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love is never boastful or conceited; it is never rude or 
selfish; it does not take offence, and is not resentful. 
Love takes no pleasure in other people's sins but 
delights in the truth; it is always ready to excuse, to 
trust, to hope, and to endure whatever comes. 
 

Love does not come to an end. But if there are gifts of 
prophecy, the time will come when they must fail; or 
the gift of languages, it will not continue for ever; and 
knowledge - for this, too, the time will come when it 
must fail. For our knowledge is imperfect and our 
prophesying is imperfect; but once perfection comes, all 
imperfect things will disappear. When I was a child, I 
used to talk like a child, and think like a child, and 
argue like a child, but now I am a man, all childish ways 
are put behind me. Now we are seeing a dim reflection 
in a mirror; but then we shall be seeing face to face. The 
knowledge that I have now is imperfect; but then I shall 
know as fully as I am known. 
 

In short, there are three things that last: faith, hope and 
love; and the greatest of these is love. 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 
Gospel Acclamation cf Lk 4:18  
 
Alleluia, alleluia! 
The Lord sent me to bring Good News to the poor 
and freedom to prisoners. 
Alleluia! 
 
A reading from the holy Gospel according to  
Luke 4:21-30 
 
Jesus began to speak in the synagogue, 'This text is 
being fulfilled today even as you listen.' And he won the 
approval of all, and they were astonished by the 
gracious words that came from his lips. 
 

They said, 'This is Joseph's son surely?' But he replied, 
'No doubt you will quote me the saying, "Physician, 
heal yourself" and tell me, "We have heard all that 
happened in Capernaum, do the same here in your own 
countryside."' And he went on, 'I tell you solemnly, no 
prophet is ever accepted in his own country. 
 

'There were many widows in Israel, I can assure you, in 
Elijah's day, when heaven remained shut for three years 
and six months and a great famine raged throughout the 
land, but Elijah was not sent to any one of these: he was 
sent to the widow at Zarephath, a Sidonian town. And in 
the prophet Elisha's time there were many lepers in 
Israel, but none of these was cured, except the Syrian, 
Naaman.' 
 

When they heard this everyone in the synagogue was 
enraged. They sprang to their feet and hustled him out 
of the town; and they took him up to the brow of the hill 
their town was built on, intending to throw him down 
the cliff, but he slipped through the crowd and walked 
away. 
 

The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus 

A reading from the book Jeremiah 1:4-5, 17-19 
 
In the days of Josiah, the word of the Lord was 
addressed to me, saying, 
 

'Before I formed you in the womb I knew you; 
before you came to birth I consecrated you; 
I have appointed you as prophet to the nations. 
So now brace yourself for action. 
Stand up and tell them 
all I command you. 
Do not be dismayed at their presence, 
or in their presence I will make you dismayed. 
I, for my part, today will make you 
into a fortified city, 
a pillar of iron, 
and a wall of bronze 
to confront all this land: 
the kings of Judah, its princes, 
its priests and the country people. 
They will fight against you 
but shall not overcome you, 
for I am with you to deliver you - 
it is the Lord who speaks.' 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
 

Responsorial Psalm Ps 70:1-6, 15, 17. R. v. 15  
 

R. I will sing of your salvation. 
 

In you, O Lord, I take refuge; 
let me never be put to shame. 
In your justice rescue me, free me: 
pay heed to me and save me. R. 
 

Be a rock where I can take refuge, 
a mighty stronghold to save me; 
for you are my rock, my stronghold. 
Free me from the hand of the wicked. R. 
 

It is you, O Lord, who are my hope, 
my trust, O Lord, since my youth. 
On you I have leaned from my birth, 
from my mother's womb you have been my help. R. 
 

My lips will tell of your justice 
and day by day of your help. 
O God, you have taught me from my youth 
and I proclaim your wonders still. R. 
 

A reading from the first letter of  
St Paul to Corinthians 1 Cor 12:31-13:13 
 
Be ambitious for the higher gifts. And I am going to 
show you a way that is better than any of them. 
 

If I have all the eloquence of men or of angels, but 
speak without love, I am simply a gong booming or a 
cymbal clashing. If I have the gift of prophecy, 
understanding all the mysteries there are, and knowing 
everything, and if I have faith in all its fullness, to 
move mountains, but without love, then I am nothing 
at all. If I give away all that I possess, piece by piece, 
and if I even let them take my body to burn it, but am 
without love, it will do me no good whatever. 
Love is always patient and kind; it is never jealous; 
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Perché gli uomini rifiutano il profeta che parla 
in nome di Dio? Perché avvertono in lui un 
personaggio “scomodo”, che li sveglia dal loro 
quieto vivere e condanna le vie sbagliate che 
percorrono, invitandoli a cambiare vita e a 
mettersi sulla strada indicata dal vangelo e dal 
modello di Cristo.  
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un 

cambiamento radicale di vita, di abitudini, di mentalità. Allora 
trovano tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del profeta.  
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. 
Anch’io sono invitato a essere profeta, cioè a testimoniare il 
vangelo con la vita e la parola, in tutte le situazioni di ogni 
giorno: famiglia, lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno 
di carità, attenzione all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà se la 
gente che mi avvicina riceve da me uno stimolo al bene?  
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo 
Gesù, che ogni giorno m’invita alla conversione? I miei criteri di 
giudizio, di scelta, non entrano in crisi quando leggo il Vangelo? 
È una verifica che dovrei fare con serietà, nella preghiera. 
Altrimenti, a cosa serve dirsi cristiano, se poi rifiuto tante volte 
ogni giorno l’invito di Gesù alla conversione?  
 
 

Dal libro di profeta Geremìa 1, 4-5. 17-19 
 

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del 
Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni. 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, 
àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, 
una colonna di ferro 
e un muro di bronzo 
contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti».  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 70 
 

R. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. R. 
 

Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R. 
 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R. 
 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  1 Cor 
12, 13 - 13,13 
 

Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, 
vi mostro la via più sublime. 
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 
la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che 
strepita. 
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e 
avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da 
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei 
nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio 
corpo, per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi 
servirebbe. 
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, 
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della 
verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo 
imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 
da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io 
sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la 
carità! 
 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie al Signore 
 
 
Canto al Vangelo Cf. Lk 4,18 
 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione.  
Alleluia. 
 

† Dal Vangelo secondo Luca 4, 21-30 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la 
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino.  
 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
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