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PRIMA LETTURA Gal 2, 19-20

Non vivo più io, ma Cristo in me

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati

Fratelli,  mediante  la  Legge  io  sono  morto
alla Legge, affinché io viva per Dio.

Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo
più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io
vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che  mi  ha  amato  e  ha  consegnato  se  stesso  per
me.

Parola di Dio.



SALMO RESPONSORIALE Sal 33

Rit. Benedirò il Signore in ogni tempo.

• Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

• Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. R.

• L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. R.

• Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. R.



CANTO AL VANGELO cfr Mc 4,30

   Alleluia. Alleulia.
Il seme è la parola di Dio,
il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.
   Alleluia. Alleulia.

VANGELO Mt 13, 31-33
Il regno dei cieli è simile a un granello di senape e al lievito nella farina

Dal vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Gesù  espose  loro  un’altra
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello  di  senape,  che un uomo prese  e  seminò
nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi
ma, una volta cresciuto,  è  più grande delle altre
piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli
uccelli  del  cielo  vengono  a  fare  il  nido  fra  i  suoi
rami».

Disse  loro  un’altra  parabola:  «Il  regno  dei
cieli  è  simile  al  lievito,  che  una  donna  prese  e
mescolò  in  tre  misure  di  farina,  finché  non  fu
tutta lievitata».

Parola del Signore


