Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
VENERDÌ

LETTURA
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 19, 17 - 20

In quel giorno. Vidi un angelo, in piedi di fronte al sole, nell’alto del cielo, e gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano: «Venite, radunatevi al grande banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei comandanti, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi».

Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato i prodigi con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo.

SALMO
Sal 98 (99)

® Il Signore regna, tremino i popoli

Il Signore regna: tremino i popoli.
Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra.
Grande è il Signore in Sion,
eccelso sopra tutti i popoli. ®

Lodino il tuo nome grande e terribile.
Egli è santo!
Forza del re è amare il diritto.

Tu hai stabilito ciò che è retto;
diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ®

Esaltate il Signore, nostro Dio,
prostratevi davanti alla sua santa montagna,
perché santo è il Signore, nostro Dio! ®

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 14, 2-7

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via».
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