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Rito ambrosiano 

24 Gennaio 2021 

IIIIII  DDOOMMEENNIICCAA  DDOOPPOO  EEPPIIFFAANNIIAA  --  BB  

Volgi il tuo sguardo misericordioso 

sopra di me, Signore, 

perché sono povero e solo. 

Vedi che sono oppresso e travagliato, 

perdona tutti i miei peccati. 

Sal 24 (25), 16. 18 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a 

La manna e le quaglie. 

 

Lettura del libro dei Numeri. 

 

In quei giorni. La gente raccogliticcia, in mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e 

anche gli Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci 

ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, 

dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra gioia inaridisce; non c’è più nulla, i nostri 

occhi non vedono altro che questa manna». 

La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina odorosa. 

Il Signore disse a Mosè: «Dirai al popolo: “Santificatevi per domani e mangerete carne, 

perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da mangiare carne? 

Stavamo così bene in Egitto! Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne mangerete. Ne 

mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci 

giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi venga a 

nausea, perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a lui, 

dicendo: Perché siamo usciti dall’Egitto?”». 

Un vento si alzò per volere del Signore e portò quaglie dal mare e le fece cadere 

sull’accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un lato e una 

giornata di cammino dall’altro, intorno all’accampamento, e a un’altezza di circa due cubiti 

sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il 

giorno dopo raccolse le quaglie. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Sal 104 (105), 7-9. 37-42 

 

R/. Il Signore ricorda sempre la sua parola santa. 

 

È lui il Signore, nostro Dio: 
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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/. 

 

Fece uscire il suo popolo con argento e oro: 

nelle tribù nessuno vacillava. 

Quando uscirono, gioì l’Egitto, 

che era stato colpito dal loro terrore. 

Distese una nube per proteggerli 

e un fuoco per illuminarli di notte. R/. 

 

Alla loro richiesta fece venire le quaglie 

e li saziò con il pane del cielo. 

Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: 

scorrevano come fiumi nel deserto. 

Così si è ricordato della sua parola santa, 

data ad Abramo suo servo. R/. 

 

EPISTOLA 

1 Cor 10, 1-11b 

Ciò che avvenne ai nostri padri nel deserto è esempio per noi. 

 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

 

Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 

attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, 

tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: 

bevvero infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. 

Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. 

Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le 

desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il 

popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci 

all’impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero 

ventitremila. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, 

e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e 

caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, 

e sono state scritte per nostro ammonimento. 

 

CANTO AL VANGELO (Sal 110, 4b-5) 

Alleluia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore. 

Egli dà il cibo a chi lo teme, 

si ricorda sempre della sua alleanza. 
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Alleluia. 

 

VANGELO 

Mt 14, 13b-21 

Il segno alle nozze di Cana. 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in 

disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 

egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 

tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse 

loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non 

abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver 

ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 

mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 

avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, nel segno della moltiplicazione dei pani, il Signore Gesù conferma la sua 

vicinanza all’umanità: gioiosi nella speranza, presentiamo le nostre preghiere al Padre, 

principio e fonte di ogni bene: 

 

R/. Ascoltaci, Padre buono! 

 

- Per la Chiesa, perché, nutrita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, cresca nel tuo 

amore, nell’unità, nella concordia e nella pace: preghiamo. R/. 

 

- Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno 

civile a servizio della legalità e della ricerca del bene comune: preghiamo. R/.. 

 

- Per noi, perché, nell’amore sincero verso di te e il prossimo, sappiamo camminare in 

santità di vita: preghiamo. R/. 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

CIRILLO D’ALESSANDRIA 

Commento sul vangelo di Giovanni (Lib.2) 

 

Al momento opportuno il Cristo comincia a operare miracoli, anche se l’occasione sembra 

fornita da una circostanza fortuita. Difatti si stanno celebrando delle nozze, dignitose e 
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oneste, ed era presente la madre del Salvatore: è invitato anche lui e interviene con i suoi 

discepoli, non tanto per partecipare al convito, quanto perché dovrà compiere il miracolo e 

infondere così alle sorgenti stesse dell’umana generazione una corrente santificatrice di 

grazia che ne innalzi l’ordinario livello di natura. 

 

Era conveniente, infatti, che venendo a rinnovare la natura stessa dell’uomo per riportarla 

tutta intera a una condizione superiore, egli non solo benedicesse quanti erano già nati, ma 

preparasse anche la grazia per quelli che dovevano ancora venire alla luce e ne santificasse 

la nascita. Con la sua presenza onorò le nozze, egli che è il gaudio e la letizia di tutti, 

cancellando così la tristezza che fin dagli inizi era stata associata al parto. «Se uno è in 

Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate – dice san Paolo – ecco, ne 

sono nate di nuove» (2Cor 5,17). 

 

Egli dunque venne alle nozze con i suoi discepoli. Conveniva che fossero presenti mentre 

operava miracoli, essi che si lasciavano attirare dal fascino di fatti meravigliosi, poiché 

avrebbero raccolto come alimento per la loro fede ciò che egli stava per operare. 

 

Viene a mancare il vino ai convitati e la Madre prega lui di agire con la sua solita bontà e 

benevolenza: «Non hanno più vino» (Gv 2,3). Lo esorta a compiere il miracolo, dato che 

egli ha il potere di fare qualsiasi cosa purché lo voglia. «Che ho da fare con te, o donna? 

Non è ancora giunta la mia ora» (Gv 2,4). Ottimamente si espresse così il Signore, poiché 

non occorreva che si affrettasse a operare miracoli o che si offrisse di compierli: li avrebbe 

compiuti per esaudire una preghiera, e una tale grazia sarebbe stata data per giovare più 

che per appagare la curiosità dei presenti. 

 

Oltre a ciò, le cose desiderate diventano più gradite se non vengono concesse 

immediatamente ma si lasciano un po’ sospirare, impreziosite così dalla speranza. Infine, 

Cristo volle mostrarci il grande rispetto che si deve ai genitori, accettando di compiere in 

ossequio a sua madre ciò che prima non voleva fare. 
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