
4 DICEMBRE

SANTA BARBARA, vergine e martire
PATRONA DELLA MARINA MILITARE, DELL’ARMA E DELLE SPECIALITÀ 
DELL'ARTIGLIERIA, DELL'ARMA E DELLE SPECIALITÀ DEL GENIO

Solennità per la Marina Militare
Festa per l'Arma di Artiglieria e l'Arma del Genio

Dove questa ricorrenza viene celebrata con il grado di solennità, si 
proclamano le tre letture qui indicate; se viene celebrata con il grado di 
festa, si sceglie come prima lettura una delle due che precedono il 
vangelo; il salmo responsoriale è sempre lo stesso.
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PRIMA LETTURA
Li ha graditi come l’offerta di un olocausto.

Dal libro della Sapienza
3, 1-9

e anime dei giusti sono nelle mani di Dio,
nessun tormento li toccherà.

Agli occhi degli stolti parve che morissero,
la loro fine fu ritenuta una sciagura,
la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.

Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi,
la loro speranza resta piena d’immortalità.
In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé;
li ha saggiati come oro nel crogiuolo
e li ha graditi come l’offerta di un olocausto.

L



Nel giorno del loro giudizio risplenderanno,
come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno 
le nazioni, avranno potere sui popoli
e il Signore regnerà per sempre su di loro.

Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità,
i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui,
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 30 (31)

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria. 

Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori:
sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
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SECONDA LETTURA
Tutti quelli che vogliono rettamente vivere 
in Cristo Gesù saranno perseguitati.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo
2, 8-13; 3,10-12

iglio mio, 
ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti,

discendente di Davide,
come io annuncio nel mio Vangelo,
per il quale soffro
fino a portare le catene come un malfattore.

Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano
la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. 

Questa parola è degna di fede:
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo;
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà;
se siamo infedeli, lui rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso.

Tu mi hai seguito da vicino nell’insegnamento, nel modo di
vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità,
nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose
mi accaddero ad Antiòchia, a Icònio e a Listra! Quali persecuzioni
ho sofferto! Ma da tutte mi ha liberato il Signore! E tutti quelli che
vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati.

Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO
1 Pt 4, 14

Alleluia, alleluia.

Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo,
perché lo Spirito di Dio riposa su di voi.

Alleluia.

VANGELO
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.

Dal Vangelo secondo Luca
9, 23-26

n quel tempo, Gesù, a tutti, diceva: 

«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua. 

Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma
chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 

Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo
intero, ma perde o rovina se stesso? 

Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà
il Figlio dell’uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi».

Parola del Signore.
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