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XXIII DOMENICA. TEMPO ORDINARIO (A)  
 
 
 
1ª LETTURA (Ez 33, 7-9) 
 
Dal libro del profeta Ezequièle.  
 
Cosí dice il signore: “O figlio dell'uomo, io ho istituito te sentinella per la casa 
d'Israele; sentirai dalla mia bocca la parola e li sveglierai da parte mia. Quando dico 
all'empio: "Empio, devi morire", se tu non parli per ridestare l'empio dalla sua 
condotta, egli, l'empio, morrà per sua colpa; ma del suo sangue chiederò conto a te.  Se 
tu invece hai ridestato l'empio dalla sua condotta perché si converta da essa, ma egli 
non si converte dalla sua colpa, allora l'empio morrà per la sua colpa e tu avrai salvato 
la tua anima. 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Ps 95) 
 

Venite, applaudiamo al Signore, 
acclamiamo alla nostra rupe di salvezza; 
presentiamoci a lui con azioni di grazie; 
con canti gioiosi facciamogli festa. 
  
Venite, prostriamoci in ginocchio, 
davanti al Signore, nostro creatore. 
Poiché egli è il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo,  
il gregge che egli conduce. 
 
Oh, se oggi ascoltaste la sua voce! 
«Non indurite il vostro cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri,  
mi misero alla prova, 
ma sperimentarono il mio operato. 
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2ª LETTURA (Rom  13, 8-10) 
 

Della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. 
 
Fratelli: Non abbiate debiti con nessuno, se non quello di amarvi gli uni gli altri. Chi 
infatti ama l'altro, compie la legge.  Infatti: Non commettere adulterio, non uccidere, 
non rubare, non desiderare e qualunque altro comandamento trova il suo culmine in 
questa espressione: Amerai il tuo prossimo come te stesso.  L'amore, infatti, non 
procura del male al prossimo: quindi la pienezza della legge è l'amore. 
  
 
 
 
 
VANGELO (Mt 18, 15-20) 

 
Dal vangelo secondo Matteo. 
 
Vangelo. In quel tempo, Gesú disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello pecca, va'e, 
riprendilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai riacquistato il tuo fratello.  Se invece 
non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, affinché sulla bocca di due o tre 
testimoni si stabilisca ogni cosa.  Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo alla chiesa 
e se neppure alla chiesa darà ascolto, sia egli per te come il pagano e il pubblicano. In 
verità vi dico: tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà legato nel cielo; e tutto ciò 
che avrete sciolto sulla terra resterà sciolto nel cielo». «Ancora: in verità vi dico che, 
se due di voi sulla terra saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque essa 
sia, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli.  Infatti, dove sono riuniti due o tre 
nel mio nome, ivi sono io, in mezzo a loro». 
 


