
Dagli Atti degli Apostoli (10, 1-18; 34-35) 

Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte detta 
Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva 
molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le tre 
del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli 
incontro e chiamarlo: "Cornelio!". Egli lo guardò e preso da timore disse: 
"Che c'è, Signore?". Gli rispose: "Le tue preghiere e le tue elemosine sono 
salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a 
Giaffa e fa' venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un 
tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare". Quando l'angelo 
che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un 
soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini;  spiegò loro ogni cosa e li 
mandò a Giaffa. 
Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, 
Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e 
voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi: vide il 
cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, 
calata a terra per i quattro capi.  In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, 
rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: 
"Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!".  Ma Pietro rispose: "Non sia mai, 
Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro". E la 
voce di nuovo a lui: "Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo 
profano".  Questo accadde per tre volte; poi d'un tratto quell'oggetto fu 
risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso, tra sé e sé, che 
cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio: 
dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono 
all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. 
[…] Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga.  

SALMO 127 (126) 
1 Canto delle salite. Di Salomone. 

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. 

2 Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 

3 Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
4 Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. 

5 Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. 

Adsumus Sancte Spiritus 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
Con Te solo a guidarci,  
fa' che tu sia di casa nei nostri cuori;  
Insegnaci la via da seguire  
e come dobbiamo percorrerla.  
Siamo deboli e peccatori;  
non lasciare che promuoviamo il disordine.  
Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.  
Fa' che troviamo in Te la nostra unità  
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna  
e non ci allontaniamo dalla via della verità  
e da ciò che è giusto.  
Tutto questo chiediamo a te,  
che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo,  
nella comunione del Padre e del Figlio,  
nei secoli dei secoli.  
Amen. 
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