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18 gennaio 

Prima Lettura  
 

Dal Libro del Profeta Isaia 
Isaia 1, 12-18 

Quando venite a presentarvi a me, 
chi richiede a voi questo: 
che veniate a calpestare i miei atri? 
Smettete di presentare offerte inutili; 
l'incenso per me è un abominio, 
i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: 
non posso sopportare delitto e solennità. 
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste; 
per me sono un peso, 
sono stanco di sopportarli. 
Quando stendete le mani, 
io distolgo gli occhi da voi. 
Anche se moltiplicaste le preghiere, 
io non ascolterei: 
le vostre mani grondano sangue. 
Lavatevi, purificatevi, 
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. 
Cessate di fare il male, 
imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, 
soccorrete l'oppresso, 
rendete giustizia all'orfano, 
difendete la causa della vedova". 
"Su, venite e discutiamo 
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- dice il Signore. 
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve. 
Se fossero rossi come porpora, 
diventeranno come lana. 

Parola di Dio.                                    

 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Salmo 109(110) 

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

Oracolo del Signore al mio signore:  
«Siedi alla mia destra  
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». R. 

Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion:  
domina in mezzo ai tuoi nemici! R. 

A te il principato  
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori;  
dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. R. 

Il Signore ha giurato e non si pente:  
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchìsedek». R. 
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Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;  
tu hai parole di vita eterna. 

Alleluia. 

 

Vangelo  

Dal vangelo secondo Luca  
Lc 10,25 36 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per 
metterlo alla prova e chiese: "Maestro, che cosa devo 
fare per ereditare la vita eterna?". Gesù gli disse: 
"Che cosa sta scritto nella Legge?  

Come leggi?". Costui rispose: "Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso". Gli disse: "Hai risposto 
bene; fa' questo e vivrai". 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi 
è mio prossimo?". Gesù riprese: "Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
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passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
"Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno". Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?".  

Parola del Signore. 
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19 gennaio 

Prima Lettura  
 

Dal Libro dei Proverbi 
Proverbi 21, 13-15 

Chi chiude l'orecchio al grido del povero 
invocherà a sua volta e non otterrà risposta. 
Un dono fatto in segreto calma la collera, 
un regalo di nascosto placa il furore violento. 
È una gioia per il giusto quando è fatta giustizia, 
mentre è un terrore per i malfattori. 

Parola di Dio.                                      

 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Sal 39 (40) 

R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
  
«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». R. 
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Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. R. 
  
Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. R. 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

La parola di Dio è viva, efficace: 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.  (Eb 
4,12) 

Alleluia. 

 

 

Vangelo  

Dal vangelo secondo Matteo  
Mt 23,23-25 

In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, 
sull'anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni 
più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà.  
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Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare 
quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e 
ingoiate il cammello! 

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno 
del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di 
avidità e d'intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima 
l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi 
pulito!»  

Parola del Signore. 
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20 gennaio 
 
Prima Lettura 

Dal Libro del Profeta Michea 
Michea 6,6-8 

Con che cosa mi presenterò al Signore, 
mi prostrerò al Dio altissimo? 
Mi presenterò a lui con olocausti, 
con vitelli di un anno? 
Gradirà il Signore 
migliaia di montoni 
e torrenti di olio a miriadi? 
Gli offrirò forse il mio primogenito 
per la mia colpa, 
il frutto delle mie viscere 
per il mio peccato?". 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono 
e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, 
amare la bontà, 
camminare umilmente con il tuo Dio. 

Parola di Dio.                                      
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Salmo Responsoriale 
Dal Sal 84 (85) 

 
R. Le vie del Signore sono verità e grazia. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perchè la sua gloria abiti la nostra terra. R. 

Amore e verità si incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. R. 

 

 

Canto al Vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3) 

Alleluia. 
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Vangelo  

Dal vangelo secondo Marco  
Mc 10, 17-31 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?". Gesù 
gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e 
tua madre". Egli allora gli disse: "Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza". Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!". Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: "Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!". I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: "Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio". Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: "E chi 
può essere salvato?". Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
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disse: "Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché 
tutto è possibile a Dio". 

Pietro allora prese a dirgli: "Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti abbiamo seguito". Gesù gli rispose: 
"In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli 
o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto 
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi 
saranno primi". 

Parola del Signore.  

 

 

 

 

Sabato 21 e Domenica 22 gennaio si seguono i 
testi del Lezionario Domenicale e Festivo anno 
A (III domenica del Tempo Ordinario) 
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23 gennaio 

Prima Lettura 

 
Dal Libro del profeta Ezechiele 

Ezechiele 34, 15-20 

Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò 
riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della 
pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, 
fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura 
della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 

A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e 
capri. Non vi basta pascolare in buone pasture, volete 
calpestare con i piedi il resto della vostra pastura; non 
vi basta bere acqua chiara, volete intorbidire con i 
piedi quella che resta. Le mie pecore devono brucare 
ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che 
i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò così dice il 
Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giudicherò fra 
pecora grassa e pecora magra. 

Parola di Dio.                                      
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Salmo Responsoriale 
Dal Sal 97 (98) 

 

R. Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 
  
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R. 
  
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! R. 
  
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R. 
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Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! (Mc 11,9.10) 

Alleuia. 

 

Vangelo  

Dal vangelo secondo Matteo 
 Mt 25, 31-40 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che 
saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli 
risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
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abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato 
o in carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re 
risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me.  

Parola del Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

24 gennaio 

Prima Lettura 

La libro di Giobbe 
Giobbe 5,11-16 

Egli esalta gli umili 
e solleva a prosperità gli afflitti; 
è lui che rende vani i pensieri degli scaltri, 
perché le loro mani non abbiano successo. 
Egli sorprende i saccenti nella loro astuzia 
e fa crollare il progetto degli scaltri. 
Di giorno incappano nel buio, 
in pieno sole brancolano come di notte. 
Egli invece salva il povero dalla spada della loro 
bocca 
e dalla mano del violento. 
C'è speranza per il misero, 
ma chi fa l'ingiustizia deve chiudere la bocca. 

Parola di Dio.                                      

 

 

Salmo Responsoriale 
Dal Sal 39 (40) 

 

R. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
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ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. R. 
  
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
  
Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. R. 
  
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho celato il tuo amore 
e la tua fedeltà alla grande assemblea. R. 

 

Canto al Vangelo 

 

Alleluia, Alleluia. 
 
O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa: 
vieni, e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 
 
Alleluia. 
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Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Luca  
Luca 1, 46-55 

 
In quel tempo, Maria disse: 
"L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre". 
Parola del Signore. 

 

Il 25 gennaio si seguono i testi della Festa 
della Conversione di San Paolo Apostolo 


