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Rito ambrosiano 

Domenica 23 Agosto 2020 

DDOOMMEENNIICCAA  CCHHEE  PPRREECCEEDDEE  IILL  MMAARRTTIIRRIIOO  DDII  SSAANN  

GGIIOOVVAANNNNII  IILL  PPRREECCUURRSSOORREE  

Le tue mani, Signore, mi hanno plasmato: 

dammi forza di intendere i tuoi precetti. 

Anelo alla salvezza che viene da te 

e medito la tua legge. 

Sal 118 (119), 73. 174 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

1 Mac 1, 10. 41-42; 2, 29-38 

L’ellenizzazione di Antioco IV Epifane e i mille martiri per l’osservanza del sabato. 

 

Lettura del primo libro dei Maccabei. 

 

In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epìfane, figlio 

del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma, e cominciò a regnare nell’anno 

centotrentasette del regno dei Greci. 

Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno 

abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re. 

Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto, per stabilirvisi con i 

loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di loro. Fu 

riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano a Gerusalemme, nella Città di Davide, 

che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto 

l’editto del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si 

prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite, 

obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita». Ma quelli risposero: «Non usciremo, né 

seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno del sabato». Quelli si precipitarono 

all’assalto contro di loro. Ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i 

nascondigli, dichiarando: «Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo 

e la terra che ci fate morire ingiustamente». Così quelli si lanciarono contro di loro in 

battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il loro bestiame, in numero di 

circa mille persone. 

 

SALMO 

Sal 118 (119), 53. 61. 134. 150. 158-159 

 

R/. Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 
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Mi ha invaso il furore contro i malvagi 

che abbandonano la tua legge. 

I lacci dei malvagi mi hanno avvolto: 

non ho dimenticato la tua legge. R/. 

 

Riscattami dall’oppressione dell’uomo 

e osserverò i tuoi precetti. 

Si avvicinano quelli che seguono il male: 

sono lontani dalla tua legge. R/. 

 

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, 

perché non osservano la tua promessa. 

Vedi che io amo i tuoi precetti: 

Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R/. 

 

EPISTOLA 

Ef 6, 10-18 

La nostra battaglia è contro i dominatori di questo mondo tenebroso. 

 

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini. 

 

Fratelli, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio 

per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro la carne e 

il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo 

tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare 

saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; 

indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. 

Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate 

del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di 

Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a 

questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr. Fil 2, 15-16) 

Alleluia. 

Risplendete come astri nel mondo, 

tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Mc 12, 13-17 

Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco. 
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In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù 

alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in 

faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a 

Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: 

«Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo 

portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 

«Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di 

Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere all’unico vero Dio, perché venga in aiuto 

alla nostra debolezza e rafforzi la nostra fede: 

 

R/. Ascoltaci, Padre buono! 

 

- Per la Chiesa, perché non si scoraggi di fronte all’ostilità del mondo e, con fermezza, 

incoraggi l’uomo di ogni tempo alla sequela di Cristo: preghiamo. R. 

 

- Per i fratelli perseguitati a causa della fede, perché, anche attraverso la nostra vicinanza e 

concreta solidarietà, siano fedeli e perseveranti nella via del vangelo: preghiamo. R. 

 

- Per noi, perché la luce dello Spirito ci aiuti a vivere nella giustizia e nella verità: 

preghiamo. R. 

COMMENTO AL VANGELO 

 

SAN LORENZO DA BRINDISI 

Omelia 1 per la ventiduesima domenica dopo Pentecoste, 2-5  

 

Essere veramente un’immagine di Dio 

 

«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A ciascuno si deve 

dare il suo: sentenza piena di sapienza celeste e di dottrina. Egli insegna che vi sono due 

tipi di potere: uno terreno e umano, l’altro celeste e divino ; e insegna che da noi si richiede 

una duplice obbedienza: alle leggi umane e a quelle divine... A Cesare dobbiamo dare la 

moneta che porta l’immagine e l’iscrizione di lui, a Dio invece ciò su cui è impressa 

l’immagine e la somiglianza divina: «Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» 

(Sal 4,7). 

 

Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). Tu, o cristiano, sei uomo: sei 

dunque moneta del tesoro divino, sei il danaro che porta impressa l’immagine e l’iscrizione 

del re divino. Con Cristo io ti chiedo: «Di chi è questa immagine e l’iscrizione?» Tu dici: 

«Di Dio.» Osservo: «E perché non dài a Dio ciò che è suo?» 
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Se vogliamo essere immagine di Dio, dobbiamo essere simili a Cristo, perché egli è 

l’immagine della bontà di Dio e l’ «impronta della sua sostanza» (Eb 1,3). Dio poi «quelli 

che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del 

Figlio suo» (Rm 8,29). E Cristo ha veramente dato a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò 

che è di Dio, perché ha osservato alla perfezione le due tavole della legge divina «facendosi 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,8); e fu adorno nel grado più 

perfetto di tutte le virtù interne e esterne. 
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