro prese questa decisione riguardo al tempio di Dio a 
Gerusalemme: il tempio sia ricostruito come luogo in cui si facciano sacrifici; le sue 
fondamenta siano salde, la sua altezza sia di sessanta cubiti, la sua larghezza di sessanta cubiti. 
Vi siano nei muri tre ordini di pietre squadrate e un ordine di legno. La spesa sia sostenuta dalla 
reggia. E anche i vasi del tempio di Dio, d’oro e d’argento, che Nabucodònosor portò via dal 
tempio che è a Gerusalemme e trasferì a Babilonia, siano restituiti e vadano al tempio che è a 
Gerusalemme, al loro posto, e siano deposti nel tempio di Dio». 
«Quindi, Tattènai, governatore dell’Oltrefiume, Setar-Boznài e voi, loro colleghi, funzionari 
dell’Oltrefiume, tenetevi in disparte. Lasciate che lavorino a quel tempio di Dio. Il governatore 
dei Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto.     PAROLA DI DIO. 
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29. VENERDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – Anno I 

 
LETTURA 
Esdra, inviato dal re a Gerusalemme. 
 
Lettura del libro di Esdra 
7, 1a. 6-26  breve 7, 1a. 6-10 
In quei giorni. 
1aDopo questi avvenimenti, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, 6Esdra, partì da Babilonia. 
Egli era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio d’Israele. Poiché la mano 
del Signore, suo Dio, era su di lui, il re aveva esaudito ogni sua richiesta. 7Partirono per 
Gerusalemme alcuni Israeliti, sacerdoti, leviti, cantori, portieri e oblati, nel settimo anno del re 
Artaserse. 8Egli arrivò a Gerusalemme nel quinto mese: era l’anno settimo del re. 9Egli aveva 
fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese, e il primo del quinto mese 
arrivò a Gerusalemme, poiché la mano benevola del suo Dio era su di lui. 10Infatti Esdra si era 
dedicato con tutto il cuore a studiare la legge del Signore e a praticarla e a insegnare in Israele le 
leggi e le norme. [11Questa è la copia del documento che il re Artaserse consegnò a Esdra, 
sacerdote, scriba ed esperto nei comandamenti del Signore e nelle leggi date a Israele: 
12«Artaserse, re dei re, al sacerdote Esdra, scriba della legge del Dio del cielo, salute perfetta. 
Ora, 13io ordino che, nel mio regno, chiunque del popolo d’Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti 
vuole venire a Gerusalemme, venga pure con te; 14infatti da parte del re e dei suoi sette 
consiglieri tu sei inviato a fare inchiesta in Giudea e a Gerusalemme riguardo alla legge del tuo 
Dio che è nelle tue mani, 15e a portare l’argento e l’oro che il re e i suoi consiglieri inviano come 
offerta spontanea al Dio d’Israele che abita a Gerusalemme, 16e tutto l’argento e l’oro che 
troverai in tutta la provincia di Babilonia, insieme con le offerte spontanee che il popolo e i 
sacerdoti offriranno per il tempio del loro Dio a Gerusalemme. 17Perciò con questo argento ti 
prenderai cura di acquistare tori, arieti, agnelli, con le loro oblazioni e le loro libagioni, e li 
offrirai sull’altare del tempio del vostro Dio che è a Gerusalemme. 18Con il resto dell’argento e 
dell’oro farete quello che sembrerà bene fare a te e ai tuoi fratelli, secondo la volontà del vostro 
Dio. 19I vasi, che ti sono stati dati per il culto del tempio del tuo Dio, rendili al Dio di 
Gerusalemme. 20Il resto di quanto occorre per il tempio del tuo Dio, e che spetta a te procurare, 
lo procurerai a spese del tesoro del re. 
21Io, il re Artaserse, ordino a tutti i tesorieri dell’Oltrefiume: Tutto ciò che Esdra, sacerdote e 
scriba della legge del Dio del cielo, vi domanderà, sia fatto integralmente, 22fino a cento talenti 
d’argento, cento kor di grano, cento bat di vino, cento bat di olio e sale a volontà. 23Quanto è 
prescritto dal Dio del cielo sia fatto con diligenza per il tempio del Dio del cielo, perché non 
venga l’ira sul regno del re e dei suoi figli. 24E vi comunichiamo che nessuno può imporre tasse, 
tributi o imposte a tutti i sacerdoti, leviti, cantori, portieri, oblati e inservienti di questo tempio. 
25Quanto a te, Esdra, secondo la sapienza del tuo Dio, che tu possiedi, stabilisci magistrati e 
giudici che giudichino tutto il popolo dell’Oltrefiume, cioè tutti coloro che conoscono le leggi 
del tuo Dio, e voi dovrete istruire chi non le conosce. 26Contro chiunque non osserverà la legge 
del tuo Dio e la legge del re, si faccia con sollecitudine un processo e lo si punisca con la morte 
o una pena corporale o un’ammenda in denaro o il carcere».] PAROLA DI DIO. 
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FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Esdra, inviato dal re a Gerusalemme. 
 
Lettura del libro di Esdra 
7, 1a. 6-10 
In quei giorni. 
Dopo questi avvenimenti, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, Esdra, partì da Babilonia. Egli 
era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio d’Israele. Poiché la mano del 
Signore, suo Dio, era su di lui, il re aveva esaudito ogni sua richiesta. Partirono per 
Gerusalemme alcuni Israeliti, sacerdoti, leviti, cantori, portieri e oblati, nel settimo anno del re 
Artaserse. Egli arrivò a Gerusalemme nel quinto mese: era l’anno settimo del re. Egli aveva 
fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese, e il primo del quinto mese 
arrivò a Gerusalemme, poiché la mano benevola del suo Dio era su di lui. Infatti Esdra si era 
dedicato con tutto il cuore a studiare la legge del Signore e a praticarla e a insegnare in Israele le 
leggi e le norme. PAROLA DI DIO. 
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30. MARTEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XIII DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno I 

 
LETTURA 
I figli d’Israele s’impegnano con giuramento a camminare nella legge del Signore. 
 
Lettura del libro di Neemia 
10, 29 - 11, 2  breve 10, 29-31; 11, 1-2 
In quei giorni. 
29Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, gli oblati e quanti si erano separati 
dai popoli di terre straniere per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, 
quanti potevano intendere, 30si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e fecero un patto e un 
giuramento di camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, 
promettendo di osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, il Signore nostro, le 
sue norme e le sue leggi. 31E così non daremo le nostre figlie ai popoli della regione e non 
prenderemo le loro figlie per i nostri figli. [32Dai popoli della regione, che portano le mercanzie 
e ogni genere di grano in giorno di sabato per venderli, non faremo acquisti di sabato o in un 
giorno santo. Lasceremo in riposo la terra ogni settimo anno e condoneremo ogni debito. 33Ci 
siamo imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio del tempio del 
nostro Dio: 34per i pani dell’offerta, per l’oblazione perenne, per l’olocausto perenne, nei sabati, 
nei noviluni, nelle feste, per le cose sacre, per i sacrifici per il peccato in vista dell’espiazione in 
favore d’Israele, e per ogni attività del tempio del nostro Dio. 35Sacerdoti, leviti e popolo, 
abbiamo tirato a sorte per l’offerta della legna da portare al tempio del nostro Dio, secondo i 
nostri casati, a tempi fissi, anno per anno, per bruciarla sull’altare del Signore, nostro Dio, come 
sta scritto nella legge, 36e per portare ogni anno al tempio del Signore le primizie del nostro 
suolo e le primizie di ogni frutto di qualunque pianta, 37come anche i primogeniti dei nostri figli 
e del nostro bestiame, secondo quanto sta scritto nella legge, e i primi parti del nostro bestiame 
grosso e minuto, per portarli al tempio del nostro Dio e ai sacerdoti che prestano servizio nel 
tempio del nostro Dio. 38Porteremo ai sacerdoti nelle stanze del tempio del nostro Dio le 
primizie della nostra farina, le nostre offerte, i frutti di qualunque albero, il vino e l’olio, e 
porteremo la decima del nostro suolo ai leviti. I leviti stessi preleveranno le decime in tutte le 
città del nostro lavoro. 39Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i leviti quando i leviti 
preleveranno le decime e i leviti porteranno la decima della decima al tempio del nostro Dio 
nelle stanze del tesoro, 40perché in quelle stanze i figli d’Israele e i figli di Levi devono portare 
l’offerta prelevata sul frumento, sul vino e sull’olio; in quel luogo stanno gli utensili del 
santuario, i sacerdoti che prestano il servizio, i portieri e i cantori. Non trascureremo il tempio 
del nostro Dio.] 
11,1I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme; il resto del popolo tirò a sorte per far venire 
uno su dieci ad abitare a Gerusalemme, la città santa, e nove nelle altre città. 2Il popolo 
benedisse quanti si erano offerti spontaneamente per abitare a Gerusalemme. 
PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
I figli d’Israele s’impegnano con giuramento a camminare nella legge del Signore. 
 
Lettura del libro di Neemia 
10, 29-31; 11, 1-2 
In quei giorni. 
Il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portieri, i cantori, gli oblati e quanti si erano separati dai 
popoli di terre straniere per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, 
quanti potevano intendere, si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e fecero un patto e un 
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giuramento di camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, 
promettendo di osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, il Signore nostro, le 
sue norme e le sue leggi. E così non daremo le nostre figlie ai popoli della regione e non 
prenderemo le loro figlie per i nostri figli. 
I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme; il resto del popolo tirò a sorte per far venire uno 
su dieci ad abitare a Gerusalemme, la città santa, e nove nelle altre città. Il popolo benedisse 
quanti si erano offerti spontaneamente per abitare a Gerusalemme. 
PAROLA DI DIO. 
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31. LUNEDÌ DELLA SETTIMANA DELLA XIV DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE – anno I 

 
LETTURA 
Le minacce di Oloferne sulla Giudea. 
 
Lettura del libro di Giuditta 
4, 1-8; 8, 1a. 2. 4-8  breve 4, 1-3; 8, 1a. 2. 4-8 
In quei giorni. 
4,1Quando gli Israeliti che abitavano in tutta la Giudea appresero quello che Oloferne, il 
comandante supremo di Nabucodònosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a 
sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, 2furono presi da indicibile terrore di 
fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il tempio del Signore, loro Dio. 3Essi erano 
tornati da poco dall’esilio e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea; gli arredi sacri e 
l’altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. 
[4Perciò mandarono messaggeri in tutto il territorio della Samaria, a Cona, a Bet-Oron, a 
Belmàin, a Gerico, a Coba, ad Aisorà e nella valle di Salem, 5e disposero di occupare in anticipo 
tutte le cime dei monti più alti, di circondare di mura i villaggi di quelle zone e di raccogliere 
vettovaglie in preparazione alla guerra, poiché nelle loro campagne era appena terminata la 
mietitura. 6Inoltre Ioakìm, sommo sacerdote a Gerusalemme in quel tempo, scrisse agli abitanti 
di Betùlia e di Betomestàim, situata di fronte a Èsdrelon, all’imbocco della pianura che si 
estende vicino a Dotàim, 7ordinando loro di occupare i valichi dei monti, perché di là si apriva 
la via d’ingresso alla Giudea e sarebbe stato facile arrestarli al valico, dove per la strettezza del 
passaggio tutti erano obbligati a procedere a due a due. 
8Gli Israeliti fecero come avevano loro ordinato il sommo sacerdote Ioakìm e il consiglio degli 
anziani di tutto il popolo d’Israele, che si trovava a Gerusalemme.] 
8,1aIn quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. 
2Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei; egli era morto al tempo della 
mietitura dell’orzo. 
4Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro 
mesi. 5Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e 
portava le vesti della sua vedovanza. 6Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le 
vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per 
Israele. 7Era bella d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse le 
aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad 
amministrare. 8Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande 
timore di Dio.  PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
Le minacce di Oloferne sulla Giudea. 
 
Lettura del libro di Giuditta 
4, 1-3; 8, 1a. 2. 4-8 
In quei giorni. 
Quando gli Israeliti che abitavano in tutta la Giudea appresero quello che Oloferne, il 
comandante supremo di Nabucodònosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a 
sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, furono presi da indicibile terrore di 
fronte a lui e trepidarono per Gerusalemme e per il tempio del Signore, loro Dio. Essi erano 
tornati da poco dall’esilio e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea; gli arredi sacri e 
l’altare e il tempio erano stati consacrati dopo la profanazione. 
In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. 
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Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei; egli era morto al tempo della 
mietitura dell’orzo. 
Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già tre anni e quattro 
mesi. 5Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e 
portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le 
vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per 
Israele. Era bella d’aspetto e molto avvenente nella persona; inoltre suo marito Manasse le 
aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni che ora continuava ad 
amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande 
timore di Dio.  PAROLA DI DIO. 
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SETTIMANE DOPO LA DEDICAZIONE 
Proposta di forma breve per 1 pericope 

 
 
32. DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO CHIESA MADRE DI TUTTI I 

FEDELI AMBROSIANI – anno B (oppure) 
 
LETTURA 
La città santa, sposa dell’Agnello. 
 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
21, 9a.c-27  breve 21, 9a.c-14. 22-27 
Nel giorno del Signore, 9a.cvenne uno dei sette angeli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa 
sposa, la sposa dell’Agnello». 10L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e 
mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di 
Dio. 11Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro 
cristallino. 12È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre porte, a 
settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 14Le mura della città 
poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 
[15Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro per misurare la città, le sue porte e 
le sue mura. 16La città è a forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo 
misurò la città con la canna: sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono 
uguali. 17Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in 
uso tra gli uomini adoperata dall’angelo. 18Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro 
puro, simile a terso cristallo. 19I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di 
pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il 
quarto di smeraldo, 20il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l’ottavo 
di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di 
ametista. 21E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta era formata da una sola perla. E la 
piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente.] 
22In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 
23La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina 
e la sua lampada è l’Agnello. 24Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei 
porteranno il loro splendore. 25Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non 
vi sarà più notte. 26E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 27Non entrerà in essa nulla 
d’impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita 
dell’Agnello.  PAROLA DI DIO. 
 
 
FORMA BREVE: 
 
LETTURA 
La città santa, sposa dell’Agnello. 
 
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
21, 9a.c-14. 22-27 
Nel giorno del Signore, venne uno dei sette angeli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa 
sposa, la sposa dell’Agnello». L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi 
mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di 
Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro 
cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a 
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settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città 
poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La 
città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la 
sua lampada è l’Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra a lei 
porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non 
vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 27Non entrerà in essa nulla 
d’impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita 
dell’Agnello.  PAROLA DI DIO. 
 


