
 

 
 
Antifona d'Ingresso 
Signore, quanto hai fatto ricadere su di noi, l’hai fatto con retto giudizio, poiché noi abbiamo peccato, 
non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti. Ma ora, salvaci con i tuoi prodigi; da’ gloria al tuo nome, 
Signore, fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. (Dn 3,31.29.43.42) 
 
Colletta 
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere 
su di noi la tua grazia, perché, affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della 
felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
Oppure: 
O Dio, che conosci le necessità del povero e non abbandoni il debole nella solitudine, libera dalla 
schiavitù dell’egoismo coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto, e dona a tutti noi una fede 
salda nel Cristo risorto. Egli è Dio, e vive e regna con te. 
 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Amos. (Am 6, 1a.4-7) 

Così dice il Signore onnipotente: Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di 
Samaria! Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell'arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino in larghe coppe e si 
ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in 
testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. 
 

Salmo 145 (146) 

Loda il Signore, anima mia. 

 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 



 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
 

Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. (1 Tm 6, 11-16) 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla 
mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la 
quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a 
Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in 
modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà 
a noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e abita 
una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen. 
 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà. 
Alleluia. 
 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Luca. (Lc 16, 19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: "C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: "Padre Abramo, abbi 
pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente 
in questa fiamma". Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un 
grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi". E quello 
replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo 
rispose: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"". 
 
Sulle Offerte 
Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa’ scaturire per noi la sorgente di ogni 
benedizione. Per Cristo nostro Signore. 
 
Comunione 
Ricordati, o Signore, della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. Questa mi 
consola nella mia miseria. (Cf. Sal 118,49-50) 
Oppure: 
In questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha dato la sua vita per noi; anche noi dobbiamo dare la vita 
per i fratelli. (1Gv 3,16) 
* C 
Il povero fu portato dagli angeli accanto ad Abramo, e il ricco negli inferi, tra i tormenti. (Cf. Lc 16,22-
23) 
 
Dopo la Comunione 



Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell’anima e nel corpo, perché, annunciando la 
morte del tuo Figlio, partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
 
 

 
 
Un ricco, un povero e il racconto della loro esperienza prima e dopo la morte, è quello che il 

vangelo di questa domenica ci mette davanti. Quello che colpisce a prima vista è la loro sorte 
rovesciata: il ricco felice in questa vita e nei tormenti dopo la morte e il povero Lazzaro a mendicare 
briciole in questa vita e in compagnia di Abramo dopo la morte. C’è il pane che Lazzaro mendica e 
desidera in questa vita e la goccia d’acqua ristoratrice che il ricco chiede dopo la sua morte. E fra le 
due esperienza una parola è posta al centro del racconto, come un baratro: abisso. 

 
La morte sancisce il delinearsi dell’abisso: viene infatti un momento oltre il quale, ciò che 

abbiamo scelto, in 
maniera consapevole o 
inconsapevole, non può 
più essere cambiato. 
Queste parole non 
vogliono suonare come 
una minaccia, ma sono 
un’ammonizione a 
tenere d’occhio la vita 
quotidiana, senza 
lasciarcela sfuggire di 
mano, perché è in essa 
che, consapevolmente o 
no, continuamente noi poniamo delle scelte. L’invito dell’evangelo di oggi è dunque a divenire 
consapevoli delle scelte che quotidianamente operiamo nella nostra vita perché sono esse a 
delineare non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro.  
Nella colletta della XXVII settimana del tempo ordinario troviamo la preghiera: “… fa che usiamo 
saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni”. Questa preghiera non è una 



richiesta fatta in funzione del premio “post mortem”, ma riguarda il nostro modo di vivere la vita 
eterna già in questa vita.  

Come dunque possiamo fare per evitare di scavare quell’abisso che per il ricco è invalicabile? 
La parabola evangelica ci consegna due verbi, ricordare e ascoltare: “Figlio ricordati che nella vita hai 
ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali”; e ancora: “hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro”. 
Ricordare e ascoltare sono i due verbi che attraversano tutta la storia di Israele. Nel libro del 
Deuteronomio li troviamo entrambi: “Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo” (Dt 
6); “Ricordati di tutto il cammino che il 
Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere…” (Dt 
8). 
Israele dunque è continuamente invitato a 
ricordare ed ascoltare per non smarrire la 
strada e per non costruirsi idoli al posto di 
Dio. Ascoltare e ricordare sono come due 
custodi del cammino che continuamente ci 
riconducono a quel centro dal quale mai va 
distolto il nostro sguardo. Mosè e i profeti 
sono dunque ciò che ci permette di 
rimanere in quella conversione che ci fa conoscere la potenza della Risurrezione. Perché il vero 
abisso incolmabile lo viviamo quando nella nostra vita presente, noi smarriamo il dono immenso 
della Parola di Dio e il dono immenso del fratello che bussa alla nostra porta per condividere con 
noi il pane e il cammino.  
L’abisso allora, non è il castigo di Dio dopo la morte per coloro che hanno vissuto di ricchezza, ma è 
il vuoto creato dall’uomo stesso con una vita vissuta senza la Parola di Dio e senza l’altro. L’abisso lo 
scava quella ricchezza che è autosufficienza, il non bisogno di Dio e dei fratelli. Scriveva Emanuele 
Levinas, noto filosofo del secolo scorso di origine ebraica: “noi siamo prigionieri del volto dell’altro”, 
riferendosi alla responsabilità che ogni alterità conferisce alla nostra vita e a come l’altro ci chiama 
continuamente in causa. E riguardo al primato assoluto della Parola e della presenza di Dio nella 
vita di ogni discepolo Paolo scrive ai cristiani di Corinto: “tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è 
di Dio”. 
 Una Parola allora, quella di questa domenica del tempo ordinario, che ci riporta nel cuore 
dell’esperienza del popolo di Israele: ascoltare e ricordare come la sorgente dalla quale mai 
separarsi, pena il vivere lontani da Dio e il non riconoscere l’altro come fratello accanto a noi. È 
questo che genera l’abisso incolmabile che il giudizio ultimo rende solo evidente come una vita 
priva di sapore, perché priva di amore. 
 


