
 

 

and you in him, by the grace of our God and the Lord 
Jesus Christ. 
 

To turn now, brothers, to the coming of our Lord 
Jesus Christ and how we shall all be gathered round 
him: please do not get excited too soon or alarmed by 
any prediction or rumour or any letter claiming to 
come from us, implying that the Day of the Lord has 
already arrived. 
 

The word of the Lord 
Thanks be to God. 

 
Gospel Acclamation   (John 3:16) 
 

Alleluia, alleluia!  
 

God loved the world so much, 
he gave us his only Son, 
that all who believe in him might have eternal life. 
 

Alleluia! 

 
A reading from the Holy Gospel according to 
Luke (19:1-10) 
 

Jesus entered Jericho and was going through the 
town when a man whose name was Zacchaeus made 
his appearance; he was one of the senior tax 
collectors and a wealthy man. He was anxious to see 
what kind of man Jesus was, but he was too short and 
could not see him for the crowd; so he ran ahead and 
climbed a sycamore tree to catch a glimpse of Jesus 
who was to pass that way. When Jesus reached the 
spot he looked up and spoke to him: 'Zacchaeus, 
come down. Hurry, because I must stay at your house 
today.' And he hurried down and welcomed him 
joyfully. They all complained when they saw what 
was happening. 'He has gone to stay at a sinner's 
house' they said. But Zacchaeus stood his ground and 
said to the Lord, 'Look, sir, I am going to give half 
my property to the poor' and if I have cheated 
anybody I will pay him back four times the amount' 
And Jesus said to him, 'Today salvation has come to 
this house, because this man too is a son of Abraham; 
for the Son of Man has come to seek out and save 
what was lost.'  
 

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

“Today salvation has come  
to your house! ” 

A reading from the book of Wisdom  
(11:22 - 12:2) 
 

In your sight, Lord, the whole world is like a grain of 
  dust that tips the scales, 
like a drop of morning dew falling on the ground. 
Yet you are merciful to all, because you can do all    
  things 
and overlook men's sins so that they can repent. 
Yes, you love all that exists, you hold nothing of       
  what you have made in abhorrence, 
for had you hated anything, you would not have        
  formed it 
And how, had you not willed it, could a thing persist, 
  how be conserved if not called forth by you? 
You spare all things because all things are yours,            
  Lord, lover of life, 
you whose imperishable spirit is in all. 
Little by little, therefore, you correct those who         
  offend, 
you admonish and remind them of how they have 
sinned, so that they may abstain from evil and trust in 
  you, Lord. 
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
Responsorial Psalm   
(Ps 144:1-2, 8-11, 13-14) 
R. I will praise your name for ever, my king and 
my God.  
 

I will give you glory, O God my King, 
I will bless your name for ever. 
I will bless you day after day 
and praise your name for ever. R. 
 

The Lord is kind and full of compassion, 
slow to anger, abounding in love. 
How good is the Lord to all, 
compassionate to all his creatures. R. 
 

All your creatures shall thank you, O Lord, 
and your friends shall repeat their blessing. 
They shall speak of the glory of your reign 
and declare your might, O God. R. 
 

The Lord is faithful in all his words 
and loving in all hid deeds. 
The Lord supports all who fall 

and raises all who are bowed down. R. 

 
A reading from the second letter of St Paul to the 
Thessalonians (1:11 - 2:2) 
 

We pray continually that our God will make you 
worthy of his call, and by his power fulfil all your 
desires for goodness and complete all that you have 
been doing through faith; because in this way the 
name of our Lord Jesus Christ will be glorified in you © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.  R.  
 
 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési (1,11-2,2) 
 

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il 
nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la 
sua potenza, porti a compimento ogni proposito di 
bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato 
il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, 
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù 
Cristo. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e 
al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di 
non lasciarvi troppo presto confondere la mente e 
allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da 
qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il 
giorno del Signore sia già presente. 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (Gv 3,16)  
 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna.  
Alleluia.  
 
 

† Dal Vangelo secondo Luca  (19,1-10)  
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti 
e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato 
in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto». 
 

Parola del Signore. 

Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

 

A Gerico si trovava un posto di controllo 
doganale dell’amministrazione romana. 
Zaccheo era il capo dei controllori.  
Egli aveva sulla coscienza non solo le 
estorsioni e le malversazioni finanziarie 
abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma 
era considerato anche traditore politico e 
religioso, perché collaborava con i 
detestati oppressori della Palestina e, 
anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali 
motivazioni spingessero Zaccheo nel 

desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la folla degli Ebrei pii gli fa 
posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo tetto e perciò 
Zaccheo deve salire su un albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, 
si invita a casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù 
stesso è felice di poter perdonare il peccatore pentito e di accoglierlo 
come un figlio prodigo. Gesù esprime la sua gioia con queste parole: 
“Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio 
di Abramo”. Gesù esprime così il suo amore e il suo completo 
dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure è lui 
che è venuto a cercarli.  
  

Dal libro della Sapienza (11,22-12,2)  
 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla 
bilancia, 
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai 
creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi 
voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato 
all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,  
Signore, amante della vita. 
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano 
e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, 
perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, 
Signore.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal  144) 
R.  Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  R. 
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