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  È una parola severa quella che Giuda apostolo 
rivolge ai suoi fratelli di fede, ma perché è il 
momento che è difficile, disturbato da tanti che 
insidiano la comunione e l'unità che legittimano 
comportamenti lontani dalla logica del vangelo. E le 
abbiamo udite queste parole forti, mi colpisce 
pregando quell'inizio della lettera, prima di 
rivolgersi a loro, con una raccomandazione calda, 
dice e si chima così: “Servo di Gesù Cristo e fratello 
di Giacomo a coloro che sono prediletti, amati in 
Dio Padre e custoditi da GesùCristo”. Non è cosa 
irrilevante toccare con mano come l'apostolo si 
rivolga così ai suoi destinatari, li pensa come 
persone amate in Dio Padre e custodite da Gesùà 
Cristo. Un esordio che dopo aiuta ad avere il 
linguagio giusto, ad avere il comportamento solidale 
e vicino, perché siete custoditi da GesùCristo, siete 
amati in Dio Padre, e queste parole sono proprio 
vere, sono vere anche per noi, anche oggi questa 
parola del Signore arriva a noi,  amati in Dio Padre e 
custoditi da GesùCristo. E allora questa parola ci 
sembra ancora più grande come dono, più luminosa, 
più vera, tant'è che oggi, come sempre, la facciamo 
diventare sentiero della nostra preghiera. E mi pare 
bello introdurre un piccolo accenno a questa 
parabola, severa e forte, abbiamo udito dal testo del 

vangelo quell'espressione che abbiamo pregato come ritornello del salmo: “Guidami, Signore, sulla via della vita”. 
Girolamo ci avrebbe detto entra così in preghiera, quando ascolti la parola di Dio e te ne appropri, quando entri in 
profondità, invocalo questo dono che ti aiuta a lasciarti guidare sulla via della vita, perché occorre entrare in 
preghiera, non è immediato, c'è una soglia da varcare, c'è un ulteriore passo da scegliere. Sopratutto quando poi la 
preghiera è ascolto orante della parola di Dio, abbiamo proprio bisogno che l'ingresso sia autentico e vero, allora 
saremo aiutati a capirla in profondità. Ed è quella di oggi, una parabola severa, detta con estrema sofferenza da 
Gesù, perché la vede accadere questa parabola, i suoi, scribi e farisei, non hanno riconosciuto ed eliminato via via i 
profeti, l'ultimo era stato Giovanni Battista, e adesso neppure il Figlio non riconoscono. Cita quella parola antica 
che poi sarebbe divenuta una delle parole più care della pasqua cristiana, quella della pietra angolare, che tiene su 
l'edificio intero, gli consente di reggere, questa è la pietra che da solidità alla casa, è pietra che non si potrà 
distruggere, chi lo tentasse sentirebbe su di sé la gravità di questo gesto. Signore, guidaci sulla via della vita, 
entriamo così stamattina in preghiera, grati di una parola che ci è data, e dentro la scia di quest'uomo, burbero e 
appassionato, che ha aiutato a penetrarla in profondità. 
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LETTURA 

Lettura della lettera di san Giuda apostolo 1, 1-8 

  

Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e 
custoditi da Gesù Cristo, a voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità. 

Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto 
a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono 
infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, 
perché empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone 
e signore Gesù Cristo. 

A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla 
terra d’Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il 
giudizio del grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado ma abbandonarono la propria 
dimora. Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità 
e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. 

Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e 
insultano gli angeli.                               

  

  

SALMO 

Sal 138 (139) 

  

             ® Guidami, Signore, sulla via della vita. 

  

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. ® 

  

La mia parola non è ancora sulla lingua 



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

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. ® 

  

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. ® 

  

Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 

Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 

e guidami per una via di eternità. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 9-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, la 
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno, mandò un 
servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono 
e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo insultarono 
e lo mandarono via a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono 
via. Disse allora il padrone della vigna: “Che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l’amato, forse avranno 
rispetto per lui!”. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento: “Costui è l’erede. 
Uccidiamolo e così l’eredità sarà nostra!”. Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Che cosa farà 
dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri». 
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Udito questo, dissero: «Non sia mai!». Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: «Che cosa significa 
dunque questa parola della Scrittura: / “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 
d’angolo?”. / Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». 

In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura 
del popolo. Avevano capito infatti che quella parabola l’aveva detta per loro.        
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SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura della lettera di san Giuda apostolo 1, 1-8 

  

Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e 
custoditi da Gesù Cristo, a voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità. 

Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto 
a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono 
infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, 
perché empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone 
e signore Gesù Cristo. 

A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla 
terra d’Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il 
giudizio del grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado ma abbandonarono la propria 
dimora. Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità 
e seguirono vizi contro natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. 

Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e 
insultano gli angeli.                               

  

  

SALMO 

Sal 138 (139) 
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             ® Guidami, Signore, sulla via della vita. 

  

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. ® 

  

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. ® 

  

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. ® 

  

Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! 

Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 

e guidami per una via di eternità. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 9-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a dire al popolo questa parabola: «Un uomo piantò una vigna, la 
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per molto tempo. Al momento opportuno, mandò un 
servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto della vigna. Ma i contadini lo bastonarono 
e lo mandarono via a mani vuote. Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo insultarono 
e lo mandarono via a mani vuote. Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono 
via. Disse allora il padrone della vigna: “Che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l’amato, forse avranno 
rispetto per lui!”. Ma i contadini, appena lo videro, fecero tra loro questo ragionamento: “Costui è l’erede. 
Uccidiamolo e così l’eredità sarà nostra!”. Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Che cosa farà 
dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la vigna ad altri». 

Udito questo, dissero: «Non sia mai!». Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: «Che cosa significa 
dunque questa parola della Scrittura: / “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 
d’angolo?”. / Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». 

In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero paura 
del popolo. Avevano capito infatti che quella parabola l’aveva detta per loro.        

 


