
Sapienza – Dio gradisce i 
giusti come un olocausto – 
Dal libro della Sapienza     3, 1-9 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio,accoglienza 
nessun tormento le toccherà. 
Agli occhi degli stolti parve che morissero; 
la loro fine fu ritenuta una sciagura, 
la loro dipartita da noi una rovina, 
ma essi sono nella pace. 
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 
la loro speranza è piena di 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 un olocausto. 
 
Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; 
come scintille nella stoppia, scorreranno qua e là. 
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
e il Signore regnerà per sempre su di loro. 
 
Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; 
coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore, 
perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi eletti. 
 
Parola di Dio. 
 
Salmo responsoriale   Dal Salmo 102 
R. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei giusti. 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. R. 
 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 



Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. R. 
 
Come l’erba sono i giorni dell’uomo, 
come il fiore del campo, così egli fiorisce. 
Lo investe il vento e più non esiste 
e il suo posto non lo riconosce. R. 
 
La grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, 
per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti. R. 


