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Sequenza C7 

GESÙ, CRISTO RE 
(Lc 18,31–19,46) 

 
 
 

saliamo a  Gerusalemme 
 ANNUNCIO DEL DESTINO DI GESÙ  
   18,31-34 

 
si avvicinava a  Gerico 

IL CIECO  GUARITO  
35-43 

passava per  Gerico 
IL RICCO  SCAGIONATO  

19,1-10 

 
era vicino a  Gerusalemme 

.LA PARABOLA DEL RE. 11-28 
salendo a  Gerusalemme 

 
si avvicinava a... il monte degli Ulivi 

L’INTRONIZZAZIONE DEL RE  
29-36 

si avvicinava a... il monte degli Ulivi 
L’ACCLAMAZIONE DEL RE  
   37-40 

 
si avvicinava a... la Città 

 ANNUNCIO DEL DESTINO DI GERUSALEMME 41-46 
entrando nel tempio 

 
 
 
 
 

(2010) 
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TERZO ANNUNZIO DELLA PASSIONE E RISURREZIONE 
(Lc 18,31-34) 

 
 
+ 31 Prendendo i Dodici,       DISSE loro: 

 : «Ecco, noi saliamo       a Gerusalemme, 
  - e si compirà         tutto ciò che  È SCRITTO 
  - dai profeti  riguardo      al  Figlio dell’uomo. 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     · 32 Sarà -dato infatti   alle nazioni, 
     ·   sarà schernito,    sarà oltraggiato,   sarà coperto-di-sputi 
     · 33  e, flagellatolo,    uccideranno    lui 

       — e il terzo     giorno       risorgerà». 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= 34 Ma essi   nulla di questo   compresero; 
 - ed era    quel PARLARE   nascosto per loro 
= e       non capivano    ciò che    ERA DETTO. 
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2. LA GUARIGIONE DEL CIECO DI GERICO  
(Lc 18,35-43) 

 
 
+ 35 Avvenne, mentre EGLI        si avvicinava  a Gerico, 
+  che       UN CIECO     SEDEVA    lungo la strada CHIEDENDO (l’elemosina). 
 

: 36 Sentito una folla passare, 
          –  s’informava  
              · CHE COSA era    questo. 
      - 37 Gli     annunciarono che 
              · GESÙ IL NAZOREO    viene. 
      - 38 Urlò   dicendo:  
              · «Gesù, figlio di Davide, abbi-pietà di me!». 

 
39 Quelli che precedevano  lo minacciavano      affinché  TACESSE. 

 Ora egli molto di più    gridava: «FIGLIO DI DAVIDE,    abbi-pietà di me!». 
40 Gesù fermandosi     ordinò            che glielo CONDUCESSERO. 

 
: Egli avvicinatosi, 
           –  gli domandò: 
             41  · «CHE COSA vuoi    che io faccia per te?». 
      - Egli     disse: 
               · «SIGNORE,      che io VEDA-DI-NUOVO!». 
      - 42 Gesù gli  disse:  
              · «VEDI-DI-NUOVO,    la tua fede ti ha salvato!». 

 

+ 43 E subito     VIDE-DI-NUOVO  E SEGUIVA lui,      glorificando  DIO. 
+ E tutto il popolo   VEDENDO              DIEDE lode a DIO.  
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3. LA CONVERSIONE DI ZACCHEO  
(Lc 19,1-10) 

 
 
   + 1 E, entrato,       PASSAVA     per Gerico; 
: 2 ed ecco   un uomo       di nome chiamato  Zaccheo, 
: ed egli era   capo-dei-pubblicani   ed egli     (era) ricco. 
   ------------------------------------------------------------- 
   3 E cercava di   VEDERE    Gesù   CHI  ERA. 
   ------------------------------------------------------------- 
: E non poteva  a causa della folla,   perché di statura  era piccolo; 
: 4 e correndo  in avanti,       salì       su un sicomoro 
   + per  VEDERE    lui,     perché di là    stava per PASSARE. 

 
 
+ 5 E quando giunse sul luogo,     GUARDANDO-IN-ALTO,  Gesù gli disse: 
 - «Zaccheo, scendi subito;      oggi infatti io mi devo fermare a casa tua». 
  : 6 In fretta scese        e lo accolse pieno di gioia. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
= 7 VEDENDO ciò, tutti mormoravano:   «È VENUTO ad alloggiare da un PECCATORE!». 

 

 8 Alzatosi, Zaccheo, disse al Signore: 

  – «Ecco, la metà dei miei beni,   SIGNORE,.  ai poveri la do;  
  – e se ho frodato qualcuno,        ridò quattro volte tanto». 
 

+ 9                       Gli disse Gesù: 
 -               «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 
  :              perché anch’egli è   figlio di Abramo; 
               --------------------------------------------------------------- 
=               10 È VENUTO infatti il  Figlio dell’uomo  
               a cercare e a salvare ciò che era PERDUTO». 
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A GERICO,  
IL CIECO E ZACCHEO  

18,35–19,10 
 
 
18,35 Mentre si avvicinava a  Gerico,  un CIECO era seduto lungo la strada  
a chiedere-(l’elemosina).  
 36 Sentendo una folla passare, s’informava  CHE ERA QUESTO.   37 Gli annunziarono: «Gesù il 
Nazoreo che viene di qua!». 38 Esclamò dicendo: «Gesù, FIGLIO DI DAVIDE, abbi pietà di me!». 39 Quelli 
che camminavano avanti lo sgridavano, perché tacesse.  
 

   Ma egli ancora più forte gridava: «FIGLIO DI DAVIDE, abbi pietà di me!».  
 

 40 Gesù, fermatosi, ordinò che glielo conducessero. Esso avvicinatosi, gli domandò: 41 «Che vuoi 
che io faccia per te?». Egli disse: «SIGNORE, che io veda-di-nuovo». 42 Gesù gli disse: «Vedi-di-
nuovo! La tua FEDE ti ha SALVATO».  
 43 Subito vide-di-nuovo e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode 
a Dio. 

 
19,1 Entrato, passava per    Gerico. 2 Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, ed era capo dei 
pubblicani ed era ricco.  
 

   3 CERCAVA DI vedere  Gesù    CHI ERA.  
 

E NON POTEVA a causa della folla, poiché era di statura piccolo. 4 Allora correndo avanti, salì su un 
sicomoro per vederlo poiché stava per passare di là.  
 5 Quando giunse sul luogo, alzando-gli-occhI, Gesù gli disse: «Zaccheo, scendi subito; perché 
oggi io mi devo fermare a casa tua». 6 In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È venuto ad alloggiare da un peccatore!».  
 
   8 Alzatosi, Zaccheo, disse al SIGNORE: «Ecco, la metà dei miei beni, SIGNORE,  
   ai poveri la do; e se ho frodato qualcuno, ridò quattro volte tanto». 
 

 9 Gesù gli disse: «Oggi la SALVEZZA è entrata in questa casa, perché anch’egli  
è FIGLIO DI ABRAMO; 10 il FIGLIO DELL’UOMO infatti è venuto a cercare e a SALVARE ciò che era perduto».  
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LA PARABOLA DEI TALENTI (Mt 25,14-30) 
 

: 14 Come infatti un uomo lasciando-il-paese   chiamò i propri servi 
  e DISTRIBUÌ loro i suoi possessi,     15 e a questo DIEDE cinque talenti, a questo due, a questo uno, 
: ciascuno secondo la propria forza,      e lasciò-il-paese subito. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    + 16 Partito   quello che      cinque talenti   AVEVA RICEVUTO 
     .    lavorò in essi  e guadagnò  altri cinque. 

    + 17 Lo stesso  quello (dei)      due  
     .        guadagnò  altri due. 

    – 18 Ma    quello che      uno      AVEVA RICEVUTO, 
     . andato,  scavò la terra e nascose  il denaro    del suo SIGNORE. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
: 19 Dopo molto tempo,   viene    il SIGNORE  di questi servi 
: e        con-alza   la parola   con loro. 

 

+ 20 E avvicinatosi      quello che  i cinque talenti  AVEVA RICEVUTO  
+ presentò altri cinque talenti   dicendo: 
 : “SIGNORE,  cinque talenti  MI AVEVI DATO; 
 : ecco altri  cinque talenti  ho guadagnato”. 
  = 21 Dichiarò a lui   il suo   SIGNORE: 
   - “Bene, servo buono e affidabile,   su poco sei stato affidabile,   su molto ti istituirò; 
   - entra nella gioia  del tuo  SIGNORE”. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 22 Avvicinatosi anche     quello de  i due   talenti, 
+           disse: 
  : “SIGNORE,  due talenti   MI AVEVI DATO; 
 : ecco altri  due talenti   ho guadagnato”. 
  = 23 Dichiarò a lui   il suo   SIGNORE: 
   - “Bene, servo buono e affidabile,   su poco sei stato affidabile,   su molto ti istituirò; 
   - entra nella gioia  del tuo  SIGNORE”. 

 

– 24 Avvicinatosi anche    quello che  un talento    AVEVA RICEVUTO   disse:  
   - “SIGNORE,         ti conosco   che tu sei un uomo duro 
   - mietendo   dove NON HAI SEMINATO   
   - e raccogliendo  dove NON HAI DISTRIBUITO. 
: 25 E temendo partendo ho nascosto     il tuo talento   nella terra; 
: ecco       tu hai       il tuo. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
– 26 Rispondendo       il suo SIGNORE             gli disse: 
   - “Cattivo servo e *temente,     sapevi     che 
   - mieto     dove NON HO SEMINATO  
   - e raccolgo    dove NON HO DISTRIBUITO. 
: 27 Dovevi dunque   gettare      i miei denari   ai banchieri 
: e venendo      io avrei ricuperato   il mio     con l’interesse. 

 

– 28 Toglietegli dunque   il talento  
+ e  DATE a colui che ha  I DIECI TALENTI. 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 
  + 29 Infatti a chiunque ha   SARÀ DATO     e avrà-di-più 
  – a colui che non ha     anche ciò che ha   gli sarà tolto. 
  ----------------------------------------------------------------------------------- 
– 30 E il servo inutile gettatelo nella tenebra esteriore; 
– là sarà pianto e stridore di denti. 
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4. LA PARABOLA DELLE MINE (Lc 19,11-28) 
 
 

· 11 (Essi) ascoltando queste cose,       disse ancora una parabola 
     - perché         era vicino a  GERUSALEMME 
     - ed essi pensavano che subito   era per apparire IL REGNO DI  DIO; 
· 12                disse dunque: 
 

+ «Un uomo nobile partì per un paese lontano a  ricevere per sé LA REGALITÀ  e tornare. 
 – 13 CHIAMATI dieci suoi servi,       diede    loro  dieci mine, 
 = e disse loro:           “Fate-affari   mentre    vado”. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  : 14 Ma i suoi concittadini lo odiavano 
  : e mandarono dietro di lui dicendo:   “NON VOGLIAMO  che costui REGNI    su di noi”. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 15 Avvenne, quando fu di ritorno,      ricevuta    LA REGALITÀ, 
 – disse che fossero CONVOCATI i servi    a cui aveva dato  il denaro, 
 = per sapere che cosa avessero       guadagnato-in-affari. 

 

+ 16 Si presentò     il primo   e disse: 
  “Signore,      la tua mina  ha prodotto     DIECI MINE”. 
. 17 Gli disse:   “Bene, servo buono;    poiché     nel poco  sei stato affidabile, 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    SII   avendo   POTERE   SOPRA      DIECI CITTÀ”. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------ 
+ 18 E venne      il secondo  e disse: 
  “La tua mina,     Signore,   ha fatto     CINQUE MINE”. 
. 19 Disse anche a questo:    “Anche tu,  diventi sopra    CINQUE CITTÀ”. 

 

+ 20 L’altro  venne  dicendo: 
  : “Signore,   ecco la tua mina,  che avevo,   riposta     in un fazzoletto. 
 

   - 21 Avevo paura di te        che sei   un uomo duro  
   - che togli   quello che non hai depositato   e mieti quello che non hai seminato”. 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   22 Gli disse: “DALLA TUA STESSA BOCCA  TI GIUDICO,  SERVO MALVAGIO! 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   - Sapevi             che sono  un uomo duro, 
   - che  tolgo  quello che non ho depositato    e mieto quello che non ho seminato. 
 

  : 23 Perché allora       non hai dato  il mio denaro    a una banca? 
+ E io,    venendo,           con gli interessi   l’avrei riscosso”. 

 

+ 24 Disse poi ai presenti: 
       -   “Togliete a lui      la mina 
       - e   datela   a colui che   ha   LE DIECI MINE”. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
    25 Gli dissero:  “SIGNORE,      ha   DIECI MINE!”. 
    ------------------------------------------------------------------------------------------- 
+ 26 “Vi dico: 
       - a chiunque ha         sarà dato 
       - e a chi non ha   anche ciò che ha   sarà tolto. 

 

  : 27 E quei miei NEMICI 
  : che          NON VOLEVANO   che io   REGNASSI su di loro, 
 – CONDUCETELI    qui  
 = e sgozzateli     davanti a me”».     

 

· 28 E dette queste cose,   partiva davanti,  salendo  a    GERUSALEMME. 
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L’INTRONIZZAZIONE DI GESÙ 
(19,29-36) 

 
+ 29 E avvenne, quando si avvicinò a Betfage e a Betània, 
+ presso il monte chiamato degli Ulivi, 
+ che INVIÒ due dei discepoli DICENDO: 

   . 30 «Andate nel villaggio di fronte 
   . nel quale, entrando,   TROVERETE   un ASINELLO legato, 
       ----------------------------------------------------------------- 
        SUL QUALE MAI NESSUN UOMO SI È SEDUTO. 
       ----------------------------------------------------------------- 
 = E, SLEGATOLO, conducetelo (qui). 
  - 31 E se qualcuno vi chiederà:   “Perché  lo SLEGATE?”, 
  - così       direte:     “Perché il suo signore ne ha bisogno”». 
 

+ 32 Partiti, gli INVIATI     TROVARONO 
   . come aveva     DETTO loro. 

 = 33 Mentre SLEGAVANO l’asinello, 
  - i suoi signori    dissero loro:   «Perché SLEGATE    L’ASINELLO?». 
  - 34        Dissero:    «Perché il suo signore ne ha bisogno». 

 
: 35 Lo condussero da Gesù,    e gettati   i loro mantelli   SULL'ASINELLO, 
        
        FECERO-SALIRE GESÙ. 
        
: 36 E come partiva,      stendevano i loro mantelli    sulla strada.  

 
 
 
 

Zc 9,9-10 
 
 
9 Esulta grandemente, figlia di Sion,  giubila, figlia di Gerusalemme! 

 
 

 Ecco, il tuo re a te viene;     egli è giusto e vittorioso, 
 umile e salito su un ASINO,     un ASINELLO figlio d’asina. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10 Farà sparire i CARRI da Efraim  e i CAVALLI da Gerusalemme, 
 l’arco di guerra sarà spezzato,    annunzierà la pace alle genti. 

 
 

Il suo dominio sarà da mare a mare   e dal fiume ai confini della terra. 
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L’ACCLAMAZIONE DEL RE 
(19,37-40) 

 
 
 
+ 37 Come si avvicinava già alla discesa del monte degli Ulivi, 
+ cominciò TUTTA la moltitudine dei discepoli,  
  : esultando,      a   LODARE  Dio       A GRAN VOCE,  
  : per TUTTO ciò che avevano  VEDUTO  di potenze,    38  dicendo: 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    «Benedetto colui che viene,    IL RE,    nel nome  del Signore. 
    Nel cielo   pace,           e gloria  nelle altezze!». 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 39 ALCUNI farisei tra la folla   gli dissero: 
   - «Maestro,        MINACCIA    i tuoi discepoli». 

+ 40 Rispondendo,        disse: 
   - «Vi dico,  se questi   TACERANNO,   le pietre  GRIDERANNO». 
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Presso il monte degli ulivi 
INTRONIZZAZIONE E ACCLAMAZIONE DEL RE 

Lc 19,29-40 
 
 
19,29 Quando si avvicinava a Betfage e a Betània,  
presso il monte detto    degli Ulivi,   inviò due DISCEPOLI dicendo:  
30 «Andate nel villaggio di fronte nel quale, entrando, troverete un asinello legato,  

SUL QUALE MAI NESSUNO È SALITO. 
Scioglietelo e portatelo qui. 31 E se qualcuno vi chiederà: “Perché sciogliete 
l’asinello?”, così direte: “Perché il SIGNORE ne ha bisogno”». 32 Partiti, gli inviati 
trovarono come aveva detto. 33 Mentre scioglievano l’asinello, i suoi SIGNORI dissero 
loro: «Perché sciogliete l’asinello?». 34 Dissero: «Perché il SIGNORE ne ha bisogno».  
 

35 Lo condussero da Gesù,  e gettati i loro mantelli sull’asinello,  
FECERO SALIRE GESÙ SOPRA. 

36 E come partiva,     stendevano i loro mantelli sulla strada.  
 
 

37 Come si avvicinava    alla discesa  
del    monte       degli Ulivi,   tutta la moltitudine dei DISCEPOLI,  
esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutto ciò che avevano veduto di 
potenze, 38 dicendo:  
 
  «Benedetto Colui che viene,   IL RE,   nel nome del SIGNORE.  
  Nel cielo pace              e gloria nelle altezze!».  
 
39 Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «MAESTRO, rimprovera i tuoi DISCEPOLI». 
40 Rispondendo, egli disse: «Vi dico che, se questi taceranno, le pietre grideranno». 
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L’ANNUNCIO DEL DESTINO DI GERUSALEMME (19,41-46) 
 
 
+ 41 Come si avvicinò,   vedendo   LA CITTÀ, 
+          pianse    su di essa,    
 . 42 DICENDO che: 

 

 – «Se    avessi capito,   in questo giorno, anche tu ciò per  la pace! 
 – Ma    ora       è stato nascosto    AI TUOI OCCHI 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  :: 43 che verranno    dei giorni     su di te 
   . e ti cingeranno    i tuoi nemici     di trincee, 
   . e ti circonderanno   e ti stringeranno   da ogni parte; 
   .  
   . 44 e abbatteranno    te e i tuoi figli    in te 
   . e non lasceranno    pietra su pietra    in te, 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 – poiché  non hai capito   il momento    della      tua visita». 

 
 
+ 45 E, entrato           NEL TEMPIO, 
+ cominciò a     cacciare     i venditori,  
 · 46 DICENDO    loro: 

 

 · «È SCRITTO: 
   ::  “E sarà    la mia casa    casa      di preghiera; 
   ::  ma voi   ne avete fatto   una spelonca   di banditi”!». 
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Primo e ultimo passo 
ANNUNCI DEL DESTINO DI GESÙ E DI GERUSALEMME 

(18,31-34 e 19,41-46) 
 

 
18,31 Prendendo con sé i Dodici,   DISSE loro:  
«Ecco,  noi saliamo a      GERUSALEMME, 
e si compirà tutto ciò che      è scritto dai profeti riguardo al Figlio dell’uomo: 
 
 • 32 Sarà dato alle nazioni, sarà schernito, sarà oltraggiato, sarà coperto di sputi  
 • 33 e, flagellatolo, lo uccideranno  
 • e il terzo GIORNO risorgerà». 
 
 – 34 Ma essi NON COMPRESERO     nulla di tutto questo;  
 – e quella PAROLA per loro era NASCOSTA  
 – e NON CAPIVANO ciò che era     DETTO. 

 
[…] 
 
19,41 Come  si avvicinava, vedendo LA CITTÀ,  
pianse su di essa,         DICENDO: 
 
 – 42 «SE AVESSI CAPITO, in questo giorno, anche tu ciò che è per la pace! 
 – Ma questo è stato NASCOSTO ora   ai tuoi occhi: 
 
 • 43 Verranno per te dei GIORNI in cui ti cingeranno i tuoi nemici di trincee,  
 • e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte;  
 • 44 e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, 
 
 – perché NON HAI CAPITO il momento della tua visita». 
 

45 E,   entrato nel       TEMPIO, cominciò a cacciare i venditori  
             46 DICENDO: «È scritto:  
“La mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!”». 
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Secondo e penultimo passo 
IL CIECO E I FARISEI 

Lc 18,35-43 e 19,37-40 
 
 
 

18,35 Mentre SI AVVICINAVA A  Gerico,  
un cieco era seduto lungo la strada a chiedere-(l’elemosina). 36 Sentendo una folla 
passare, s’informava che era questo. 37 Gli annunziarono: «Gesù il Nazareno che 
VIENE-da-questo-lato!». 38 Esclamò dicendo: «Gesù, .FIGLIO DI DAVIDE., abbi pietà di 
me!». 39 Quelli che camminavano avanti lo minacciavano, perché tacesse, ma egli 
ancora più forte gridava: 
 
     « FIGLIO DI DAVIDE , abbi pietà di me!».  
 
40 Gesù, fermatosi, ordinò che glielo conducessero. Esso avvicinatosi, gli domandò: 
41 «Che vuoi che io faccia per te?». Egli disse: «Signore, che io veda di nuovo». 
42 Gesù gli disse: «Vedi di nuovo! La tua fede ti ha salvato». 43 Subito vide di nuovo e 
lo seguiva lodando Dio.  
E TUTTO IL POPOLO, vedendo, diede gloria a Dio. 

 
[…] 
 
19,37 Come SI AVVICINAVA A  la discesa del monte degli Ulivi,  
TUTTA LA MOLTITUDINE DEI DISCEPOLI, esultando,  
cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutto ciò che avevano veduto di potenze, 
38 dicendo: 
 
     «Benedetto Colui che VIENE,   IL RE.,   nel nome del Signore.  
     Nel cielo pace e gloria nelle altezze!».  
 
39 Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, minaccia i tuoi discepoli!». 
40 Rispondendo, egli disse: «Vi dico che, se questi taceranno, le pietre grideranno». 
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Terzo e terzultimo passo 
ZACCHEO E L’ASINELLO 

(Lc 19,1-10 e 19,29-36) 
 
19,1 Entrato, passava per Gerico.  
2 Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, ed era capo dei pubblicani ed era ricco. 
3 cercava di vedere Gesù chi era. E non poteva a causa della folla, poiché era di statura 
piccolo. 4 Allora correndo avanti, salì su un sicomoro per vederlo poiché stava per 
passare di là.  

 

5 Quando giunse sul luogo, alzando gli occhi, Gesù gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito; perché   OGGI IO MI DEVO FERMARE A CASA TUA».        6 In fretta 
scese e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È venuto ad 
alloggiare da un peccatore!». 8 Alzatosi, Zaccheo, disse al .SIGNORE.:  
 «Ecco, la metà dei miei beni,   .SIGNORE.,   ai poveri LA DO;  
 e se ho frodato qualcuno,          RIDÒ quattro volte tanto».  
9 Gesù gli disse:  «OGGI LA SALVEZZA È ENTRATA IN QUESTA CASA,       perché 
anch’egli è figlio di Abramo; 10 il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto».  

 
[…] 
 
19,29 Quando si avvicinava a Betfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi,  
 inviò due discepoli dicendo: 30 «Andate nel villaggio di fronte nel quale, entrando, 
troverete un puledro legato, sul quale mai nessuno è salito. Scioglietelo, portatelo qui. 
31 E se qualcuno vi chiederà: “Perché sciogliete il puledro?”,  
così direte:    “PERCHÉ IL .SIGNORE. NE HA BISOGNO”.       32 Partiti, gli inviati 
trovarono come aveva detto. 33 Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero 
loro: «Perché sciogliete il puledro?».  
34 Dissero:      «PERCHÉ IL .SIGNORE. NE HA BISOGNO».  

 

35 Lo condussero da Gesù,  E GETTATI    i loro mantelli  sul puledro,  
fecero salire Gesù sopra.  
36 E come partiva,      STENDEVANO   i loro mantelli  sulla strada.  
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Sequenza C7: Lc 18,35–19,46 
 

31 Prendendo i Dodici, disse loro: «Ecco, noi saliamo a GERUSALEMME, e si compirà tutto ciò che È SCRITTO dai profeti 
riguardo al FIGLIO DELL’UOMO: 32 infatti sarà dato alle nazioni, sarà schernito, sarà oltraggiato, sarà coperto di sputi 
33 e, dopo averlo flagellato, LO UCCIDERANNO e il terzo giorno risorgerà». 34 Ma non compresero nulla di tutto 
questo; e quel parlare era nascosto per loro e non capivano ciò che era detto. 

 
35 Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a chiedere l’elemosina. 36 Sentendo una folla 
passare, domandò cosa fosse. 37 Gli annunziarono: «Passa Gesù il Nazoreo!». 38 Allora esclamò: «Gesù, FIGLIO DI 
DAVIDE, abbi pietà di me!». 39 Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava 
ancora più forte: «FIGLIO DI DAVIDE, abbi pietà di me!».  

40 Gesù allora si fermò e ordinò che glielo 
conducessero. Quando fu vicino, gli domandò: 41 «Che vuoi che io faccia per te?».  Egli rispose: «Signore, che io 
veda di nuovo!». 

42 E Gesù gli disse: «Vedi di nuovo! La tua fede ti ha salvato».  
43 Subito ci vide di nuovo e lo 

seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. 
1 Entrato, passava per Gerico. 2 Ed ecco un uomo, di nome Zaccheo, ed era capo dei pubblicani ed era ricco. 3 Cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non poteva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. 4 Allora corse avanti e salì su un 
sicomoro per vederlo, perché doveva passare di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a CASA tua».  6 Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «Da un peccatore è entrato ad alloggiare!». 8 Ma Zaccheo, alzatosi,  disse al SIGNORE: «Ecco, 
SIGNORE, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9 Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa CASA è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 10 IL FIGLIO DELL’UOMO 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

 

11
 Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù disse ancora una parabola, perché era vicino a GERUSALEMME ed 

essi pensavano che IL REGNO DI DIO stava per apparire subito.  
 12 Disse dunque: «Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano a ricevere la REGALITÀ e tornare. 

13 Chiamati dieci servi, diede loro dieci mine, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”. 14 Ma i suoi 
cittadini lo odiavano e mandarono dietro a dire: “Non vogliamo che costui REGNI su di noi”. 15 Quando 
fu di ritorno, dopo aver ricevuto la regalità, fece chiamare i servi ai quali aveva dato il denaro, per sapere 
quanto ciascuno avesse fatto fruttare. 16 Si presentò il primo e disse: “SIGNORE, la tua mina ha fruttato 
dieci mine”. 17 Gli disse: “Bene, servo buono! Poiché sei stato fedele nel poco, ricevi il  potere sopra dieci 
città”. 18 Poi si presentò il secondo e disse: “La tua mina, SIGNORE, ha fatto cinque mine”. 19 Anche a 
questo disse: “Tu pure sarai a capo di cinque città”. 20 Venne poi l’altro dicendo: “SIGNORE, ecco la tua 
mina, che ho tenuta riposta in un fazzoletto; 21 avevo paura di te che sei un uomo duro e togli quello che 
non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato”. 22 Gli disse: “Dalla tua stessa bocca  
TI GIUDICO, servo malvagio! Sapevi che sono un uomo duro, che tolgo quello che non ho messo in 
deposito e mieto quello che non ho seminato: 23 perché allora non hai consegnato il mio denaro a una 
banca? Al mio ritorno l’avrei riscosso con gli interessi”. 24 Disse poi ai presenti: “Toglietegli la mina e 
datela a colui che ne ha dieci”. 25 Gli dissero: “SIGNORE, ne ha già dieci!”. 26 “Io vi dico: A chi ha sarà 
dato; invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. 27 E quei miei nemici che non volevano che 
diventassi loro RE, conduceteli qui e SGOZZATELI davanti a me”».  

28 Detto queste cose, partiva davanti, salendo a GERUSALEMME. 
 

29 Quando si avvicinava a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: 30 «Andate 
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo 
qui. 31 E se qualcuno vi domanda: “Perché slegate il puledro?”, direte così: “Perché IL SIGNORE ne ha bisogno”». 32 Gli 
inviati andarono e trovarono come aveva detto. 33 Mentre slegavano il puledro, i suoi signori dissero loro: «Perché slegate 
il puledro?». 34 Essi risposero: «Perché IL SIGNORE ne ha bisogno». 35 Lo condussero allora da Gesù, e gettati i loro 
mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. 36 Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada.  
37 Come si avvicinava alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli, esultando, cominciò a lodare 
Dio a gran voce, per tutte le manifestazioni di potenza ciò che avevano veduto, 38 dicendo: «Benedetto colui che viene, 
IL RE, nel nome del Signore. In cielo pace e gloria nel più alto dei cieli!». 39 Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 
«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». 40 Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 

 
41 Come si avvicinava, vedendo LA CITTÀ, pianse su di essa, dicendo: 42 «Se anche tu avessi compreso, in questo giorno, 
quello che occorre per la tua pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. 43 Per te verranno dei giorni in cui i tuoi 
nemici ti cingeranno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; 44 DISTRUGGERANNO TE E I TUOI 
FIGLI dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai capito il tempo della tua visita». 45 Entrato nel 
TEMPIO, si mise a scacciare i venditori, 46 dicendo: «È SCRITTO: “La mia CASA sarà CASA di preghiera”. Voi invece ne avete 
fatto “un covo di ladri”!». 


