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 Rituale complesso, meticoloso, lo 

abbiamo ascoltato dalla lunga 

prima lettura, dentro comunque il 

valore da custodire che era 

consegnato ad Aronne sacerdote 

era che per accedere alla 

comunione con il Dio della vita 

occorre che il cuore e l'intera 

persona siano purificati, perché 

questa è soglia grande che si 

varca, quando si entra nella 

comunione con Dio. Comunque, 

dopo lungo la pedagogia sapiente 

con cui Dio ha condotto il suo 

popolo, quanta strada nuova 

sarebbe stata proposta per chi 

vuole varcare la soglia per entrare 

nel rapporto con il Signore. Non 

più la complessità dei riti, dei 

sacrifici, delle offerte, ma la 

totalità della vita, questo è il 

sacrificio da offrire a Dio, come il 

Buon Pastore che conosce le 

pecore e per le pecore dona la 

propria vita, Gesù è anche colui che ci dice cosa significhi offrire se stessi a Dio, celebrare una offerta gradita a 

Dio, è questa, non affidata alla alle cose o alla solennità dei riti, ma generata e radicata nel cuore che docilmente 

si affida a Dio. Abbiamo allora accolto il perché di quella gioia profonda che Paolo esprime nella parte finale dal 

testo ai Galati che abbiamo ascoltato: “Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me e 

questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 

me”. Ecco, Paolo è dentro questo annuncio, è dentro la novità del vangelo, ed è dentro questa comunione con il 

Cristo Signore crocifisso che impara a far dono e totalmente della propria vita e a viverla fino in fono una 

vocazione di comunione come questa. Questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del figlio di Dio, ecco 

queste parole portiamole con noi, come parole che hanno la forza di essere un riferimento luminoso che  guida e 

orienta i passi. La vivo nella fede del figlio di Dio, e anche così stamattina osiamo varcare la soglia Signore e 

celebrare il memoriale della pasqua che è comunione con te. 

Messa del giorno: Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 // Messa vigiliare: Mc 16,1-8a; Gen 2,4b-17; 

Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21  
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Messa nel giorno  

 

LETTURA  

Lettura del libro del Levitico 16, 2-22. 29-30  

 

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello: non entri in qualunque tempo nel santuario, 

oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull’arca, affinché non muoia, quando io apparirò in mezzo alla nube 
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sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo: con un giovenco per il sacrificio per il peccato e 

un ariete per l’olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i calzoni di lino, si cingerà della 

cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre, che indosserà dopo essersi lavato 

il corpo con l’acqua. Dalla comunità degli Israeliti prenderà due capri per il sacrificio per il peccato e un ariete per 

l’olocausto. Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per sé e per 

la sua casa. Poi prenderà i due capri e li farà stare davanti al Signore all’ingresso della tenda del convegno e 

getterà le sorti sui due capri: un capro destinato al Signore e l’altro ad Azazèl. Aronne farà quindi avvicinare il 

capro che è toccato in sorte al Signore e l’offrirà in sacrificio per il peccato; invece il capro che è toccato in sorte 

ad Azazèl sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato poi ad 

Azazèl nel deserto. Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per sé 

e per la sua casa, e scannerà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato. Poi prenderà l’incensiere pieno di 

brace, tolta dall’altare davanti al Signore, e due manciate d’incenso aromatico fine; porterà ogni cosa oltre il velo. 

Metterà l’incenso sul fuoco davanti al Signore, e la nube d’incenso coprirà il propiziatorio che sta sulla 

Testimonianza, affinché non muoia. Poi prenderà un po’ del sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il 

propiziatorio dal lato orientale e farà sette volte l’aspersione del sangue con il dito, davanti al propiziatorio. Poi 

scannerà il capro del sacrificio per il peccato, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo; farà con 

questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco: lo aspergerà sul propiziatorio e davanti al 

propiziatorio. Così purificherà il santuario dalle impurità degli Israeliti e dalle loro ribellioni, insieme a tutti i loro 

peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si trova fra di loro, in mezzo alle loro impurità. Nessuno 

dovrà trovarsi nella tenda del convegno, da quando egli entrerà nel santuario per compiere il rito espiatorio fino a 

quando non sarà uscito e non avrà compiuto il rito espiatorio per sé, per la sua casa e per tutta la comunità 

d’Israele. Uscito dunque verso l’altare, che è davanti al Signore, lo purificherà, prenderà un po’ del sangue del 

giovenco e del sangue del capro e lo spalmerà sui corni intorno all’altare. Farà per sette volte l’aspersione del 

sangue con il dito sopra l’altare; così lo purificherà e lo santificherà dalle impurità degli Israeliti. Quando avrà 

finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l’altare, farà accostare il capro vivo. Aronne poserà 

entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso tutte le colpe degli Israeliti, tutte le loro 

trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo 

manderà via nel deserto. Così il capro porterà sopra di sé tutte le loro colpe in una regione remota, ed egli invierà 

il capro nel deserto. Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, vi 

umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese sia il forestiero che soggiorna in mezzo 

a voi, poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete 

purificati davanti al Signore». 

 

SALMO  

Sal 95 (96)  

 

® Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. ® 

 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

 

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 2, 15-21  

 

Fratelli, noi, che per nascita siamo Giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l’uomo non è giustificato 

per le opere della Legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo 

Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge; poiché per le opere della Legge 

non verrà mai giustificato nessuno. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati 

peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile! Infatti se torno a costruire quello che ho 

distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva 

per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel 

corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque non rendo 

vana la grazia di Dio; infatti, se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano. 

 

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 10, 14-18  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre 

pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 

riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 

nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
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