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Mercoledì della settimana di Pentecoste
Memoria dei santi Carlo Lwanga e compagni, martiri

ALL’INGRESSO
Questi discepoli fedeli di Cristo

sono giunti alla palma del martirio, morendo per il Signore.

I santi nella fede conquistarono regni, operarono la giustizia,

conseguirono i beni promessi. Alleluia.

LETTURA Es 19, 7-15

Lettura del libro dell’Esodo

In quei giorni. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte

queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose

insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal

Signore e riferì le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per

venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò

con te e credano per sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del

popolo. Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e santificalo, oggi e domani:

lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo

giorno il Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo. Fisserai

per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: “Guardatevi dal salire sul monte

e dal toccarne le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte.

Nessuna mano però dovrà toccare costui: dovrà essere lapidato o colpito con

tiro di arco. Animale o uomo, non dovrà sopravvivere”. Solo quando suonerà il

corno, essi potranno salire sul monte». Mosè scese dal monte verso il popolo;

egli fece santificare il popolo, ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo:

«Siate pronti per il terzo giorno: non unitevi a donna».

SALMO Sal 117 (118)

Canterò per sempre l’amore del Signore.

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele:

Il suo amore è per sempre». R

Dica la casa di Aronne:
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«Il suo amore è per sempre».

Dicano quelli che temono il Signore:

«Il suo amore è per sempre». R

Nel pericolo ho gridato al Signore:

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Il Signore è per me, non avrò timore:

che cosa potrà farmi un uomo?

Il Signore è per me, è il mio aiuto,

e io guarderò dall’alto i miei nemici. R

VANGELO Lc 8, 42b-48

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca

In quel tempo. Le folle si accalcavano attorno al Signore Gesù. E una donna,

che aveva perdite di sangue da dodici anni, la quale, pur avendo speso tutti i

suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si

avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente

l’emorragia si arrestò. Gesù disse: «Chi mi ha toccato?». Tutti negavano. Pietro

allora disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia». Ma Gesù

disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me».

Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e

si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo

l’aveva toccato e come era stata guarita all’istante. Egli le disse: «Figlia, la tua

fede ti ha salvata. Va’ in pace!».

DOPO IL VANGELO
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio,

e non le vincerà nessun tormento.

Anche se agli occhi degli uomini subiscono oppressioni,

la loro speranza è piena di immortalità. Alleluia.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco i vincitori, gli amici di Dio,

che sprezzando i comandi dei tiranni

meritarono il premio eterno e ora,

coronati, ricevono la palma della vittoria.

Hanno lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello

e lo seguono dovunque egli vada. Alleluia.

ALLA COMUNIONE
Rallegratevi, martiri di Cristo, rallegratevi ed esultate

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia.
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