SANT’ABBONDIO,
vescovo
patrono principale
della Chiesa di Como

PRIMA LETTURA
Sarà ricolmato di spirito di intelligenza.

Dal libro del Siracide
39, 8-14 (NV) [gr. 39, 6-10]

S

e il Signore, che è grande, vorrà,
egli sarà ricolmato di spirito d'intelligenza:
come pioggia effonderà le parole della sua sapienza
e nella preghiera renderà lode al Signore.
Saprà orientare il suo consiglio e la sua scienza
e riflettere sui segreti di Dio.
Manifesterà la dottrina del suo insegnamento,
si vanterà della legge dell'alleanza del Signore.
Molti loderanno la sua intelligenza,
egli non sarà mai dimenticato;
non scomparirà il suo ricordo,
il suo nome vivrà di generazione in generazione.
I popoli parleranno della sua sapienza,
l'assemblea proclamerà la sua lode.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 95 (96)
rR.

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

R.

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
R.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

R.

Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
È stabile il mondo, non potrà vacillare!
Egli giudica i popoli con rettitudine.

R.

SECONDA LETTURA
Dio ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
3, 1-6a

F

ratelli, cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O
abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di
raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera
siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti
gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta
da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente,
non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani.
Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti
a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come
proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale
anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non
della lettera, ma dello Spirito.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Mt 11, 25

R.

Alleluia, alleluia.

Ti rendo lode, Padre
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
R.

Alleluia.

VANGELO
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli

Dal Vangelo secondo Matteo
11, 25-30

I

n quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita . Il
mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore.

