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Rito ambrosiano 

Domenica, 9 agosto 2020 

XX  DDOOMMEENNIICCAA  DDOOPPOO  PPEENNTTEECCOOSSTTEE  

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 

1 Re 8, 15-30 

Preghiera di Salomone per la dedicazione del tempio. 

 

Lettura del primo libro dei Re. 

 

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, che ha adempiuto con 

le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre: “Da quando ho fatto uscire 

Israele, mio popolo, dall’Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù d’Israele per 

costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il 

mio popolo Israele”. Davide, mio padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del 

Signore, Dio d’Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: “Poiché hai deciso di 

costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo; solo che non costruirai tu la 

casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui costruirà una casa al mio nome”. Il 

Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato: sono succeduto infatti a Davide, mio 

padre, e siedo sul trono d’Israele, come aveva preannunciato il Signore, e ho costruito la 

casa al nome del Signore, Dio d’Israele. Vi ho fissato un posto per l’arca, dove c’è l’alleanza 

che il Signore aveva concluso con i nostri padri quando li fece uscire dalla terra d’Egitto». 

Poi Salomone si pose davanti all’altare del Signore, di fronte a tutta l’assemblea d’Israele e, 

stese le mani verso il cielo, disse: «Signore, Dio d’Israele, non c’è un Dio come te, né lassù 

nei cieli né quaggiù sulla terra! Tu mantieni l’alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che 

camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo 

Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi detto con la bocca l’hai 

adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio d’Israele, mantieni nei 

riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo: “Non ti 

mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono d’Israele, purché i 

tuoi figli veglino sulla loro condotta, camminando davanti a me come hai camminato tu 

davanti a me”. Ora, Signore, Dio d’Israele, si adempia la tua parola, che hai rivolto al tuo 

servo Davide, mio padre! 

Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono 

contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo 
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e alla sua supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo 

oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il 

luogo di cui hai detto: “Lì porrò il mio nome!”. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza 

in questo luogo. 

Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo 

luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e perdona! 

 

SALMO 

Sal 47 (48), 2-3. 9-11c. 12ab. 15ab 

 

R/. Adoriamo Dio nella sua santa dimora. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

nella città del nostro Dio. 

La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina, 

è la capitale del grande re. R/. 

 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, 

nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre. 

O Dio, meditiamo il tuo amore 

dentro il tuo tempio. R/. 

 

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra. 

Questo è Dio, 

il nostro Dio in eterno e per sempre. R/. 

 

EPISTOLA 

1 Cor 3, 10-17 

Voi siete il tempio: io ho posto il fondamento, che è Cristo. 

 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

 

Fratelli, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto 

il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. 

Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù 

Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, 

legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà 

conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di 

ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una 
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ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si 

salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che 

lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché 

santo è il tempio di Dio, che siete voi. 

 

CANTO AL VANGELO (Mt 5, 3) 

Alleluia. 

Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Mc 12, 41-44 

Le monetine della vedova nel tesoro del tempio. 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco. 

 

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava 

monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 

monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io 

vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 

hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 

quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, rinnovando la nostra adesione al Signore, eleviamo al Dio fedele le nostre 

invocazioni. 

 

R/. Ascoltaci, Signore! 

 

Per la Chiesa, perché, nello Spirito che guida e santifica, cammini sicura tra le vicende del 

mondo: preghiamo. R. 

 

Per i fratelli che non credono in Dio, perché, nell’assidua ricerca della verità, possano 

trovare in Cristo la luce della fede: preghiamo. R. 

 

Per noi, perché, con spirito appassionato e gioioso, sappiamo rinnovare il nostro impegno 

nell’edificazione del regno di Dio: preghiamo. R. 
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COMMENTO AL VANGELO 

 

SANT’IRENEO 

Dal trattato «Contro le eresie» 

(Lib. IV, 18, 1-2. 4. 5; SC 100, 596-598. 606. 610-612) 

 

L’offerta pura della Chiesa 

 

L’offerta della Chiesa, che il Signore comandò di presentare in tutto il mondo, è ritenuta da 

Dio un sacrificio puro ed è a lui accetta. Non che egli abbia bisogno del sacrificio da parte 

nostra, ma piuttosto avviene che l’offerente, se il suo dono viene accolto, riceve lui stesso 

gloria in ciò che offre. Infatti con il dono si manifesta verso il re sia l’onore che l’amore. 

Volendo il Signore che noi lo offrissimo in semplicità e purità di cuore, ci ha ammonito 

dicendo: «Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti 

con il tuo fratello, e poi torna ad offrire il tuo dono» (Mt 5, 23). È cosa doverosa offrire a 

Dio le primizie delle cose create come dice anche Mosè: «Nessuno si presenterà davanti al 

Signore a mani vuote» (Es 23, 15), cosicché l’uomo, esprimendo la sua riconoscenza per 

mezzo delle cose donategli gratuitamente da Dio, riceverà l’onore che da lui proviene. 

Di offerte ne furono sempre presentate a Dio, anticamente presso gli Ebrei, ora nella 

Chiesa. Dio gradisce queste ultime, ma non respinse le prime. Da ciò non si può concludere 

che siano identiche. Di uguale c’è solo l’apparenza. In effetti le prime venivano fatte da 

servi, le seconde da figli. Unico e identico è il Signore, ma l’offerta dei servi ha un suo 

carattere proprio, ed un altro invece l’offerta dei figli, perché la libertà sia resa palese anche 

per mezzo delle offerte. 

Presso Dio infatti niente è senza valore, né senza significato. E perciò quelli consacravano a 

Dio solo le decime dei loro prodotti, mentre quanti hanno ricevuto la libertà di figli 

consacrano a Dio tutto quanto loro appartiene: donano in letizia e libertà ciò che è di 

maggior valore, sicuri di essere ripagati con i beni superiori. Fanno proprio come quella 

povera vedova del vangelo la quale mette nel tesoro del tempio tutto quello di cui vive. È 

necessario che noi facciamo l’offerta a Dio e ci dimostriamo in tutto riconoscenti al 

Creatore, nella sincerità del linguaggio e nella fede senza ipocrisia, nella speranza salda, 

nell’amore ardente, offrendo le primizie di quelle cose create che gli appartengono. 

Soltanto la Chiesa offre a Dio creatore questa offerta pura, presentandogli in rendimento di 

grazie quanto proviene dall’azione creatrice divina. Infatti gli offriamo cose che sono sue, 

proclamando in modo conveniente la comunione e l’unità e confessando la risurrezione 

della carne e dello spirito. 

Come il pane terreno dopo aver ricevuto l’invocazione di Dio non è più pane comune, ma 

Eucaristia, e comprende due realtà, quella terrena e quella celeste, così anche i nostri corpi, 

ricevendo l’Eucaristia, non sono più corruttibili, ma posseggono la speranza della 

risurrezione. 
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