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LETTURA
Dal libro del Siracide 44, 23 – 45, 1a. 2-5

In quei giorni. La benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza Dio fece posare sul 
capo di Giacobbe; lo confermò nelle sue benedizioni, gli diede il paese in eredità: lo 
divise in varie parti, assegnandole alle dodici tribù. Da lui fece sorgere un uomo mite, 
che incontrò favore agli occhi di tutti, amato da Dio e dagli uomini. (:Mosè il cui ricordo è 
benedizione). Gli diede gloria pari a quella dei santi e lo rese grande fra i terrori dei 
nemici. Per le sue parole fece cessare i prodigi e lo glorificò davanti ai re; gli diede 
autorità sul suo popolo e gli mostrò parte della sua gloria. Lo santificò nella fedeltà e 
nella mitezza, lo scelse fra tutti gli uomini. Gli fece udire la sua voce, lo fece entrare nella 
nube oscura e gli diede faccia a faccia i comandamenti, legge di vita e d’intelligenza, 
perché insegnasse a Giacobbe l’alleanza, i suoi decreti a Israele.



EPISTOLA
Lettera agli Efesini  5, 33 – 6, 4

Fratelli, ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia
rispettosa verso il marito. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché
questo è giusto. «Onora tuo padre e tua madre!». Questo è il primo
comandamento che è accompagnato da una promessa: «perché tu sia felice e
goda di una lunga vita sulla terra». E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma
fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore.



VANGELO
Vangelo di Matteo 2, 19-23

In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al 
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 
nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno».



SALMO

Sal 111 (112)

Beato l’uomo che teme il Signore.

Beato l’uomo che teme il Signore
e nei suoi precetti trova grande gioia.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà 
benedetta. R

Prosperità e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre, luce per gli 
uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto. R

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel 
Signore. R


