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Tu sei, o Dio, la mia protezione, 

il mio rifugio, la salvezza della mia vita. 

Tu sei la mia forza e la mia difesa; 

nel tuo nome mi guidi e mi sostieni. 

Sal 30 (31), 3-4 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Lettura del libro della Genesi 11, 31. 32b – 12, 5b 

 

In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e 

Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare 

nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. 

Terach morì a Carran. / Il Signore disse ad Abram: / «Vattene dalla tua terra, / dalla tua 

parentela / e dalla casa di tuo padre, / verso la terra che io ti indicherò. / Farò di te una 

grande nazione / e ti benedirò, / renderò grande il tuo nome / e possa tu essere una 

benedizione. / Benedirò coloro che ti benediranno / e coloro che ti malediranno maledirò, 

/ e in te si diranno benedette / tutte le famiglie della terra». 

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 

settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo 

fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano 

procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. 

  

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

R. Cercate sempre il volto del Signore. 

  

Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 

i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 

voi, stirpe di Abramo, suo servo, 

figli di Giacobbe, suo eletto. R.  

  

È lui il Signore, nostro Dio: 

su tutta la terra i suoi giudizi. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

parola data per mille generazioni, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. R.  



  

«Ti darò il paese di Canaan 

come parte della vostra eredità». 

Quando erano in piccolo numero, 

pochi e stranieri in quel luogo, 

non permise che alcuno li opprimesse 

e castigò i re per causa loro. R.  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 11, 1-2. 8-16b 

 

Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa 

fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. 

Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in 

eredità, e partì senza sapere dove andava. 

Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto 

le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava 

infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, 

perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, 

e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo 

e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li 

salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla 

così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano 

usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria 

migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. 

 

CANTO AL VANGELO (Gv 12, 25) 

 

Alleluia.  

Chi ama la propria vita, la perde 

e chi odia la propria vita in questo mondo, 

la conserverà per la vita eterna. 

Alleluia. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 9, 57-62 

 

In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti 

seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 

cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: 

«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio 

padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia 

il regno di Dio». Un altro disse: »Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi 



da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: »Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 

volge indietro è adatto per il regno di Dio». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, il Signore è nostro rifugio e nostra pace: rinnovàti nella fede, presentiamo 

al Padre le preghiere e le speranze che abbiamo nel cuore. 

Ascoltaci, Signore. 

Perché la Chiesa, perché, fedele a Dio e alla sua alleanza, sia perseverante nelle prove del 

mondo: preghiamo. R. 

Per l’umanità intera, perché, riconoscendo la benevolenza del Signore, rinnovi il proprio 

impegno nella ricerca della pace, della giustizia e della verità: preghiamo. R. 

Per noi tutti, perché, confidando unicamente in Dio e nel suo amore di Padre, sappiamo 

camminare secondo lo Spirito: preghiamo. R. 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Autore ignoto, compagno di San Francesco d'Assisi 

Sacrum commercium, 19-21 (trad. Carlo Paolazzi) 

 

« Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo » 

 

Così, « innamorato della tua bellezza » (Sg 8,2), o Madonna Povertà,  il Figlio dell'altissimo 

Padre a te sola si unì strettamente nel mondo e ti conobbe per prova fedelissima in ogni 

cosa. Prima ancora che dallo splendore della sua patria Egli venisse sulla terra tu gli 

preparasti una abitazione degna, un trono su cui sedersi e un talamo dove riposare, cioè la 

Vergine poverissima dalla quale Egli nacque a risplendere su questo mondo. A lui appena 

nato con sollecitudine corresti incontro, perché egli trovasse in te, e non nelle mollezze, un 

posto che gli fosse gradito. Fu deposto, dice l'evangelista, « in una mangiatoia, perché non 

c'era posto per lui nell'albergo » (Lc 2,7). Allo stesso modo, senza mai separarti da lui, l'hai 

sempre accompagnato, tanto che in tutta la sua vita, quando apparve sulla terra e visse fra 

gli uomini, mentre « le volpi avevano le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, egli però 

non aveva dove posare il capo ». E in seguito quando egli, che un tempo aveva dischiuso la 

bocca dei profeti, aprì la sua bocca per insegnare, te per prima volle lodare, te per prima 

esaltò con le parole: « Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il regno dei cieli ! » (Mt 

5,3)  Quando poi dovette scegliere per la salvezza del genere umano alcuni testimoni della 

sua santa predicazione e del suo glorioso genere di vita, non scelse già dei ricchi mercanti, 

ma dei poveri pescatori, per mostrare, con tale attestazione di stima, che tu devi essere 

amata da tutti. Infine, perché a tutti fosse manifesta la tua bontà, la tua magnificenza, la 

tua fortezza e la tua dignità, ed apparisse che tu sei la prima di tutte le virtù, e che nessuna 

virtù può esistere senza di te, e che il tuo regno non è di questo mondo, ma del cielo, tu sola 

rimanesti unita al Re della gloria quando tutti coloro che egli aveva prescelto ed amato, 

vinti dalla paura, lo abbandonarono. Ma tu, sposa fedelissima e dolcissima amante, 

neppure per un momento ti allontanasti da Lui, anzi proprio allora ti aggrappavi a lui con 

più forza, quando lo vedevi maggiormente disprezzato da tutti... Tu sola lo consolavi. « 



Fino alla morte, e alla morte di croce » (Fil 2,8), tu non l'hai abbandonato. E persino sulla 

croce, il corpo ignudo, le braccia stese, le mani e i piedi conficcati al legno, tu soffrivi con 

lui, e nulla appariva in lui che gli desse maggior gloria di te. 
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