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XI dopo Pentecoste 
AnnoC 

Liturgia delle Ore 
XXI settimana «per annum» 

I settimana del salterio 

Nell'episodio della vigna di Nabot - presentato dalla liturgia 
di questa Domeniça - è descritta la storia dell'umanità tutta. 
È una vicenda questa che si ripete anche nella nostra esistenza 
quotidiana. «L'esperienza della storia mostra a quali assurdità 
giunge l'uomo quando esclude Dio dall'orizzonte delle proprie 
scelte e delle proprie azioni». L'attaccamento eccessivo alle ric
chezze e ai beni materiali ci rende incapaci di riconoscere le 
necessità di quanti condividono il nostro stesso cammino, ucci
dendo la libertà del cuore e offuscando la nostra fraternità. «La 
libertà va allora costantemente riconquistata per il bene e la 
non facile ricerca dei "retti ordinamenti per le cose umane" è un 
compito che appartiene a tutte le generazioni» (Benedetto XVI). 

LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA 

VANGELO DELLA RISURREZIONE Gv 20,24-29 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo 
secondo Giovanni 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne il Signore Gesù. Gli dicevano gli altri di
scepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace 
a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». 
Cristo Signore è risorto! T Rendiamo grazie a Dio! 

ALL'INGRESSO Sai 118,73.174 

T Le tue mani, Signore, mi hanno plasmato; dammi for
za di intendere i tuoi precetti. Anelo alla salvezza che 
viene da te e medito la tua legge. 
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Oppure CD 326 

R Chiesa di Dio, popolo infesta, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore è con te! 

Dio mantiene la promessa, in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più. R 

ATTO PENITENZIALE 

S Fratelli e sorelle carissimi, come discepoli siamo chiama
ti a vivere la stessa carità del Signore Gesù. Con f iducia, 
apriamo il nostro spirito al pentimento e riconosciamoci 
tutti bisognosi di perdono. (Pausa di silenzio) 

S Tu che ci hai amato e hai dato 
te stesso per noi: Kyrie, eléison. T Kyrie, eléison. 

S Tu che sei il difensore dei poveri 
e il rifugio dei deboli: 
Kyrie, eléison. T Kyrie, eléison. 

S Tu che perdoni molto a chi molto ama: 
Kyrie, eléison. T I<yrie, eléison. 

S Dio onnipotente... T Amen. 

GLORIA 

ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA 

S Preghiamo. (Pausa di silenzio) 

Fa', o Dio dell'universo, che il corso degli eventi si svolga in 
conformità al tuo volere perché possa procedere nella giusti
zia e nella pace; e dona alla tua Chiesa di servirti in serena 
letizia. Per Gesù Cristo... T Amen. 

LETTURA lRe 21,1-19 

La vigna di Nabot. 

Quello esercitato dal re Acab (874-853 a.C.), con il sostegno della moglie Gezobele, è un po• 
tere dispotico e senzo scrupoli, che prevarica sul più debole (Nabot) e che, per raggiungere i
propri scopi, non esita ad arrivare a un uso strumentale della giustizia e a/l'assassinio. 

Lettura del primo libro dei Re 
In quei giorni. Avvenne questo episodio. Nabot di lzreèl posse
deva una vigna che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di 
Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne farò un 
orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò 
una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò 
in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guar
di il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne 
andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da 
Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità 
dei miei padri!>,. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e 
non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli do
mandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché 
non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di 
Izreèl: "Cedimi la tua vigna per denaro, o, se preferisci, ti darò 
un'altra vigna" ed egli mi ha risposto: "Non cedero la mia vi
gna!"». Allora sua moglie çìezabele gli disse: «Tu eserciti così la 
potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. 
Te la farò avere io la vigna d1 Nabot di lzreèl!». Ella scrisse let
tere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le 
spedì agli anziani e ai notabili della citta, che abitavano vicino a 
, abot. Nelle lettere scrisse: <<Bandite un digiuno e fate sedere 
Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui tate sedere due uomt-
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ni perversi, i quali l'accusino: "Hai maledetto Dio e il re!". Quin
di conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini 
della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella 
sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezabele, ossia come 
era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un 
digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i 
due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro 
accusarono Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot ha 
maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo lapi
darono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: 
«Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena Gezabele sentì che 
Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, pren
di possesso della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di 
dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è mor
to». Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scen
dere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso. Allora 
la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi in
contro ad Acab, re d'Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella 
vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a 
lui dicendo: "Così dice il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!". 
Gli dirai anche: "Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono 
il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue"». 
Parola di Dio. T Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO Sai 5 

T Ascolta, Signore, il povero che t'invoca. 

• J J IB! -

I j
- 11

Ascolta, Si - gno - re, il povero che t'in - vo - ca. 

L Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole: intendi il mio 
lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio re e mio 
Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R 

L Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il 
malvagio; gli stolti non resistono al tuo sguardo. R 

L Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice 
menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. R 

EPISTOLA Rm 12,9-18 

Presso i credenti regni la carità e la pace. 

Paolo presenta la fotografia del discepolo di Cristo che vive a/l'insegna della carità •nan ipo
crita•. In una vita tutta orientata al bene spiccano: l'amore fraterno, anche verso chi ci è ostile; 
il servizio di Dio nella preghiera; la gioia che apre alla speranza e la pace con tutti. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, la carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi 
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate 
invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella 
speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella pre
ghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi 
nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e 
non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; 
piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi 
sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di gran
dezza: volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sa
pienti da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cer
cate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, 
per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. 
Parola di Dio. T Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO AL VANGELO • 
T Alleluia. 

L Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 
con cuore integro e buono 
e producono frutto con perseveranza. R 

VANGELO 
Il ricco e il povero Lazzaro. 

Cf Le 8,15 

Le 16,19-31 

L'ingordigia della ricchezza impedisce al ricco di vedere il bisogno del povero (Lazzaro) e di 
venirgli in soccorso. Ma, alla morte, chi si credeva garantito nel proprio egoismo sprofonderò 
•negli inferi fra i tormenti,, mentre il povero riceverò da Dio la consolazione di Abramo.

Lettura del Vangelo secondo Luca T Gloria a te, o Signore. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C'era un uorrio ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello 
che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano 
a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepol
to. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando dis
se: "Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intin
gere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma". Ma Abramo rispose: 
"Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi". E quello 
replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severa
mente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tor
mento". Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascolti
no loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se 
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche 
se uno risorgesse dai morti"». 
Parola del Signore. T Lode a te, o Cristo. 

DOPO IL VANGELO Is 64,7 

T Signore, tu sei nostro Padre e noi siamo fatti da te. Noi 
siamo povera argilla plasmata dalle tue mani. 

Oppure 

Solo Sei il mio pastore, nulla mi mancherà, 
sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 

Tutti Sei il mio pastore, nulla mi mancherà, 
sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 

PREGHIERA UNIVERSALE 

CD 624 

S Affidiamo al Signore Gesù le preghiere e le suppliche che 
nascono dal cuore. 

T Ascoltaci, Signore. 

L Per la Chiesa, chiamata a farsi vicina a quanti hanno per
so ogni speranza: ti preghiamo. R 

L Per la società civile, spesso logorata dalla corruzione e 
dall'ingiustizia: ti preghiamo. R 

L Per i fratelli e le sorelle che vivono nella povertà e nell'e
marginazione: ti preghiamo. R 
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L Per noi tutti, raccolti in comunione di fede e di amore: ti 
preghiamo. 
T Ascoltaci, Signore. 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 
S Imploriamo, o Dio, la tua misericordia: non condannarci, 
come meriteremmo, per i nostri peccati, ma riportaci sempre 
sulla retta via, secondo- la tua clemenza; non discenda la tua 
giusta ira sulla nostra vita colpevole, ma la tua pietà, che è 
sempre più grande di ogni miseria, rianimi la debolezza dei 
tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. T Amen. 

PROFESSIONE DI FEDE 
T Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Cre
do in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra sal
vezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si 
è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepol
to. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo ver
rà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostoli
ca. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen. 

SUI DONI 
S Accetta, o Padre, le offerte, che deponiamo sull'altare per 
esprimere il nostro proposito di servirti e di amarti, e rido
nale ai tuoi figli devoti, rese segno e principio di vita redenta. 
Per Cristo nostro Signore. T Amen. 

PREFAZIO 
S È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. È giusto esaltare la 
tua gloria con questa offerta sacrificale che in tutta la terra si 
eleva dalla sparsa moltitudine delle genti e per la forza del 
tuo Spirito diventa in ogni celebrazione l'unico santo corpo 
del Signore. E anche noi, che in tutto il mondo siamo invitati 
alla comunione di questo Pane e di questo Calice, abbiamo la 
certezza di inserirci in Cristo come membra vive e di forma
re un'unica Chiesa. Per questo mistero di grazia, uniti a tutte 
le creature che ti riconoscono padre, con voce unanime in
nalziamo l'inno di lode: T Santo ... * 

ANAMNESI* 
S Mistero della fede. 
T Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 
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ALLO SPEZZARE DEL PANE sai 30,17-lBa

T Fa' splendere il tuo volto sul tuo servo e salvami, per 
tua misericordia. Che io non resti confuso, Signore, per
ché ti ho invocato. 
Oppure (CD 11 O Parole di vita) 

Io grido al Signore la mia preghiera 
ed egli mi ascolta: di me ha pietà. 
Non temo l'assalto di mille nemici: 
è lui il mio rifugio, lui solo è salvezza. 

ALLA COMUNIONE Cf ls 63,9.16 

T Per amore e misericordia tu ci hai redento, Signore. 
Ci hai sorretto e fatto crescere nel tempo, giorno dopo 
giorno, perché sei il nostro Padre e Salvatore che vivi nei 
secoli. 
Oppure 

R Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. R 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. R

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
saremo veri figli della luce. R

DOPO LA COMUNIONE 

CD 141 

S Preghiamo. (Pausa di silenzio) 

Ci illumini e guidi il tuo Spirito, o Dio, che hai nutrito la tua 
famiglia con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio unigenito, 
perché ti possiamo rendere testimonianza, non solo a parole 
ma con le opere e con la vita, e così meritiamo di entrare nel 
tuo regno eterno. Per Cristo nostro Signore. T Amen. 

Comunità dei Ss. Pietro e Paolo - Buccinasco (Ml) 

La Comunità monastica è nata il 29 giugno 1971, situata in un 
tipico cascinale lombardo ristrutturato alle porte di Milano (nella 
cosiddetta "Bassa"), all'interno del Parco agricolo Sud. I monaci 
vivono secondo la Regola di San Benedetto, in un'esperienza in
trecciatasi anche con Comunione e Liberazione, alternando mo
menti di preghiera e di lavoro manuale, che è parie integrante della 
vita monastica benedettina. Alle attività agricole si è aggiunto re
centemente un micro birrificio, primo in Italia gestito interamente 
da monaci. Per informazioni benedettini@monasterocascinazza.it 
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