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Rito ambrosiano 

Domenica 29 Novembre 2020 

 

IIIIII  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  AAVVVVEENNTTOO  
 

O cieli stillate rugiada, 

dalle nubi discenda giustizia; 

si schiuda la terra 

e germogli il Salvatore. 

Is 45, 8ab 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Is 51, 1-6 

Guardate ad Abramo vostro padre, perché io chiamai lui solo. 

 

Lettura del profeta Isaia. 

 

Così dice il Signore Dio: 

«Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, 

voi che cercate il Signore; 

guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, 

alla cava da cui siete stati estratti. 

Guardate ad Abramo, vostro padre, 

a Sara che vi ha partorito; 

poiché io chiamai lui solo, 

lo benedissi e lo moltiplicai. 

Davvero il Signore ha pietà di Sion, 

ha pietà di tutte le sue rovine, 

rende il suo deserto come l’Eden, 

la sua steppa come il giardino del Signore. 

Giubilo e gioia saranno in essa, 

ringraziamenti e melodie di canto! 

Ascoltatemi attenti, o mio popolo; 

o mia nazione, porgetemi l’orecchio. 

Poiché da me uscirà la legge, 

porrò il mio diritto come luce dei popoli. 

La mia giustizia è vicina, 

si manifesterà la mia salvezza; 

le mie braccia governeranno i popoli. 

In me spereranno le isole, 

avranno fiducia nel mio braccio. 

Alzate al cielo i vostri occhi 
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e guardate la terra di sotto, 

poiché i cieli si dissolveranno come fumo, 

la terra si logorerà come un vestito 

e i suoi abitanti moriranno come larve. 

Ma la mia salvezza durerà per sempre, 

la mia giustizia non verrà distrutta». 

 

SALMO 

Sal 45 (46), 2-3. 5-9 

 

R/. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

 

Dio è per noi rifugio e fortezza, 

aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. 

Perciò non temiamo se trema la terra, 

se vacillano i monti nel fondo del mare. R/. 

 

Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, 

la più santa delle dimore dell’Altissimo. 

Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare. 

Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 

Fremettero le genti, vacillarono i regni; 

egli tuonò: si sgretolò la terra. R/. 

 

Il Signore degli eserciti è con noi, 

nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 

Venite, vedete le opere del Signore, 

egli ha fatto cose tremende sulla terra. R/. 

 

EPISTOLA 

2 Cor 2, 14-16a 

I credenti, profumo di Cristo nel mondo. 

 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

 

Fratelli, siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e 

diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti 

dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per 

gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr. Mt 11, 13-14) 

Alleluia. 

La Legge e i Profeti hanno profetato fino a Giovanni; 

è lui quell’Elia che deve venire. 

Alleluia. 
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VANGELO 

Gv 5, 33-39 

Voi scrutate le Scritture: sono proprio esse che mi rendono testimonianza. 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli 

ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico 

queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un 

momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha 

dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre 

mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi 

non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non 

rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, 

pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di 

me». 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

S. AGOSTINO 

Dal Commento al Vangelo di Giovanni 33,1-3 

  

Voi non volete venire a me per avere la vita. 

 

Nel Cristo, Dio fatto uomo, troviamo il sostegno per la nostra debolezza e le risorse per 

raggiungere la perfezione. L’umanità di Cristo ci rimette in piedi, la sua condiscendenza ci 

prende per mano, la sua divinità ci fa giungere alla meta. 

 

1. In un passo del Vangelo il Signore dice che il saggio uditore della sua parola deve 

rassomigliare all’uomo che, volendo costruire, scava in profondità fino ad arrivare al 

fondamento stabile della roccia, e sopra di essa innalza la sua costruzione al sicuro 

dell’impeto della corrente del fiume. E così quando questo sopraggiunge con tutta la sua 

violenza, s’infrange contro la solidità di quella casa, anziché ridurla in rovine (cf. Mt 7, 24-

25). La sacra Scrittura è da considerare come un campo in cui noi vogliamo costruire. Non 

dobbiamo essere pigri né superficiali. Scaviamo in profondità, fino ad arrivare alla pietra. 

E la pietra era Cristo (1 Cor 10, 4). 

 

2. La lezione di oggi ci riferisce come il Signore attesti di non aver bisogno della 

testimonianza degli uomini, perché ne ha una superiore alla loro. Ed ecco la natura di 

questa testimonianza: Le opere che io faccio mi rendono testimonianza; e aggiunge: E mi 

rende testimonianza il Padre che mi ha mandato (Gv 5, 36-37). Egli afferma di aver 

ricevuto dal Padre le opere stesse che egli compie. Gli rendono testimonianza le opere, gli 

rende testimonianza il Padre. E Giovanni, allora, non gli ha reso alcuna testimonianza? 
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Certo che gliel’ha resa, ma come una lucerna; e non per confortare gli amici, ma per 

confondere i nemici. Già il Padre aveva predetto: Ho preparato una lucerna al mio 

Consacrato: riempirò di confusione i suoi nemici; sopra di lui, invece, rifulgerà la mia 

santità (Sal 131, 17-18). Immaginati di essere di notte e di veder risplendere una lucerna, di 

guardarla e di esultare alla sua luce. Ma la lucerna ti dice che esiste il sole, che è quello in 

cui tu devi esultare: e, benché arda nella notte, ti comanda di vivere nell’attesa del giorno. 

Non si può dire, dunque, che non fosse necessaria la testimonianza di quell’uomo. A quale 

scopo sarebbe stato mandato, se non fosse stato necessario? Ma affinché l’uomo non si 

accontentasse della lucerna, illudendosi che gli bastasse quella luce, il Signore non disse 

che la lucerna fosse inutile, ma neppure che ci si poteva fermare ad essa. La Sacra Scrittura 

ci offre un’altra testimonianza. In essa è certamente Dio che rende testimonianza a suo 

Figlio; e in quella Scrittura che è la Legge di Dio, donata loro per il ministero di Mosè 

servitore di Dio, i Giudei avevano riposto la loro speranza. Ma il Signore dice: Scrutate le 

Scritture, nelle quali pensate di avere la vita eterna; esse stesse mi rendono 

testimonianza; eppure, voi non volete venire a me per avere la vita (Gv 5, 39-40). Pensate 

di trovare nella Scrittura la vita eterna? Ebbene, interrogatela per sapere a chi rende 

testimonianza, e vedrete che cosa è la vita eterna. E poiché, in nome di Mosè volevano 

ripudiare Cristo come avversario delle istituzioni e dei precetti di Mosè, nuovamente li 

convince di errore, servendosi di un’altra lucerna. 

 

3. Tutti gli uomini, in effetti, sono come delle lucerne, che si possono accendere e 

spegnere. Le lucerne, quando sono piene di sapienza, risplendono e sono spiritualmente 

fervide; mentre, quando si spengono, mandano cattivo odore. I servi di Dio si 

conservarono lucerne ardenti in virtù dell’olio della sua misericordia, non in virtù delle 

loro forze. Sì, perché è la grazia gratuita di Dio l’olio delle lucerne. Più di tutti loro io ho 

lavorato, afferma una famosa lucerna; e affinché non si credesse che egli ardeva per 

risorse proprie, ha aggiunto: Non già io, ma la grazia di Dio con me (1 Cor 15, 10). Tutte le 

profezie che precedono l’avvento del Signore, sono una lucerna; di essa l’apostolo Pietro 

dice: Abbiamo meglio confermata la parola profetica, alla quale fate bene a volgere lo 

sguardo, come a lucerna che brilla in luogo buio, finché non spunti il giorno, e si levi la 

stella del mattino nei vostri cuori (2 Pt 1, 19). I profeti sono lucerne, e tutte le profezie nel 

loro insieme sono come una grande lucerna. E cosa sono gli Apostoli? Non sono lucerne 

anch’essi? Certamente. Solo il Cristo non è una lucerna: egli non si accende né si spegne; 

perché come il Padre ha la vita in se stesso, così ha dato al Figlio di avere la vita in se 

stesso (Gv 5, 26). Anche gli Apostoli quindi sono lucerne: ed essi rendono grazie perché 

vengono accesi con la luce della verità, ardono in virtù dello Spirito di carità, li alimenta 

l’olio della grazia di Dio. Se non fossero lucerne, di essi non direbbe il Signore: Voi siete la 

luce del mondo. E dopo aver detto loro: Voi siete la luce del mondo, li avverte che non 

devono considerarsi luce, come è quella di cui si dice: Era la vera luce, che illumina ogni 

uomo che viene in questo mondo (Gv 1, 9). E’ proprio questo che l’evangelista afferma del 

Signore per distinguerlo da Giovanni Battista. Di Giovanni infatti egli aveva detto: Non era 

lui la luce, ma veniva per rendere testimonianza alla luce (Gv 1, 8). Tu potresti chiederti: 

perché non era la luce colui del quale Cristo afferma che era una lucerna (Gv 5, 35)? Non 

era luce, in confronto all’altra luce. C’era la vera luce – dice l’evangelista – che illumina 

ogni uomo che viene in questo mondo. Così, avendo detto ai discepoli: Voi siete la luce del 



5 

mondo, affinché non si arrogassero in alcun modo ciò che è proprio di Cristo, e affinché il 

vento della superbia non spegnesse la loro fiammella, il Signore subito ha aggiunto: Una 

città non può star nascosta se è situata su di un monte; né si accende una lucerna per 

metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, perché risplenda per tutti quelli che sono in 

casa. E perché non disse che gli Apostoli erano lucerne, ma disse che erano come coloro 

che accendono la lucerna che deve essere collocata sul candelabro? Ascolta come li abbia 

definiti anche lucerne: Similmente risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché, 

vedendo le vostre buone opere, glorifichino – non voi, ma – il Padre vostro che è nei cieli 

(Mt 5, 14-16). 
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