
 

 

can learn the wisdom that leads to salvation 
through faith in Christ Jesus. All scripture is 
inspired by God and can profitably be used for 
teaching, for refuting error, for guiding people's 
lives and teaching them to be holy. This is how the 
man who is dedicated to God becomes fully 
equipped and ready for any good work. 
 
Before God and before Christ Jesus who is to be 
judge of the living and the dead, I put this duty to 
you, in the name of his Appearing and of his 
kingdom: proclaim the message and, welcome or 
unwelcome, insist on it. Refute falsehood, correct 
error, call to obedience - but do all with patience 
and with the intention of teaching. 
 

The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 

 
Gospel Acclamation   (Hebrews 4:12) 
 
Alleluia, alleluia!  
 

The word of God is living and active; 
it probes the thoughts and motives of our heart. 
 

Alleluia! 
 
 

A reading from the Holy Gospel according 
to Luke (18:1-8) 
 

Jesus told his disciples a parable about the need to 
pray continually and never lose heart. 'There was a 
judge in a certain town' he said who had neither 
fear of God nor respect for man. In the same town 
there was a widow who kept coming to him and 
saying, "I want justice from you against my 
enemy!" For a long time he refused, but at last he 
said to himself "Maybe I have neither fear of God 
nor respect for man, but since she keeps pestering 
me I must give this widow her just rights, or she 
will persist in coming and worry me to death."' 
 
And the Lord said, 'You notice what the unjust 
judge has to say? Now will not God see justice 
done to his chosen who cry to him day and night 
even when he delays to help them? I promise you, 
he will see justice done to them, and done speedily. 
But when the Son of Man comes, will he find any 
faith on earth?' 
 

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

 

A reading from the book of Exodus 
(17:8-13) 
 

The Amalekites came and attacked Israel at 
Rephidim. Moses said to Joshua, 'Pick out men for 
yourself, and tomorrow morning march out to 
engage Amalek. I, meanwhile will stand on the 
hilltop, the staff of God in my hand.' Joshua did as 
Moses told him and marched out to engage 
Amalek, while Moses and Aaron and Hur went up 
to the top of the hill. As long as Moses kept his 
arms raised, Israel had the advantage; when he let 
his arms fall, the advantage went to Amalek. But 
Moses' arms grew heavy, so they took a stone and 
put it under him and on this he sat, Aaron and Hur 
supporting his arms, one on one side, one on the 
other; and his arms remained firm until sunset. 
With the edge of the sword Joshua cut down 
Amalek and his people.  
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 

 
Responsorial Psalm  (Ps 120) 
R. Our help is from the Lord, 
who made heaven and earth.  
 
I lift up my eyes to the mountains: 
from where shall come my help? 
My help shall come from the Lord 
who made heaven and earth. R. 
 
May he never allow you to stumble! 
Let him sleep not, your guard. 
No, he sleeps not nor slumbers, 
Israel's guard. R. 
 
The Lord is your guard and your shade; 
at your right side he stands. 
By day the sun shall not smite you 
nor the moon in the night. R. 
 
The Lord will guard you from evil, 
he will guard your soul. 
The Lord will guard your going and coming 
both now and for ever. R. 
 

 
A reading from the second letter of St Paul  
to Timothy (3:14 - 4:2) 
 

You must keep to what you have been taught and 
know to be true; remember who your teachers 
were, and how, ever since you were a child, you 
have known the holy scriptures - from these you © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. R.  
 
Dalla seconda  lettera di san Paolo apostolo a 
Timòteo 
(3,14-4,2) 
 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e 
che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai 
appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: 
queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene 
mediante la fede in Cristo Gesù.  
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per 
insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a 
giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (1Ts 5,18)  
 
Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.  
Alleluia.  
 
† Dal Vangelo secondo Luca  (18,1-8)  
 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche 
una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 
dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 
giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai 
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?».  
 

Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

Cristo si definisce di fronte ad un 
mondo diviso in due: quello degli 
oppressori senza Dio e senza cuore, e 
quello degli oppressi senza protezione. 
Egli scopre un peccato: il peccato 
sociale, più forte che mai, antico quanto 
l’uomo; ed egli lo analizza in profondità 
nell’ingenuità di una parabola dalla 
quale trae un duplice insegnamento. 
Quello del clamore che sale verso Dio 
gridando l’ingiustizia irritante in una 
preghiera fiduciosa e senza 
risentimento, tenacemente serena e 
senza scoraggiamenti, con la sicurezza 
che verrà ascoltata da un giudice che 

diventa il Padre degli orfani e il consolatore delle vedove. D’altro 
canto, Gesù stesso prende posizione, rivoltandosi come una forza 
trasformatrice dell’uomo su questa terra deserta di ogni pietà, per 
mezzo della risposta personale della sua propria sofferenza, 
agonizzante, in un giudizio vergognoso, senza difesa e senza colpa. 
Neanche lui viene ascoltato, ma si abbandona ciecamente a suo 
Padre, dalla sua croce, che ottiene per tutti la liberazione. La sua 
unica forza viene dal potere di una accettazione, certa, ma profetica, 
denunciante. Ci chiede, dalla sua croce: quando ritornerò a voi 
troverò tutta questa fede, che prega nella rivolta?  

 
Dal libro dell’Èsodo  (17,8-13)  
 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele 
a Refidìm.  
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed 
esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto 
sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per 
combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur 
salirono sulla cima del colle.  
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma 
quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché 
Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre 
Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, 
sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero 
ferme fino al tramonto del sole.  
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi 
a fil di spada. 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal  120) 
R.  Il mio aiuto viene dal Signore. 
 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. R. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d’Israele. R. 
 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte R. 
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