
 

 

Gospel Acclamation   (Matthew 11:25) 
 
Alleluia, alleluia!  
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth; 
you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. 
Alleluia! 
 
 
A reading from the holy Gospel according to Matthew 
(5:17-37)  
 
Jesus said to his disciples: ' Do not imagine that I have come 
to abolish the Law or the Prophets. I have come not to 
abolish them but to complete them. I tell you solemnly, till 
heaven and earth disappear, not one dot, one little stroke, 
shall disappear from the Law until its purpose is achieved. 
Therefore, the man who infringes even one of the least of 
these commandments and teaches others to do the same will 
be considered the least in the kingdom of heaven; but the 
man who keeps them and teaches them will be considered 
great in the kingdom of heaven. 
'For I tell you, if your virtue goes no deeper than that of the 
scribes and Pharisees, you will never get into the kingdom of 
heaven. 
'You have learnt how it was said to our ancestors: You must 
not kill; and if anyone does kill he must answer for it before 
the court. But I say this to you: anyone who is angry with his 
brother will answer for it before the court; if a man calls his 
brother "Fool" he will answer for it before the Sanhedrin; and 
if a man calls him "Renegade" he will answer for it in hell 
fire. So then, if you are bringing your offering to the altar and 
there remember that your brother has something against you, 
leave your offering there before the altar, go and be 
reconciled with your brother first, and then come back and 
present your offering. Come to terms with your opponent in 
good time while you are still on the way to the court with 
him, or he may hand you over to the judge and the judge to 
the officer, and you will be thrown into prison. I tell you 
solemnly, you will not get out till you have paid the last 
penny. 
'You have learnt how it was said: You must not commit 
adultery. But I say this to you: if a man looks at a woman 
lustfully, he has already committed adultery with her in his 
heart. If your right eye should cause you to sin, tear it out and 
throw it away; for it will do you less harm to lose one part of 
you than to have your whole body thrown into hell. And if 
your right hand should cause you to sin, cut it off and throw it 
away; for it will do you less harm to lose one part of you than 
to have your whole body go to hell. 
'It has also been said: Anyone who divorces his wife must 
give her a writ of dismissal. But I say this to you: everyone 
who divorces his wife, except for the case of fornication, 
makes her an adulteress; and anyone who marries a divorced 
woman commits adultery. 
'Again, you have learnt how it was said to our ancestors: You 
must not break your oath, but must fulfil your oaths to the 
Lord. But I say this to you: do not swear at all, either by 
heaven, since that is God's throne; or by the earth, since that 
is his footstool; or by Jerusalem, since that is the city of the 
great king. Do not swear by your own head either, since you 
cannot turn a single hair white or black. All you need say is 
"Yes" if you mean yes, "No" if you mean no; anything more 
than this comes from the evil one.' 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 

A reading from the book of Ecclesiasticus (15:15-20) 
 
If you wish, you can keep the commandments, 
to behave faithfully is within your power. 
He has set fire and water before you; 
put out your hand to whichever you prefer. 
Man has life and death before him; 
whichever a men likes better will be given him. 
For vast is the wisdom of the Lord; 
he is almighty and all-seeing. 
His eyes are on those who fear him, 
he notes every action of man. 
He never commanded anyone to be godless, 
he has given no one permission to sin. 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm   
(Ps 118:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 ) 
 
R. Happy are they who follow the law of the Lord!  
 
They are happy whose life is blameless, 
who follow God's law! 
They are happy those who do his will, 
seeking him with all their hearts. R. 
 
You have laid down your precepts 
to be obeyed with care. 
May my footsteps be firm 
to obey your statutes. R. 
 
Bless your servant and I shall live 
and obey your word. 
Open my eyes that I may consider 
the wonders of you law. R. 
 
Teach me the demands of your statutes 
and I will keep them to the end. 
Train me to observe your law, 
to keep it with my heart. R. 
 
 
A reading from the first letter of St Paul to the Corinthians 
(2:6-10) 
 
We have a wisdom to offer those who have reached maturity: 
not a philosophy of our age, it is true, still less of the masters 
of our age, which are coming to their end. The hidden 
wisdom of God which we teach in our mysteries is the 
wisdom that God predestined to be for our glory before the 
ages began. It is a wisdom that none of the masters of this age 
have ever known, or they would not have crucified the Lord 
of Glory; we teach what scripture calls: the things that no eye 
has seen and no ear has heard, things beyond the mind of 
man, all that God has prepared for those who love him. 
These are the very things that God has revealed to us through 
the Spirit, for the Spirit reaches the depths of everything, 
even the depths of God.  
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. 
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mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di 
Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito 
prima dei secoli per la nostra gloria.  
Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 
l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  
Ma, come sta scritto:  
«Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, 
Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo (Mt 11,25)  
 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre,  
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno.  
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non 
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi 
dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli 
altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi 
invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli.  
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice 
al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino 
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai 
di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto 
il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è 
motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del 
ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il 
caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non 
hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 
 

L’ideale religioso degli Ebrei devoti 
consisteva nell’osservare la legge, 
attraverso la quale si realizzava la volontà 
di Dio. Meditare, adempiere la legge, era 
per l’Israelita la sua “eredità”, “una 
lampada per i suoi passi”, suo “rifugio”, la 
sua “pace” (cf. Sal 119).  
Gesù è la pienezza della legge perché egli è 
la parola definitiva del Padre (Eb 1,1). 
Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha 
adempiuto la legge... Pieno compimento 
della legge è l’amore” (Rm 13,8-10). Ed è 
anche in questo senso che Gesù è la 
pienezza di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio unigenito... 

perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17).  
Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la 
legge. I farisei erano ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa 
della legge; ma ne avevano completamente perso lo spirito. Di qui la parola 
di Gesù: “Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei 
farisei...”. L’amore non è prima di tutto un sentimento diffuso per fare 
sempre quello di cui abbiamo voglia, ma al contrario il motore del servizio 
del prossimo, secondo i disegni divini. Ed è per questo che Gesù enumera sei 
casi della vita quotidiana - noi vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta 
questo amore concreto: la riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non 
insultare nessuno, non commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il 
peccato anche se vi si è affezionati come al proprio occhio o alla propria 
mano destra, non divorziare da un matrimonio valido... Il contrasto con i 
criteri che reggono il mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Per quali 
valori i cristiani scommetterebbero? Ancora una volta siamo confortati dalla 
affermazione di Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno” (Mt 24,35).  
 
Dal libro del Siràcide (15,16-21) 
 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: 
a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. 
A nessuno ha comandato di essere empio 
e a nessuno ha dato il permesso di peccare.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Salmo Responsoriale  (Salmo 118 ) 
R. Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore. R. 
 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti. R. 
 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge. R.  
 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con 
tutto il cuore. R.  
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  (2,6-10) 
 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di 
una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo 
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