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PRIMA LETTURA (1 Re 10,1-10)  

Dal primo libro dei Re 

In quei giorni, la regina di Saba, sentita la fama di Salomone, dovuta al nome del 
Signore, venne per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò a Gerusalemme con un 
corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in grande quantità e di 
pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo 
cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta 
al re che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza 
di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo 
ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi 
coppieri e gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. 
Quindi disse al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo 
conto e sulla tua sapienza! Io non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta 
qui e i miei occhi non hanno visto; ebbene non me n’era stata riferita neppure una 
metà! Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama che io ne ho udita. Beati 
i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e 
ascoltano la tua sapienza! Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di 
te così da collocarti sul trono d’Israele, perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha 
stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia». Ella diede al re centoventi talenti 
d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi 
quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. 
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SALMO RESPONSORIALE (36) 
La bocca del giusto medita la sapienza.  

Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
La bocca del giusto medita la sapienza 
e la sua lingua esprime il diritto; 
la legge del suo Dio è nel suo cuore: 
i suoi passi non vacilleranno.  
 
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati.  

VANGELO (Mc 7,14-23)  

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.  
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i 
farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le 
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di 
oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio 
per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: “Onora tuo padre e tua madre”, e: “Chi 
maledice il padre o la madre sia messo a morte”. Voi invece dite: “Se uno dichiara al padre o alla 
madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio”, non gli consentite di fare più nulla 
per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. 
E di cose simili ne fate molte». 
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