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XXX DOMENICA. TEMPO ORDINARIO (B) 

 
 
 
1ª LETTURA (Ger 31,7-9) 

Dal libro del profeta Geremía.  

Così dice il Signore: Esultate per Giacobbe gioiosamente e giubilate per la prima delle 
nazioni. Fatelo udire, giubilate e proclamate: il Signore ha salvato il suo popolo,il resto 
di Israele. Ecco: li riconduco dal paese del settentrione, li raduno dall'estremità della 
terra. Tra essi c'è il cieco e lo storpio, l'incinta e la partoriente insieme: è una grande 
folla che qui ritorna. Nel pianto partirono, nella consolazione li riconduco: li riporto 
presso torrenti d'acqua su una via piana; non inciamperanno in essa perché io sono per 
Israele come un padre ed Efraim è il mio primogenito. 
  

SALMO RESPONSORIALE  ( Sal 126) 
 

Quando il Signore ricondusse  
i prigionieri di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di canti di gioia. 
Allora si diceva fra le genti: 
«Il Signore ha compiuto  
grandi cose per loro!». 
 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di canti di gioia. 
Allora si diceva fra le genti: 
«Il Signore ha compiuto  
grandi cose per loro!». 
Grandi cose ha compiuto il Signore  
per noi: eravamo felici! 
 

Restaura, Signore, le nostre sorti, 
come i torrenti che scorrono nel Negheb. 
Quelli che seminano nel pianto, 
mieteranno nella gioia. 
Va piangendo colui che porta  
il seme da gettare; 
mentre viene con gioia colui che porta  
i suoi covoni. 
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2ª LETTURA (Eb 5,1-6) 

Dalla Lettera agli Ebrei.  

Infatti ogni pontefice, preso di tra gli uomini, è costituito in favore degli uomini nelle 
cose che riguardano Dio, perché offra doni e vittime per i peccati,  essendo capace di 
usare indulgenza per gli ignoranti e gli sviati, dal momento che anch'egli è avvolto di 
debolezza,   e a motivo di questa deve offrire sacrifici per i peccati, come per il popolo, 
così anche per se stesso.  E nessuno si prende l'onore da se stesso, ma quando è 
chiamato da Dio, così come anche Aronne.  Così anche Cristo non glorificò se stesso 
nel divenire gran sacerdote, ma lo fece sacerdote colui che gli disse:Mio figlio sei tu, 
io oggi ti ho generato. Come anche in altro luogo dice: Tu sei sacerdote per l'eternità 
secondo l'ordine di Melchìsedek. 

  

 

 

 

VANGELO (Mc 10, 46-52) 

Dal Vangelo secondo Marco.  

In quel tempo, mentre Gesù con i discepoli e una grande folla stava uscendo da 
Gerico, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, se ne stava seduto lungo la strada a 
mendicare.  Avendo inteso che c'era Gesù Nazareno, incominciò a gridare dicendo: 
«Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  Molti presero a sgridarlo affinché 
tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  Allora 
Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!». Chiamano il cieco e gli dicono: «Coraggio, 
àlzati! Ti chiama».   Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e raggiunse Gesù. 
Rivolgendogli la parola, Gesù gli domandò: «Che cosa vuoi che ti faccia?». Gli rispose 
il cieco: «Signore, che io veda!».  Allora Gesù gli disse: «Va'! La tua fede ti ha 
salvato». E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. 
 
 


