
 

 

himself, the supreme Judge, and been placed 
with spirits of the saints who have been made 
perfect; and to Jesus, the mediator who brings a 
new covenant.  
 

The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 
 
Gospel Acclamation   
(Mt 11:29) 
 

Alleluia, alleluia!  
Take my yoke upon you; 
learn from me, for I am gentle and lowly in 
heart. Alleluia! 
 
 
A reading from the Holy Gospel according to 
Luke (14:1, 7-14) 
 

On a sabbath day Jesus had gone for a meal to 
the house of one of the leading Pharisees; and 
they watched him closely. He then told the 
guests a parable, because he had noticed how 
they picked the places of honour. He said this, 
'When someone invites you to a wedding feast, 
do not take your seat in the place of honour. A 
more distinguished person than you may have 
been invited, and the person who invited you 
both may come and say, "Give up your place to 
this man." And then, to your embarrassment, you 
would have to go and take the lowest place. No; 
when you are a guest, make your way to the 
lowest place and sit there, so that, when your 
host comes, he may say, "My friend, move up 
higher." In that way, everyone with you at the 
table will see you honoured. For everyone who 
exalts himself will be humbled, and the man who 
humbles himself will be exalted.' 
 

Then he said to his host, 'When you give a lunch 
or a dinner, do not ask your friends, brothers, 
relations or rich neighbours, for fear they repay 
your courtesy by inviting you in return. No; 
when you have a party, invite the poor, the 
crippled, the lame, the blind; that they cannot 
pay you back means that you are fortunate, 
because repayment will be made to you when the 
virtuous rise again.' 
 

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

A reading from the book of Ecclesiasticus  
(3:17-20, 28-29) 
 

My son, be gentle in carrying out your business, 
and you will be better loved than a lavish giver. 
The greater you are, the more you should behave 
humbly, 
and then you will find favour with the Lord; 
for great though the power of the Lord is, 
he accepts the homage of the humble. 
There is no cure for the proud man's malady, 
since an evil growth has taken root in him. 
The heart of a sensible man will reflect on 
parables, 
an attentive ear is the sage's dream. 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm  (67:4-7, 10-11) 
 

R. God, in your goodness, you have made a  
    home for the poor.  
 

The just shall rejoice at the presence of God, 
they shall exult and dance for joy. 
O sing to the Lord, make music to his name; 
rejoice in the Lord, exult at his presence. R. 
 

Father of the orphan, defender of the widow, 
such is God in his holy place. 
God gives the lonely a home to live in; 
he leads the prisoners forth into freedom. R. 
 

You poured down, O God, a generous rain: 
when your people were starved you gave them 
new life. 
It was there that your people found a home, 
prepared in your goodness, O God, for the 
poor. R. 
 
 
A reading from the letter to the Hebrews 
(12:18-19, 22-24)  
 

What you have come to is nothing known to the 
senses: not a blazing fire, or a gloom turning to 
total darkness, or a storm; or trumpeting thunder 
or the great voice speaking which made 
everyone that heard it beg that no more should 
be said to them. But what you have come to is 
Mount Zion and the city of the living God, the 
heavenly Jerusalem where the millions of angels 
have gathered for the festival, with the whole 
Church in which everyone is a 'first-born son' 
and a citizen of heaven. You have come to God © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. R. 
 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio. R. 
 
Dalla lettera agli Ebrei (12,18-10.22-24) 
 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile 
né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, 
né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre 
quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non 
rivolgere più a loro la parola.  
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città 
del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia 
di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei 
primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio 
giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (Mt 11,29)  
 

Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,  
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 
Alleluia.  
 
† Dal Vangelo secondo Luca  (14,1.7-14)  
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 
capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 
osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze 
da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo 
posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti 
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 
contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».  
 

Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

“Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato”. I grandi 
maestri dicono che sarebbe meglio non 
darsi subito come obiettivo l’umiltà. 
Fissare questo obiettivo fin dall’inizio, 
significa scivolare impercettibilmente 
verso una sottile “sufficienza”. Ciò può 
portare in seguito ad una eccessiva 
considerazione di se stessi, mentre 
l’umiltà consiste essenzialmente nel 

volgere il proprio sguardo al di fuori di se stessi, verso 
Gesù e verso le grandi realtà della fede, come la grandezza 
di Dio e la piccolezza dell’uomo, l’eternità e la limitatezza 
del tempo, la speranza del paradiso e la minaccia 
proveniente dalle nostre debolezze, la bellezza della santità 
e l’orrore del peccato.  
“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diventare umili, bisogna 
cominciare ad amare. È quello che ha fatto Gesù. L’amore 
misericordioso l’ha fatto scendere dal cielo. L’amore l’ha 
spinto sulle strade della Palestina. L’amore l’ha condotto a 
cercare i malati, i peccatori, i sofferenti. Lo stesso amore 
l’ha portato, senza indugi, alla sua meta, il Calvario, dove 
“umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce” (Fil 2,8).  
L’umiltà è stata la forma esteriore della sua carità divina e 
il suo accompagnatore esterno. L’umiltà è stata un 
atteggiamento proprio della santa Madre che, per la sua 
purezza, fu a Dio gradita e, per la sua umiltà, attirò Dio a 
sé, perché Dio “resiste ai superbi; agli umili invece dà la 
sua grazia” (Gc 4,6). Maria era umile perché amava la 
volontà di Dio e delle persone che erano intorno a lei.  
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come possiamo noi mettere 
in pratica questa frase del Vangelo? Dovremmo darci come 
obiettivo la carità primordiale del Vangelo e cercare di 
servire tutti quelli che incontriamo. Ogni persona è nostro 
Signore, e in ognuna di esse noi abbiamo il privilegio di 
servire Gesù.  
 
Dal libro del Siràcide  (3,17-20.28-29) 
 
Figlio, compi le tue opere con mitezza, 
e sarai amato più di un uomo generoso. 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 
Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli umili egli è glorificato. 
Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, 
perché in lui è radicata la pianta del male. 
Il cuore sapiente medita le parabole, 
un orecchio attento è quanto desidera il saggio.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal 67) 
 

R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.  
 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome. R. 
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