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PRIMA LETTURA

Dal Cantico dei Cantici (8, 6-7)

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, forte come la morte è l’amore

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,

come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore,

tenace come gli inferi è la passione:

le sue vampe son vampe di fuoco,

una fiamma divina!

Le grandi acque non possono spegnere l’amore

né i fiumi travolgerlo.

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa

in cambio dell’amore, 

non ne avrebbe che disprezzo.

Parola di Dio



SALMO RESPONSORIALE

Rit. In te, Signore, ho posto la mia gioia (dal Salmo 44, 11-16)

♦ Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;

il re è invaghito della tua bellezza.

È lui il tuo signore: rendigli omaggio.

♦ Entra la figlia del re: è tutta splendore,

tessuto d’oro è il suo vestito.

È condotta al re in broccati preziosi.

♦ Dietro a lei le vergini, sue compagne,

a te sono presentate;

condotte in gioia ed esultanza,

sono presentate nel palazzo del re.

Alleluia, alleluia (cfr Lc 11, 28)

Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio

e la custodiscono con amore. Alleluia, alleluia



VANGELO

Dal vangelo secondo Luca (10, 38-42)

Di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore

In quel tempo, mentre erano in cammino, entrò

in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale,

seduta ai  piedi  del Signore,  ascoltava la sua parola.

Marta invece era distolta per i molti servizi. 

Allora  si  fece  avanti  e  disse:  «Signore,  non

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a

servire? Dille dunque che mi aiuti».

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti af-

fanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le

sarà tolta».

Parola del Signore


