
17 settembre BEATA LEONELLA SGORBATI 
 Vergine e martire 
 
 MEMORIA 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
 

Il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri. 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaia 
 

61,1-3 
 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l 'unzione; 
mi ha mandato a portare il l ieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l 'anno di grazia del Signore, 
il giorno di vendetta del nostro Dio, 
per consolare tutti gli affl itt i , 
per dare agli affl itt i di Sion 
una corona invece della cenere, 
olio di letizia invece dell 'abito da lutto, 
veste di lode invece di uno spirito mesto. 
Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore, per manifestare la sua 
gloria. 
 

Parola di Dio. 
  



SALMO RESPONSORIALE 
 

Dal Salmo 33 
 
 

R./ Il Signore è vicino a chi lo cerca. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R./ 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. R./ 
 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore.  
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato.  R./ 
 
Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. R./ 

  



CANTO AL VANGELO 
 

Gv 13, 34 
 
Alleluia, alleluia. 
 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo: 
ti dà testimonianza la schiera dei tuoi martiri. 
 

Alleluia. 
 
 
 
VANGELO 
 

Chi perderà la propria vita per me, la salverà. 
 

!  
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

12,20-28 
  

In quel tempo, tra quelli che erano salit i per il 
culto durante la festa c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: "Signore, 
vogliamo vedere Gesù". Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: "È venuta l 'ora che il 
Figlio dell 'uomo sia glorificato. In verità, in verità 
io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome". 
Venne allora una voce dal cielo: "L'ho glorificato e 
lo glorificherò ancora!". 

Parola del Signore. 


