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XII DOMENICA. TEMPO ORDINARIO (C) 

1ª LETTURA (Zc 12,10-11) 
 
Dal libro del Profeta Zacharia.  
 
Cosí dice il Signore: Effonderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme 
uno spirito di pietà e d'implorazione; essi si volgeranno a me che hanno trafitto e 
piangeranno su di lui come si piange sopra un figlio unico; faranno per lui amaro 
cordoglio quale si fa per un primogenito. In quel giorno si leverà un gran pianto in 
Gerusalemme, come quello di Adad-Rimmòn nella pianura di Meghiddo.    
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 63 ) 
 

Dio, Dio mio, te cerco fin dall'aurora; 
di te ha sete l'anima mia; 
verso di te anela la mia carne, 
come una terra deserta, arida, senz'acqua. 
 
Cantate a lui un cantico nuovo, 
salmodiate con arte in giubilo festoso. 
Poiché retta è la parola del Signore 
e fedeltà ogni sua opera. 
 
Egli ama la giustizia e l'equità; 
della misericordia del Signore è piena la terra. 
Con la parola del Signore furon fatti i cieli 
e col soffio della sua bocca  
tutto il loro ornamento. 
  
Tema il Signore tutta la terra, 
lo riveriscano tutti gli abitanti del mondo; 
poiché egli parlò e fu fatto, 
egli comandò ed esso fu creato. 
  
 
 
 



XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

 
2ª LETTURA (Gal 3, 26-29) 
 
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Gàlati.  
 
Fratelli: Tutti infatti siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede;  infatti, quanti 
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.   Non esiste più giudeo né 
greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna: tutti voi siete una sola 
persona in Cristo Gesù.  Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, 
eredi secondo la promessa. 
  
 
VANGELO (Lc 9, 9, 18-24) 

 
Dal vangelo secondo Luca.  

Un giorno Gesù si trovava in un luogo isolato a pregare. I discepoli erano con lui ed 
egli fece loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?».  Essi risposero: «Per 
alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è 
risorto». Allora domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, prendendo la parola, 
rispose: «Il Cristo di Dio».  Allora ordinò loro di non dire niente a nessuno,  e 
aggiunse: «E' necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto, sia condannato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, sia messo a morte e risorga il terzo giorno». 
Poi disse a tutti: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
propria croce ogni giorno e mi segua.   Poiché chi vorrà salvare la propria vita la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. 


