
 

 

Gospel Acclamation   (Luke 21:38) 
Alleluia, alleluia!  
 
Lift up your heads and see; 
your redemption is near at hand. 
 
Alleluia! 
 
 

A reading from the Holy Gospel according to 
Luke (21:5-19) 
 
When some were talking about the Temple, 
remarking how it was adorned with fine stonework 
and votive offerings, Jesus said, 'All these things 
you are staring at now - the time will come when 
not a single stone will be left on another: 
everything will be destroyed.' And they put to him 
this question: 'Master,' they said 'when will this 
happen, then, and what sign will there be that this 
is about to take place?' 

'Take care not to be deceived,' he said 'because 
many will come using my name and saying, "I am 
he" and, "The time is near at hand." Refuse to join 
them. And when you hear of wars and revolutions, 
do not be frightened, for this is something that 
must happen but the end is not so soon.' Then he 
said to them, 'Nation will fight against nation, and 
kingdom against kingdom. There will be great 
earthquakes and plagues and famines here and 
there; there will be fearful sights and great signs 
from heaven. 

'But before all this happens, men will seize you and 
persecute you; they will hand you over to the 
synagogues and to imprisonment, and bring you 
before kings and governors because of my name - 
and that will be your opportunity to bear witness. 
Keep this carefully in mind: you are not to prepare 
your defence, because I myself shall give you an 
eloquence and a wisdom that none of your 
opponents will be able to resist or contradict. You 
will be betrayed even by parents and brothers, 
relations and friends; and some of you will be put 
to death. You will be hated by all men on account 
of my name, but not a hair of your head will be 
lost. Your endurance will win you your lives.' 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 
 

 

A reading from the prophet Malachi (3:19-20) 
 
The day is coming now, burning like a furnace; and 
all the arrogant and the evil-doers will be like 
stubble. The day that is coming is going to burn 
them up, says the Lord of hosts, leaving them 
neither root nor stalk. But for you who fear my 
name, the sun of righteousness will shine out with 
healing in its rays.  
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm   (Ps 97:5-9) 
R. The Lord comes to rule the earth with justice.  
 
Sing psalms to the Lord with the harp 
with the sound of music. 
With trumpets and the sound of the horn 
acclaim the King, the Lord. R. 
 
Let the sea and all within it, thunder; 
the world, and all its peoples. 
Let the rivers clap their hands 
and the hills ring out their joy 
at the presence of the Lord. R. 
 
For the Lord comes, 
he comes to rule the earth. 
He will rule the world with justice 
and the people with fairness. R. 
 
 
A reading from the second letter of St Paul to the 
Thessalonians (3:7-12) 
 
You know how you are supposed to imitate us: 
now we were not idle when we were with you, nor 
did we ever have our meals at anyone's table 
without paying for them; no, we worked night and 
day, slaving and straining, so as not to be a burden 
on any of you. This was not because we had no 
right to be, but in order to make ourselves an 
example for you to follow. 
We gave you a rule when we were with you; not to 
let anyone have any food if he refused to do any 
work. Now we hear that there are some of you who 
are living in idleness, doing no work themselves 
but interfering with everyone else's. In the Lord 
Jesus Christ, we order and call on people of this 
kind to go on quietly working and earning the food 
that they eat. 
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. 
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abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma 
abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non 
essere di peso ad alcuno di voi.  
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi 
come modello da imitare. E infatti quando eravamo 
presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: 
chi non vuole lavorare, neppure mangi.  
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita 
disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A 
questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, 
ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con 
tranquillità.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (Lc 21,28)  
 
Alleluia, alleluia. 
Risollevatevi e alzate il capo,  
perché la vostra liberazione è vicina.  
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Luca  (20,27-38)  
 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che 
era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 
esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 
alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 
a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  
 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

 

I discepoli ammirano l’architettura del 
tempio. Gli occhi di Gesù si spingono più 
in là: egli vede la distruzione di 
Gerusalemme, i cataclismi naturali, i 
segni dal cielo, le persecuzioni della 
Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. 
Sono manifestazioni della 
decomposizione del vecchio mondo 
segnato dal peccato e dalle doglie del 
parto di nuovi cieli e di una terra nuova. 
In tutte le pressioni e le estorsioni 

esercitate sulla Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche 
cupa tragedia, perché esse purificano la nostra fede e 
confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni 
per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe 
il suo Vangelo né la forza del suo amore. Ma un pericolo più 
grande incombe su di noi: si tratta dei falsi profeti che si 
fanno passare per Cristo o che parlano in suo nome. 
Approfittando delle inquietudini e dei rivolgimenti causati 
dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, alle 
loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-
religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece così evidente 
che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di 
ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli 
trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la 
morte del martire in risurrezione gloriosa e in adorazione.  
 

Dal libro del profeta Malachìa (3,19-20)  
 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno.  
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono 
ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li 
brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a non 
lasciar loro né radice né germoglio.  
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Salmo Responsoriale  (Sal  97) 
  
R.  Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.  
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore . R. 
 
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R. 
  
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. .  R. 
 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési (3,7-12) 
 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: 
noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né 
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