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EVANGELIZZATE E CURATE: “I MALATI, FANCIULLI, VECCHI, POVERI…”.
(DON BOSCO).
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BREVISSIME RIFLESSIONI

Perché l'80% delle persone di mia assistenza spirituale ha
un'autonomia d'ascolto da 2 a 4 minuti,  sul  Vangelo dei
giorni feriali e sui santi dell'anno liturgico (presi da me, a
testimonianza  ed  esempio  nel  cammino  di  assistenza
spirituale al prossimo).
Coloro che assistono gli altri, sono ricompensati sia sulla
terra (chi assiste, non dona, ma riceve doni) che in cielo (la
salvezza, la vita eterna). 
L'impostazione  secondo  il  messale  feriale  -  edizioni
Dehoniane Bologna.
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GRAZIE A:

Dio - alla Madonnina - ai miei genitori - alla mia famiglia -
agli  amici  -  al  popolo  di  Dio  (poveri,  anziani,  bambini,
malati,  defunti)  -  agli  angeli  medici  che  curano  la  mia
salute:  Dott.ssa  Benvenuti,  Dott.sa  Matà,  Dr.  Mininni,
Dott.ssa Rafanelli, Dott.ssa Taddei e all’amico Tullio.
Grazie  per  l’aiuto  al  computer:  alla  Dott.ssa  Marino
Caterina, Paolo Ugolini, Silvio Mariotti.
Grazie a tutti voi per l'attenzione riservata a questo testo.
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Presentazione

Il presente testo non è né una lectio divina, né un breve
commento  al  Vangelo  del  giorno,  ma  è  una  brevissima
riflessione sul Vangelo quotidiano, da applicare nella vita
prima per  sé,  poi  da  suggerire  agli  altri.  Sarebbe come
diceva Don Bosco: “il pensiero del giorno”.

“Pace (interiore del cuore) e salute (quella del corpo). È il
mio saluto rivolto 
Agli anziani, malati.
Cosa vuole dirmi oggi Gesù? Secondo la sua volontà, quali
sono le cose che debbo fare? Come mi debbo comportare?
Il mio sogno? Un modesto contributo con i due testi pace e
salute feriale e festivo: a fidarsi del Signore che con i suoi
decisivi, indispensabili doni ci aiuta, ci protegge, ci salva in
questa vita umana.
Quando Dio toglie, non pensare che ti punisce, forse ti sta
lasciando le mani vuote per darti meglio e di più.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (8,5-11).
In  quel  tempo,  entrato  Gesù  in  Cafàrnao,  gli  venne  incontro  un
centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa,
a  letto,  paralizzato  e  soffre  terribilmente».  Gli  disse:  «Verrò  e  lo
guarirò».
Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto
il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur
essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno:
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’
questo!”, ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In
verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così
grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».

Riflessione

Il centurione non chiede per sé, ma per il suo servo. non
conosceva  Gesù,  ma  era  suo  imitatore,  perché  disposto
come Gesù a servire gli altri; 
Fidiamoci del Signore, per guarire profondamente la nostra
vita;
Il Vangelo di ieri diceva che il tempo passa e ci cambia.
importante è ripartire con cuore aperto all'accoglienza, al
colloquio, all'aiuto del prossimo.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO MARTEDI'

VANGELO LUCA (10,21-24).
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò
che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma
non lo ascoltarono».

Riflessione

Teniamo gli occhi aperti, con lo sguardo di Gesù che ama i
poveri, gli umili;
Dio  si  fa  bambino  piccolo,  fragile  è  lì  sono  le  nostre
promesse: speranza,  salvezza.  ''la  gioia del  Vangelo  non
lasciamocela rubare. (papa Francesco)''.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (15,29-37).
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte,
lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi,
storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li
guarì,  tanto  che la  folla  era  piena di  stupore  nel  vedere  i  muti  che
parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che
vedevano. E lodava il Dio d’Israele.
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per
la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare.
Non  voglio  rimandarli  digiuni,  perché  non  vengano  meno  lungo  il
cammino».  E  i  discepoli  gli  dissero:  «Come  possiamo  trovare  in  un
deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?». 
Gesù  domandò  loro:  «Quanti  pani  avete?».  Dissero:  «Sette,  e  pochi
pesciolini».  Dopo aver ordinato alla  folla di  sedersi  per terra,  prese i
sette pani  e i  pesci,  rese grazie,  li  spezzò e li  dava ai  discepoli,  e i
discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte
piene.

Riflessione

Lo scopo di questo brano del Vangelo è di far capire a tutti
che possono salvarsi. «senza di me, non potete far nulla».
(Gesù).
Il Signore prima lavora per la nostra conversione, ci dà la
forza e il coraggio di annunciare il Vangelo, testimoniarne
la fede e soprattutto nelle crisi, siamo chiamati più che mai
a confortare e ad aiutare tutti.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (7,21.24-27)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i  fiumi, soffiarono i  venti  e si  abbatterono su
quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Chiunque ascolta  queste  mie  parole  e  non  le  mette  in  pratica,  sarà
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde
la pioggia, strariparono i  fiumi, soffiarono i  venti  e si  abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

Riflessione

Piena fiducia in Dio.
In  questo  brano  la  roccia  è  il  Signore.  Confidate  nel
Signore.  Rileggiamo,  rivediamo,  riaggiustiamo  il  nostra
comportamento alla volontà di Dio;
La  preghiera  unita  con  un  amore  obbediente  a  Dio  ci
conforma alla sua volontà, ascoltandola, facendola vivere
in  noi.  Dobbiamo  costruire  la  nostra  vita  giorno  dopo
giorno sui valori del Vangelo;
Meditiamo  tutti  i  giorni  la  parola  di  Dio:  viviamola  con
perseveranza e coerenza.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO VENERDI'

VANGELO MATTEO (9,27-31).
In  quel  tempo,  mentre  Gesù  si  allontanava,  due  ciechi  lo  seguirono
gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». 
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete
che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». 
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra
fede». E si aprirono loro gli occhi. 
Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma
essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.
 
Riflessione 

«Abbi pietà di noi, figlio di David». Con quest'acclamazione
Gesù è riconosciuto dai due ciechi come il Messia atteso.
Con la guarigione si  verifica una situazione paradossale:
quelli che vedono (i dottori della legge) non vedono e non
scoprono la dignità messianica di Gesù. I due ciechi che
non vedono, scoprono Gesù come Messia.
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1a SETTIMANA D'AVVENTO SABATO

VANGELO MATTEO (9,35-38/10,1.6-8).
In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni
malattia e ogni infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite
come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La
messe  è  abbondante,  ma  sono  pochi  gli  operai!  Pregate  dunque  il
Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!».
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 
E li  inviò ordinando loro:  «Rivolgetevi  alle  pecore perdute della  casa
d’Israele.  Strada  facendo,  predicate,  dicendo  che  il  regno dei  cieli  è
vicino.  Guarite  gli  infermi,  risuscitate  i  morti,  purificate  i  lebbrosi,
scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». 
 
Riflessione 

La missione di Gesù
Egli  spiegava  le  sacre  scritture  nelle  sinagoghe,  mentre
nelle  strade  annunciava  il  Vangelo,  la  parola  di  Dio,  la
buona novella della salvezza;
Gesù ha compassione della folla stanca e prostata, a causa
dell'abbandono  dei  loro  pastori.  Quindi  conferisce  il  suo
potere ai dodici apostoli “evangelizzate e curate i malati”
prima i giudei, i greci, poi gli altri.
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2a SETTIMANA D'AVVENTO LUNEDI'

VANGELO LUCA (5,17-26).  
Un  giorno  Gesù  stava  insegnando.  Sedevano  là  anche  dei  farisei  e
maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea,
e  da  Gerusalemme.  E  la  potenza  del  Signore  gli  faceva  operare
guarigioni. 
Ed  ecco,  alcuni  uomini,  portando  su  un  letto  un  uomo  che  era
paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non
trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul
tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù
nel mezzo della stanza. 
Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli
scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che
dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». 
Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire “Ti sono perdonati i tuoi
peccati”, oppure dire “Àlzati  e cammina”? Ora, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te –
disse al paralitico –: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua».
Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e
andò a casa sua, glorificando Dio. 
Tutti  furono  colti  da  stupore  e  davano  gloria  a  Dio;  pieni  di  timore
dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».
 
Riflessione 

Il perdono di Dio.  
Il  perdono  di  Gesù  al  paralitico,  cambia  la  vita
dell'ammalato. «egli  tornò a casa, glorificando Dio». Con
quest'acclamazione spontanea è riconosciuta l'azione di Dio
«la remissione dei peccati»;
Gesù  si  rivela  all'amico  e  gli  offre  il  suo  perdono
gratuitamente. Il suo è un perdono d'amore, donato al suo
popolo, affinché si amino, a sua volta, gli uni e gli  altri,
come lui ama noi.
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2a SETTIMANA D'AVVENTO MARTEDI' 

VANGELO MATTEO (18,12-14).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Che  cosa  vi  pare?  Se  un  uomo ha  cento  pecore  e  una  di  loro  si
smarrisce,  non  lascerà  le  novantanove  sui  monti  e  andrà  a  cercare
quella che si è smarrita? 
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che
per le novantanove che non si erano smarrite. 
Così  è  volontà del  Padre vostro che è nei  cieli,  che neanche uno di
questi piccoli si perda».
 
Riflessione 

Succede che qualche comunità dimentica parte del popolo
di Dio (poveri o anziani o malati).
Gesù  ci  suggerisce  di  perdonare,  rispettare,  aiutare  le
persone  in  difficoltà  per  non  essere  corresponsabili
dell'allontanamento o della perdita di Dio; perché egli vuole
la salvezza di tutti: la propone, la offre, facendo festa per
ogni persona che lo accoglie.
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2a SETTIMANA D'AVVENTO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (11,28-30).
In quel tempo, Gesù disse: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero». 
 
Riflessione 

Il Signore è pieno d'amore e di misericordia per noi. Vuole
condividere la nostra vita, perché è un Dio molto vicino alle
sue creature;
La sua proposta: di cercarlo, per trovare pace all'ansia del
nostra cuore, di creargli uno spazio in cui possa nascere,
crescere.
Fidiamoci della sua proposta!
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2a SETTIMANA D'AVVENTO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (11,11-15).
In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
«In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di
lui. 
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 
Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se
volete comprendere, è lui quell’Elìa che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!».
 
Riflessione 

Giovanni Battista è l'ultimo profeta che indica Gesù come il
Messia, ha preparato la sua venuta, invogliando la gente a
convertirsi.  Egli  si  limita  ad  annunciare  la  salvezza  che
dona Gesù a tutti quelli che lo incontrano e lo accolgono;
La violenza contro il Battista è la violenza a cui assistiamo
tutti i giorni in tv, giornali. è una violenza portata nel cuore
umano,  da  combattere  con  la  mitezza,  tranquillità  e  la
preghiera.
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2a SETTIMANA D'AVVENTO VENERDI'

VANGELO MATTEO (11,16-19). 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: 
«A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che
stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: 
“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”.
È  venuto  Giovanni,  che  non  mangia  e  non  beve,  e  dicono:  “È
indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono:
“Ecco,  è  un  mangione  e  un  beone,  un  amico  di  pubblicani  e  di
peccatori”. 
Ma  la  sapienza  è  stata  riconosciuta  giusta  per  le  opere  che  essa
compie».
 
Riflessione 

Gli  ebrei  rifiutano sia la  predicazione del  Battista perché
ritenuta  austera,  penitente  sia  quella  di  Gesù  perché
ispirata troppo alla gioia;
Gli ebrei rifiutando la salvezza proposta da Giovanni e da
Gesù  si  comportano  come  bambini  capricciosi,  non
riconoscendo in Gesù il comandamento dell'amore per gli
uomini.
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2a SETTIMANA D'AVVENTO SABATO

VANGELO MATTEO (17,10-13).
Mentre  scendevano  dal  monte,  i  discepoli  domandarono  a  Gesù:
«Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elìa?». 
Ed egli rispose: «Sì, verrà Elìa e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elìa è
già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che
hanno voluto.  Così  anche il  Figlio  dell’uomo dovrà  soffrire  per  opera
loro». 
Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.
 
Riflessione 

I profeti tutti ligi alla loro vocazione portano a termine il
compito  assegnato  loro  da  Dio.  Noi,  invece  a  volte
chiediamo a Dio solo cose per il nostra bene o di altri.
Le nostra richieste collimano con i  piani di  Dio? Dio che
vede oltre (nell'infinito) se le nostra richieste sono per il
nostra bene, ce li dà, in caso contrario ci dà altri doni che
ritiene opportuni per il nostra bene.
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3a SETTIMANA D'AVVENTO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (21,23-27).
In  quel  tempo,  Gesù  entrò  nel  tempio  e,  mentre  insegnava,  gli  si
avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con
quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». 
Gesù rispose loro: «Anch’io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete,
anch’io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni
da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». 
Essi  discutevano  fra  loro  dicendo:  «Se  diciamo:  “Dal  cielo”,  ci
risponderà: “Perché allora non gli  avete creduto?”. Se diciamo: “Dagli
uomini”, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un
profeta».
Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch’egli disse
loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
 
Riflessione 

In  certe  occasioni  Gesù  con  un  bel  miracolo  poteva
dimostrare chi era, invece non approfitta dell'opportunità
per  mettersi  in  mostra.  Egli  vive  la  sua  autorevolezza,
senza pubblicità;
La parola di Gesù oggi è rivolta a noi «guardati intorno,
dalle persone che incontri fatti influenzare dal buono che
hanno, aiutali, fidati, se no come puoi fidarti del figlio di un
falegname?».
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3a SETTIMANA D'AVVENTO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (21,28-32).
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
“Figlio,  oggi  va’  a  lavorare  nella  vigna”.  Ed egli  rispose:  “Non ne ho
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso.
Ed egli rispose: “Sì, Signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto
la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece
gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non
vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
 
Riflessione 

Il Natale è una vita nuova, mai uguale a quello precedente.
Nei  momenti  di  sconforto  ci  domandiamo:  cosa  ci
guadagniamo  a  comportarci  bene?  Gli  altri  egoisti,
maleducati, rubano, uccidono, magari gli va tutto bene. Noi
non  dobbiamo  imitarli,  ma  ringraziare  il  Signore  e  il
prossimo per i doni che riceviamo da loro, senza rabbia o
pretendere di più. 
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3a SETTIMANA D'AVVENTO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (7,19-23).
In quel tempo, Giovanni chiamati due dei suoi discepoli li mandò a dire
al  Signore:  «Sei  tu  colui  che  deve  venire  o  dobbiamo  aspettare  un
altro?». 
Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati
da  te  per  domandarti:  “Sei  tu  colui  che  deve  venire  o  dobbiamo
aspettare un altro?”». 
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da
spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta:
«Andate  e  riferite  a  Giovanni  ciò  che  avete  visto  e  udito:  i  ciechi
riacquistano la vista, gli  zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia.
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
 
Riflessione 

Gesù, secondo il Battista, aveva il compito, di convertire i
peccatori,  purificarli  (con  il  fuoco)  del  popolo  d'Israele,
Gesù  invece  si  presenta,  come  medico  misericordioso
dell’umanità  peccatrice  ed  invita  Giovanni  a  non
scandalizzarsi per «il Messia mite e umile».
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3a SETTIMANA D'AVVENTO GIOVEDI' 

VANGELO LUCA (7,24-30).
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di
Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti
di  lusso?  Ecco,  quelli  che  portano vesti  sontuose  e  vivono nel  lusso
stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: 
“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”.
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma
il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. 
Tutto  il  popolo  che  lo  ascoltava,  e  anche  i  pubblicani,  ricevendo  il
battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e
i dottori della Legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il
disegno di Dio su di loro».
 
Riflessione 

La grandezza di Giovanni deriva dal suo ruolo di precursore
del Messia, ma è superata dal più piccolo seguace di Gesù;
Il  tempo di Cristo è segnato dalla presenza dello Spirito
Santo operante nel cuore dei credenti. La gente umile (i
pubblicani), considerata peccatrice, ha accolto con fede la
conversione tramite il  battesimo, aprendosi al dono della
salvezza.
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3a SETTIMANA D'AVVENTO VENERDI'

VANGELO Giovanni (5,33-36).
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Voi  avete  inviato  dei  messaggeri  a  Giovanni  ed  egli  ha  dato
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma
vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e
risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere
che il  Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato».
 
Riflessione 

La missione  di  Giovanni,  voluta  da Dio,  ha  suscitato  un
grande  entusiasmo  effimero,  mentre  quella  di  Gesù
(attività  insegnamenti,  opere:  miracoli)  manifestavano
l'azione del  padre in  lui  e  per  lui,  facendo comprendere
nelle coscienze l'insegnamento e le opere di Gesù.

ULTIME FERIE D'AVVENTO
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AVVENTO 17 DICEMBRE

VANGELO MATTEO (1,1-17). 
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda
e  i  suoi  fratelli,  Giuda  generò  Fares  e  Zara  da  Tamar,  Fares  generò
Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò
Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz
generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide  generò  Salomone  da  quella  che  era  stata  la  moglie  di  Urìa,
Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asaf,
Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozìa, Ozìa
generò  Ioatàm,  Ioatàm  generò  Àcaz,  Àcaz  generò  Ezechìa,  Ezechìa
generò Manasse,  Manasse generò Amos,  Amos generò Giosìa,  Giosìa
generò Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 
Dopo  la  deportazione  in  Babilonia,  Ieconìa  generò  Salatièl,  Salatièl
generò Zorobabele,  Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm,
Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim
generò  Eliùd,  Eliùd  generò  Eleàzar,  Eleàzar  generò  Mattan,  Mattan
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla
quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici,
da  Davide  fino  alla  deportazione  in  Babilonia  quattordici,  dalla
deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.
 
Riflessione 

La genealogia di Gesù secondo Matteo ha l'obiettivo: «fare
memoria della fedeltà di Dio per il suo popolo»;
Oggi è l'occasione per ripensare al nostra passato e a come
tutto ci conduce al Signore! 
San Giuseppe entra in scena sposando Maria, dalla quale
nasce Gesù. Il suo compito è quello di custodire il figlio di
Dio,  come  Dio  ci  custodisce,  ci  accompagna  nel  nostra
percorso della vita. “vieni, Signore Gesù”. 

Pag. 24



AVVENTO 18 DICEMBRE

VANGELO MATTEO (1,18-24).
Così  fu  generato  Gesù  Cristo:  sua  madre  Maria,  essendo  promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta
per opera dello  Spirito Santo.  Giuseppe suo sposo,  poiché era uomo
giusto  e  non  voleva  accusarla  pubblicamente,  pensò  di  ripudiarla  in
segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno
un  angelo  del  Signore  e  gli  disse:  «Giuseppe,  figlio  di  Davide,  non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il  bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 
che significa «Dio con noi».
Quando  si  destò  dal  sonno,  Giuseppe  fece  come  gli  aveva  ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
 
Riflessione 

Chi è Gesù? è il Dio con noi. Generatore di Gesù è lo Spirito
Santo;
«essere  discepolo»  significa  portare  Dio  agli  altri
dovunque;
Giuseppe non solo è un uomo di poche parole, ma è buono,
obbediente,  generoso,  a  servizio  di  Gesù  e  Maria  con
amore.
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AVVENTO 19 DICEMBRE

VANGELO LUCA (1,5-25).
Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccarìa, della classe di
Abìa, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano
giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore.
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni.
Avvenne  che,  mentre  Zaccarìa  svolgeva  le  sue  funzioni  sacerdotali  davanti  al  Signore
durante  il  turno  della  sua  classe,  gli  toccò  in  sorte,  secondo  l’usanza  del  servizio
sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. 
Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un
angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si
turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua preghiera è
stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai
gioia  ed esultanza, e molti  si  rallegreranno della sua nascita,  perché egli  sarà grande
davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin
dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà
innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elìa, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e
i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 
Zaccarìa  disse all’angelo:  «Come potrò  mai  conoscere questo?  Io sono vecchio  e mia
moglie è avanti negli anni». L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e
sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e
non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle
mie parole, che si compiranno a loro tempo».
Intanto il  popolo stava in attesa di Zaccarìa, e si meravigliava per il  suo indugiare nel
tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto
una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto.
Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie,
concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il
Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini».

Riflessione

Le 2 coppie: Maria e Giuseppe, Elisabetta e Zaccaria sono il
simbolo delle famiglie cristiane;
Nel  nostra  rapporto,  dialogo  quotidiano  con  Dio,  tutto
quello che riceviamo da lui, lo dobbiamo trasmettere agli
altri;
Dio ci dona la pazienza, la fede e tutto ciò che desideriamo
e  chiediamo,  solo  se  è  giusto  per  il  nostra  bene,  se  ci
fidiamo della sua parola, saremo strumento di grandi cose
nella vita.
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AVVENTO 20 DICEMBRE

VANGELO LUCA (1,26-38).
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce  e  lo  chiamerai  Gesù.  Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio
dell’Altissimo;  il  Signore  Dio  gli  darà  il  trono  di  Davide  suo  padre  e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza  dell’Altissimo  ti  coprirà  con  la  sua  ombra.  Perciò  colui  che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è
il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Riflessione

Quante  volte  ci  domandiamo  cosa  ci  guadagniamo  a
comportarci bene? Nella vita i cristiani debbono ringraziare
Dio  e  il  prossimo  per  tutto  il  bene  che  ricevono  senza
pretendere  di  più  e  non  farci  influenzare  dal
comportamento  sbagliato  degli  altri  che  più  rubano,
uccidono,  violentano  e  più  sono  egoisti,  maleducati,
menefreghisti, più fortunati sono;
Notiamo  come  ogni  Natale  non  è  uguale  a  quello
precedente, anche se il Natale è storico è sempre portatore
di una vita nuova.
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AVVENTO 21 DICEMBRE

VANGELO LUCA (1,39-45).
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta  fu  colmata  di  Spirito  Santo  ed  esclamò  a  gran  voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto». 

Riflessione

La gioia, l'allegria, la felicità.
La  gioia,  l'allegria,  appartengono  a  Dio,  al  popolo,  alla
comunità. (profeta Sofonia);
La  felicità  non  consiste  nel  possesso,  nel  potere,  nel
denaro...  ma  nell'essere  figli  di  Dio,  nel  comportarsi
secondo la sua volontà.
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AVVENTO 22 DICEMBRE 

VANGELO LUCA (1,46-55).
In quei giorni, Anna portò con sé Samuèle, con un giovenco di tre anni,
un’efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore
a Silo: era ancora un fanciullo. 
Immolato  il  giovenco,  presentarono  il  fanciullo  a  Eli  e  lei  disse:
«Perdona,  mio  Signore.  Per  la  tua  vita,  mio  Signore,  io  sono quella
donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo
fanciullo ho pregato e il  Signore mi ha concesso la grazia che gli  ho
richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della
sua vita egli è richiesto per il Signore».
E si prostrarono là davanti al Signore. 

Riflessione

Con il Magnificat, Maria ci invita a guardare le opere di Dio.
Gli  uomini  che  lo  riconoscono  come  fonte,  principio,
sorgente di tutti i beni e lo ascoltano, si umiliano nei suoi
confronti e lui li esalta.
Lodiamolo, ringraziamolo sempre per i doni che ci ha dato,
che ci dà e che ci darà.
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AVVENTO 23 DICEMBRE

VANGELO LUCA (1,57-66).
In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in
lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei.
Otto  giorni  dopo  vennero  per  circoncidere  il  bambino  e  volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne:
«No,  si  chiamerà  Giovanni».  Le  dissero:  «Non c’è  nessuno della  tua
parentela che si chiami con questo nome». 
Allora  domandavano  con  cenni  a  suo  padre  come  voleva  che  si
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome».
Tutti furono meravigliati. All’istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la
lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa
della  Giudea  si  discorreva  di  tutte  queste  cose.  Tutti  coloro  che  le
udivano, le custodivano in cuor loro,  dicendo: «Che sarà mai questo
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui.

Riflessione

Il Signore ci propone delle scelte di vita. La nostra natura
umana ci fà rispondere: non son degno, non è possibile,
non me la sento, Signore cercati un altro,...
Il Vangelo di oggi ci suggerisce di non aver paura, di fare la
volontà di Dio.
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AVVENTO 24 DICEMBRE MATTINO 

VANGELO (LUCA,1,67-79).
In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e
profetò dicendo:
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace».

Riflessione

L'amore del Signore è presente nel mondo e dove c'è il popolo
disposto all'accoglienza, la' c'è la presenza di Dio;
Non è il presepe, non sono le mura della chiesa, ma è l'altare
la dimora stabile dell'amore di Dio, dove c'è Gesù in corpo e
sangue. "Signore, condividi  la nostra vita, dacci il  sorriso, la
gioia, l'allegria. Accompagnaci nel nostra cammino terreno per
raggiungerti nella vita eterna». Amen.
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TEMPO DI NATALE ED EPIFANIA 

VEDI NELLE SOLENNITA’.
26 DICMBRE S. STEFANO «VEDI NEL: PROPRIO DEI SANTI».
27  DICEMBRE  S.  Giovanni  EVANGELISTA  VEDI  NEL  PROPRIO  DEI
SANTI.
28 DICEMBRE S. INNOCENTI VEDI NEL PROPRIO DEI SANTI".
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FERIE DOPO Natale 29 DICEMBRE

VANGELO LUCA (2,22-35).
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo
la legge di  Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il  bambino [Gesù] a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del
Signore:  «Ogni  maschio  primogenito  sarà  sacro  al  Signore» –  e  per
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come
prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di
lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito,
si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra
le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo
vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per
la  caduta  e  la  risurrezione  di  molti  in  Israele  e  come  segno  di
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori».

Riflessione

La  presentazione  di  Gesù  al  tempio  consiste  nel
riconoscimento e nell'annuncio di Gesù come Messia e sul
suo destino di sofferenza che coinvolgerà anche la madre
Maria, associata al dolore del figlio;
La  gloria  e  la  salvezza  arriveranno,  anche  se  saranno
rifiutate dagli ebrei, tramite loro, arriveranno ai pagani.
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OTTAVA DI NATALE 30 DICEMBRE

VANGELO LUCA (2,36-40).
[Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo
al Signore.] C’era una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni
dopo  il  suo  matrimonio,  era  poi  rimasta  vedova  e  ora  aveva
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento,
si  mise  anche  lei  a  lodare  Dio  e  parlava  del  bambino  a  quanti
aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando  ebbero  adempiuto  ogni  cosa  secondo  la  legge  del  Signore,
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzareth Il bambino cresceva e
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Riflessione

La vita di Gesù in famiglia: ama Dio padre e il prossimo;
Noi seguendo il suo esempio saremo ricompensati in gioia,
felicità, sia in questa terra che nell'eternità.
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OTTAVA DI Natale 31 DICEMBRE

VANGELO Giovanni (1,1-18).
Dal Vangelo secondo Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
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gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

Riflessione

L'abitudine spirituale.
Il rischio della vita spirituale è l'abitudine;
Rimedi: ringraziare Dio per la sua presenza in mezzo a noi
nell'Eucaristia. L' uomo è creato per la gioia, la felicità, ma
solo se vive con, in, e per Dio. E Dio cosa fa’? Sia la gioia
che la felicità ce la dà sia sulla terra che in cielo;
Accogliamo  Gesù  nella  nostra  vita  «chi  lo  accoglie  sarà
felice». 

1 GENNAIO: SS. MADRE DI Dio 
«VEDI SOLENNITA' "
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2 GENNAIO 

VANGELO Giovanni (1,19-28).

Riflessione

La testimonianza del Battista: sia negativa (nega di essere
il Messia) che positiva (Gesù è il figlio di Dio che battezzerà
in Spirito Santo); 
Giovanni non è la luce, ma rende testimonianza alla luce
(Gesù), affinché tutti credano per mezzo di lui; 
Il Battista si rivela un profondo conoscitore di Gesù e lo fa
conoscere agli altri.
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3 GENNAIO

VANGELO Giovanni (1,29-34).
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni  testimoniò  dicendo:  «Ho  contemplato  lo  Spirito  discendere
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo,
ma proprio colui  che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse:
“Colui  sul  quale  vedrai  discendere  e  rimanere  lo  Spirito,  è  lui  che
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è
il Figlio di Dio».

Riflessione

È una buona notizia quella che siamo figli  di  Dio,  liberi,
salvati e fratelli;
Non siamo più schiavi del peccato, ma salvati e dimorati in
Dio, attraverso l'ascolto della sua parola e del suo amore.
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4 GENNAIO

VANGELO Giovanni (1,35-42).
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro
–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le
quattro del pomeriggio.
Uno  dei  due  che  avevano  udito  le  parole  di  Giovanni  e  lo  avevano
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo
fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce
Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di  lui,  Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che
significa Pietro.

Riflessione

Il Natale è il giorno in cui Dio si fa uomo. Chi lo accoglie
diventa figlio di Dio, in comunione con il padre, il figlio e lo
Spirito Santo;
"se vi amate gli uni, gli altri; allora vi riconosceranno come
figli  di  Dio».  Quando  si  vive  solo  per  sé  stessi,  senza
comunione con gli altri, non siamo più figli di Dio;
Solo  con  la  comunione,  condivisione,  viene  trasmesso
l'amore di Dio.
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5 GENNAIO

VANGELO Giovanni (1,43-51).
In quel tempo, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli disse:
«Seguimi!». Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo trovò Natanaèle e gli  disse: «Abbiamo trovato colui  del  quale
hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di
Nàzaret».  Natanaèle  gli  disse:  «Da  Nàzaret  può  venire  qualcosa  di
buono». Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». 
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco
davvero  un  Israelita  in  cui  non  c’è  falsità».  Natanaèle  gli  domandò:
«Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse,
io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle:
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù:
«Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi?
Vedrai cose più grandi di queste!». 
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli
angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 

Riflessione

Natanaele (Bartolomeo) dice che non era possibile che il
Messia  veniva  da  Nazaret,  perché  doveva  nascere  a
Betlemme;
Gesù loda Natanaele perché rappresenta la scaltrezza che
si aprirà alla rivelazione della verità. Egli  s'era preparato
all'incontro con il Messia, riflettendo sulla sacra scrittura;
Con le parole “vedrai cose più grandi”, Gesù si riferiva alla
sua  passione,  morte  e  resurrezione.  Il  termine  «figlio
dell'uomo» esprime la gloria futura di Gesù risorto.

6 GENNAIO EPIFANIA DEL Signore
VEDI NELLE SOLENNITA').
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7 GENNAIO

VANGELO MATTEO (4,12-17.23-25).
In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si
ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva
del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino».
Gesù  percorreva  tutta  la  Galilea,  insegnando  nelle  loro  sinagoghe,
annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità  nel  popolo.  La  sua  fama  si  diffuse  per  tutta  la  Siria  e
conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori,
indemoniati,  epilettici  e  paralitici;  ed  egli  li  guarì.  Grandi  folle
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme,
dalla Giudea e da oltre il Giordano.

Riflessione

I discepoli giungono alla fede in Gesù attraverso il segno
delle nozze di Cana, perché la fede inadeguata si ferma al
miracolo,
La fede perfetta va, oltre il miracolo, alla rivelazione di Dio
in Gesù.
Il «segno di Cana» è la rivelazione di Gesù nell'itinerario di
fede dei discepoli.
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8 GENNAIO

VANGELO MARCO (6,34-44).
In  quel  tempo,  sceso dalla  barca,  Gesù vide  una grande folla,  ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore,
e si mise a insegnare loro molte cose. 
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo:
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando
per  le  campagne  e  i  villaggi  dei  dintorni,  possano  comprarsi  da
mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli
dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare
loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a
vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 
E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a
gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi  al  cielo,  recitò  la  benedizione,  spezzò  i  pani  e  li  dava  ai  suoi
discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 
Tutti  mangiarono a sazietà,  e  dei  pezzi  di  pane portarono via  dodici
ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i
pani erano cinquemila uomini. 

Riflessione

Lo scopo del Vangelo.
Secondo la parola di Dio (il Vangelo o la buona notizia) è
una rivelazione di carità, solidarietà con gli altri;
L'amore  apre  alla  compassione,  ad  accorgersi  della
povertà, delle necessita' degli altri;
Non  bisogna  piangersi  addosso,  usando  scuse,  ma  aver
coraggio e non arrendersi alle minime difficoltà della vita.
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9 GENNAIO

VANGELO MARCO (6,45-52).
[Dopo che i cinquemila uomini furono saziati], Gesù subito costrinse i
suoi  discepoli  a  salire  sulla  barca  e  a  precederlo  sull’altra  riva,  a
Betsàida,  finché  non  avesse  congedato  la  folla.  Quando  li  ebbe
congedati, andò sul monte a pregare. 
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.
Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario,
sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. 
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si
misero  a  gridare,  perché  tutti  lo  avevano  visto  e  ne  erano  rimasti
sconvolti.  Ma egli  subito parlò loro  e disse:  «Coraggio,  sono io,  non
abbiate paura!». E salì sulla barca con loro e il vento cessò. 
E  dentro  di  sé  erano  fortemente  meravigliati,  perché  non  avevano
compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.

Riflessione

Il coraggio nella vita.
È normale che quando tutto va bene ostentiamo sicurezza,
mentre alle prime difficoltà,vacilliamo; 
è  proprio  nei  momenti  difficili  che  dobbiamo  aver  fede,
fiducia in Dio. Egli ci dice:" coraggio ci sono io". Invitandoci
a una vita impegnata nella generosità.
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10 GENNAIO

VANGELO LUCA (4,14-22a).
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e
gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse  il  rotolo,  lo  riconsegnò  all’inserviente  e  sedette.  Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti  gli  davano  testimonianza  ed  erano  meravigliati  delle  parole  di
grazia che uscivano dalla sua bocca.

Riflessione

Ai genitori.
È  bello  ascoltare Gesù che con la  sua parola  riempie  la
nostra  vita  di  principi  e  valori.  In  modo  particolare  ai
genitori, ai quali suggerisce di dialogare sempre con i figli
con buone notizie, parole di coraggio, di consolazione, di
preghiere perseveranti a Dio.
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11 GENNAIO

VANGELO LUCA (5,12-16).
Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto
di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi,
puoi purificarmi». 
Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio,  sii  purificato!». E
immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a
nessuno: «Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua
purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». 
Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo
e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a
pregare. 

Riflessione

Con il battesimo (simbolo l'acqua) siamo inseriti e viviamo
nella carità;
Con  l'Eucaristia  (corpo  e  sangue  di  Gesù)  viviamo  e
pratichiamo l'amore di Dio e del prossimo. Con la cresima
(trasmettiamo l’ evangelizzazione con amore);
Il gesto di Gesù quando tocca il lebbroso, non discrimina
nessuno  ed  è  un  invito  al  rispetto  delle  leggi.  «va  e
presentati ai sacerdoti»;
Impegniamoci  ad  accogliere  e  servire  le  persone  con
umiltà!
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12 GENNAIO

VANGELO Giovanni (3,22-30).
In quel tempo, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea,
e là si tratteneva con loro e battezzava. 
Anche  Giovanni  battezzava  a  Ennòn,  vicino  a  Salìm,  perché  là  c’era
molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non
era ancora stato gettato in prigione.
Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero:
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano, e al quale hai
dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». 
Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata
data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io
il  Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”.  Lo sposo è colui al
quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e
l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è
piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». 

Riflessione

Il Battista ribadisce la sua completa disposizione al servizio
di Gesù;
Giovanni è stato mandato per preparare la strada a Gesù
mandato per donare la parola del padre, lo Spirito Santo, la
salvezza;
Giovanni  è  il  testimone  della  verità:  cercare  Dio  prima
dentro di noi e trasmettere la verità (la parola di Dio) agli
altri.

(dopo l’epifania e prima della Quaresima):
Inizia  il  tempo  ordinario  fino  al  martedì  prima  della
Quaresima. Vedi nelle settimane del tempo ordinario
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TEMPO DI QUARESIMA

Pag. 47



MERCOLEDI' DELLE CENERI

VANGELO MATTEO (6,1-6;16-18). 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il
Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te,
come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e
negli  angoli  delle piazze, amano pregare stando ritti,  per essere visti
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece,  quando tu  preghi,  entra  nella  tua  camera,  chiudi  la  porta  e
prega il  Padre  tuo,  che è  nel  segreto;  e  il  Padre  tuo,  che vede nel
segreto, ti ricompenserà.
E  quando digiunate,  non  diventate  malinconici  come gli  ipòcriti,  che
assumono un’aria  disfatta  per  far  vedere  agli  altri  che digiunano.  In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando
tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda
che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Riflessione

La Quaresima.
«perdonaci Signore, abbiamo peccato. Ecco il giorno della
salvezza».  La  Quaresima:  conversione  dal  peccato  al
perdono di Dio. Il digiuno e l'elemosina (sono l'anima della
preghiera);
«Chi prega: digiuna. Chi digiuna: abbia misericordia ». Lo
Spirito Santo rafforzi  in noi la misericordia per diventare
noi strumenti di misericordia. 
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GIOVEDI' DOPO LE CENERI

VANGELO LUCA (9,22-25).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il  mondo
intero, ma perde o rovina se stesso?».

Riflessione

Il rischio più grosso è quello che possiamo guadagnare il
mondo intero, ma perdere l'anima;
Chi sono io? Cos'è la vita per me? Signore ispira le nostra
azioni, aiutaci affinché tutto nasca da te e in te termina
(scoprire che Dio vale più di ogni altra cosa).
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VENERDI' DOPO LE CENERI

VANGELO MATTEO (9,14-15). 
In  quel  tempo,  si  avvicinarono  a  Gesù  i  discepoli  di  Giovanni  e  gli
dissero: «Perché noi e i  farisei  digiuniamo molte volte, mentre i  tuoi
discepoli non digiunano?». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli  invitati  a nozze essere in lutto
finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro
tolto, e allora digiuneranno». 

Riflessione

Il digiuno.
Non ha senso: non mangiar carne il venerdì, se mangi un
pesce prelibato. Meglio privarsi (rinuncia) di una cosa e il
corrispettivo destinarlo ai bisognosi. Meno consumismo, più
vita sobria;
Quando Gesù si dona a noi, non è il momento del digiuno,
ma della  nostra  disponibilità  al  suo  amore.  I  malati,  gli
anziani, sono dispensati dal digiuno per preservare le loro
deboli forze e restare più intimi, vicini a Dio.

Pag. 50



SABATO DOPO LE CENERI

VANGELO LUCA (5,27-32).
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e
lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla
numerosa di pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I
farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come
mai  mangiate  e  bevete  insieme ai  pubblicani  e  ai  peccatori?».  Gesù
rispose loro:  «Non sono i  sani  che hanno bisogno del  medico,  ma i
malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si
convertano».

Riflessione

Alla  chiamata  del  Signore  come  Levi:  Matteo,  deve
corrispondere  un'immediata  conversione  del  cuore,  con
abbandono di tutto, per mettersi al seguito di Gesù;
L'abbandono di tutto indica il radicale cambiamento di vita
e  colui  che  si  pente,  si  converte,  può  accedere  ai
sacramenti.
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1a SETTIMANA DI QUARESIMA LUNEDI'

VANGELO MATTEO (25,31-46). 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui,
siederà  sul  trono  della  sua  gloria.  Davanti  a  lui  verranno  radunati  tutti  i
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando
mai ti  abbiamo visto straniero e ti  abbiamo accolto,  o nudo e ti  abbiamo
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi  dirà  anche  a  quelli  che  saranno  alla  sinistra:  “Via,  lontano  da  me,
maledetti,  nel  fuoco  eterno,  preparato  per  il  diavolo  e  per  i  suoi  angeli,
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”.
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

Riflessione

Il giudizio (comportamento nella vita).
Saremo giudicati sull'amore e sulla carità. Noi aiutiamo gli
altri? Preghiamo per loro? Cosa facciamo per loro? O ha
ragione Gesù quando afferma: «questi miei fratelli e non
vostri»;
Ci lamentiamo perché non vediamo il Signore con noi e non
ci accorgiamo che egli è in mezzo a noi nei nostra fratelli e
vuole la nostra collaborazione. 

Pag. 52



1a SETTIMANA DI QUARESIMA MARTEDI' 

VANGELO MATTEO (6,7-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei
cieli  perdonerà  anche  a  voi;  ma  se  voi  non  perdonerete  agli  altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

Riflessione

La preghiera
Più cresce la fede, più si prega con il cuore, con amore, con
la  consapevolezza  che  Dio  sa  cosa  è  necessario  per  il
nostra bene;
Una preghiera fatta di dialogo e d'amore, nel silenzio del
cuore,  negli  impegni  quotidiani  (camminando,  studiando,
lavorando, leggendo),
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1a SETTIMANA DI QUARESIMA MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (11,29-32).
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: 
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno,
ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come
Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo
sarà per questa generazione. 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di
questa generazione e li  condannerà,  perché ella  venne dagli  estremi
confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi
è uno più grande di Salomone. 
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona
si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». 

Riflessione

Il segno di Gesù (i tre giorni della passione) è il rapporto
tra lui  e  l'uomo. La sua volontà,  parola,  è  da meditare,
applicare nella vita.
Il Signore ha fiducia in me e io ho fiducia in lui? Davanti a
chi mi inginocchio?
Davanti a Dio o al mondo (denaro, potere, lusinghe,...)?
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1a SETTIMANA DI QUARESIMA GIOVEDI' 

VANGELO MATTEO (7,7-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto. 
Chi di voi, al figlio che gli  chiede un pane, darà una pietra? E se gli
chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è
nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli  uomini facciano a voi,  anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».

Riflessione

La fede e le opere.
L'essenziale della formazione e vita spirituale è: chiedete e
vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete,
senza stancarsi;
Tutto vive e nasce dalla carità. La fede e le opere (carità) si
completano  a  vicenda.  Se  stiamo  dalla  parte  di  Dio,
sapremo dare e fare le cose migliori di noi.
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1a SETTIMANA DI QUARESIMA VENERDI'

VANGELO MATTEO (5,20-26)
«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con
il  proprio fratello  dovrà essere sottoposto al  giudizio.  Chi  poi  dice al
fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli  dice:
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se  dunque tu  presenti  la  tua  offerta  all’altare  e  lì  ti  ricordi  che tuo
fratello  ha  qualche  cosa  contro  di  te,  lascia  lì  il  tuo  dono  davanti
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il
tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con
lui,  perché  l’avversario  non  ti  consegni  al  giudice  e  il  giudice  alla
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».

Riflessione

Come si entra nel regno di Dio?
Siamo orientati al bene? Ci comportiamo con rettitudine,
giustizia e non con malvagità;
Cosa fare per entrare nel regno di Dio? Affidarsi allo Spirito
Santo,  annunciare  la  sua  parola,  applicarla  nella  vita
(dialogare con gli altri, aiutarsi).
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1a SETTIMANA QUARESIMA SABATO

VANGELO MATTEO (5,43-48).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto:  “Amerai  il  tuo prossimo” e odierai  il  tuo
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno  così  anche  i  pubblicani?  E  se  date  il  saluto  soltanto  ai  vostri
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

Riflessione

Il Signore ci invita alla conversione, comunione con lui;
Sperimentare la sua forza, l'autorità che vince il male, il
peccato, le tentazioni, attraverso la fede;
Il male, la malattia, la sofferenza, non devono far paura,
perché tu o Dio, sei il Signore della vita!
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2a SETTIMANA DI QUARESIMA LUNEDI'

VANGELO LUCA (6,36-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non  giudicate  e  non  sarete  giudicati;  non  condannate  e  non  sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio». 

Riflessione

Il perdono.
«Chi non è capace di perdonare, non è capace di amare ».
(M. Thurian);
La misericordia è un perdono che guarisce e si dà senza
misura.  Si  esercita  in  4  modi:  1)  non  giudicare  2)  non
condannare 3) perdonare 4) ricevere perdono.
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2a SETTIMANA DI QUARESIMA MARTEDI'

VANGELO MATTEO (23,1-12).
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili
da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i
loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei
banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come
anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».

Riflessione

L’umiliazione.
L'umiliazione  è  un  dono,  una  grazia,  se  accettata  ci
immerge nella misericordia divina, che ci innalza con Gesù
fino al padre;
I  cristiani  che  si  sentono  più  devoti,  migliori  degli  altri,
invece di avvicinarsi al Signore, si allontanano.
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2a SETTIMANA DI QUARESIMA MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (20,17-28)
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i
dodici  discepoli  e  lungo il  cammino disse loro:  «Ecco,  noi  saliamo a
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti
e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani
perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà».
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si
prostrò  per  chiedergli  qualcosa.  Egli  le  disse:  «Che  cosa  vuoi?».  Gli
rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello
che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo
possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla
mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i
quali il Padre mio lo ha preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li
chiamò  a  sé  e  disse:  «Voi  sapete  che  i  governanti  delle  nazioni
dòminano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti». 

Riflessione

Il potere.
Il  potere  nel  regno  di  Dio  (servo  dei  fratelli)  è  tutto
l'opposto da quello umano mondano (di dominio imposto ).
La grandezza nel regno di Dio consiste nel servizio e non
nel  dominio,  Gesù  per  primo  si  dona  come  «servo
sofferente» per riscattare l'umanità dai peccati.
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2a SETTIMANA DI QUARESIMA GIOVEDI' 

VANGELO LUCA (16,19-31)
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo,
e ogni giorno si  dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello
che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare
le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando
disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua  la  punta  del  dito  e  a  bagnarmi  la  lingua,  perché  soffro
terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu
invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato
un  grande  abisso:  coloro  che  di  qui  vogliono  passare  da  voi,  non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non  vengano  anch’essi  in  questo  luogo  di  tormento”.  Ma  Abramo
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre
Abramo,  ma se  dai  morti  qualcuno andrà  da  loro,  si  convertiranno”.
Abramo  rispose:  “Se  non  ascoltano  Mosè  e  i  Profeti,  non  saranno
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 

Riflessione

Il povero.
Il ricco epulone (mangione, beone, splendido funerale, ma
indegno  del  paradiso),  il  povero  (una  vita  piena  di
sofferenze,  fame,  stenti,  ma  nell'aldilà  alla  fame,
sofferenze, stenti subentra la gioia, la felicità); 
La parola di Dio è un continuo richiamo alla conversione, a
un cammino d'amore e di misericordia.
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2a SETTIMANA DI QUARESIMA VENERDI'

VANGELO MATTEO (21,33-43.45-46).
In quel tempo, Gesù disse ai principi  dei  sacerdoti  e agli  anziani  del
popolo: «Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una
vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una
torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei
frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei
vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo
lapidarono. 
Di  nuovo  mandò  altri  servi  più  numerosi  dei  primi,  ma  quelli  si
comportarono nello stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio
figlio! Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede;
venite,  uccidiamolo,  e  avremo noi  l'eredità.  E,  presolo,  lo  cacciarono
fuori della vigna e l'uccisero. 
Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli?».
Gli rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna
ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: "La pietra che i
costruttori  hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è
stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri"? Perciò io vi dico: vi
sarà  tolto  il  regno  di  Dio  e  sarà  dato  a  un  popolo  che  lo  farà
fruttificare». 
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava
di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo
considerava un profeta.

Riflessione

Uno  degli  insegnamenti  di  Gesù  è  «non  provare  Dio,
rancore, ostilità nei confronti dei nostra fratelli»;
Chiediamo la grazia, il dono, che la nostra unione con lui
sia il centro della nostra vita, perché «chi non accoglie il
regno di Dio, è fuori dall'amore, dalla vita, dalla comunità,
dalla legge divina, dalla speranza, dalla carità”.
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2a SETTIMANA QUARESIMA SABATO

VANGELO LUCA (15,1-3.11-32)
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli
disse loro questa parabola: 
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli
dava nulla.  Allora  ritornò in sé e disse:  “Quanti  salariati  di  mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il  padre disse ai servi: “Presto,
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono
a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e
le danze; chiamò uno dei servi e gli  domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli
rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto  sano e  salvo”.  Egli  si  indignò,  e  non  voleva  entrare.  Suo padre  allora  uscì  a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Riflessione

La conversione.
Dio vuole la salvezza di  tutti  gli  uomini.  Per essere veri
credenti  dobbiamo essere misericordiosi  come il  Signore,
mai stancarci di perdonare, di chiedere perdono;
La conversione è abbandonare il peccato e andare incontro
al Signore che ci attende da sempre. Noi lo lasciamo, ma
lui  non  ci  lascia  mai,  anzi  si  commuove  ogni  volta  che
torniamo da lui.
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA LUNEDI'

VANGELO LUCA (4,24-30).
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In
verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in
verità  io  vi  dico:  c’erano  molte  vedove  in  Israele  al  tempo  di  Elìa,
quando il  cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci  fu una grande
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non
a una vedova a Sarèpta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi in Israele al
tempo  del  profeta  Elisèo;  ma  nessuno  di  loro  fu  purificato,  se  non
Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti  nella sinagoga si  riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli,
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

Riflessione

L'uomo di oggi si distrae in mille cose (beni, lusso, potere,
case,  denaro...),  non  si  accorge  che  la  sua  salvezza  si
nasconde sotto i mistici veli del pane e del vino: corpo e
sangue di Gesù;
Sono  i  sacramenti  che  portano  alla  salvezza  eterna.  La
nostra mamma celeste ce lo ripete nelle sue apparizioni:
«beati voi, siate sempre vicini a mio figlio e a me».
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA MARTEDI'

VANGELO MATTEO (18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?
Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti
con  i  suoi  servi.  Aveva  cominciato  a  regolare  i  conti,  quando  gli  fu
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era
in grado di restituire,  il  padrone ordinò che fosse venduto lui  con la
moglie,  i  figli  e quanto possedeva, e così  saldasse il  debito.  Allora il
servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e
ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo
lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci
quello  che  devi!”.  Il  suo  compagno,  prostrato  a  terra,  lo  pregava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e
lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i  suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al  loro padrone tutto l’accaduto. Allora il  padrone
fece  chiamare  quell’uomo  e  gli  disse:  “Servo  malvagio,  io  ti  ho
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche
tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse
restituito tutto il dovuto. 
Così  anche il  Padre  mio  celeste  farà  con voi  se  non perdonerete  di
cuore, ciascuno al proprio fratello». 

Riflessione

Il perdono infinito.
La  prassi  giudaica  prevedeva  il  perdono  3  volte  per  la
stessa colpa. Gesù sostiene di perdonare illimitatamente;
Secondo  la  misericordia  infinita  di  Dio  per  ottenere  il
perdono è indispensabile perdonare il prossimo.
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (5,17-19)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico:
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un
solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno
dei cieli».

Riflessione

Il pane quotidiano.
Teniamo a portata di mano un piccolo Vangelo per nutrirci
della parola di vita del Signore e non di male, liti, violenze,
giornali, tv. La nostra vita deve sempre essere rivolta a Dio
per  ascoltare bene quello  che ci  chiede e confermare le
nostra giornate alla sua volontà;
Il  nostra  pane  quotidiano:  Vangelo  (parola  di  Dio)  ed
Eucaristia.
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA GIOVEDI'

VANGELO LUCA (11,14-23). 
In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito
il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore.
Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli
scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un
segno dal cielo. 
Egli,  conoscendo  le  loro  intenzioni,  disse:  «Ogni  regno  diviso  in  se
stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche satana è
diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io
scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo
saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò
che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli
strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. 
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde».

Riflessione

Chi è Dio?
Dio  è  bontà,  amore,  misericordia,  fedeltà,  carità,tutto.
L'uomo  deve  sconfiggere  l'egoismo,  l'odio,  l'orgoglio,  la
superbia, fare il bene, invece del male;
Una buona terapia: silenzio, meditazione, preghiera a Dio,
attenzione agli altri.
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA VENERDI'

VANGELO MARCO (12,28-34).
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual
è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose:  «Il  primo è:  “Ascolta,  Israele!  Il  Signore  nostro  Dio  è
l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro
comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli
è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta  l’intelligenza e con tutta  la  forza e amare il  prossimo come se
stesso vale più di tutti gli olocàusti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano  dal  regno  di  Dio».  E  nessuno  aveva  più  il  coraggio  di
interrogarlo. 

Riflessione

I due comandamenti nuovi di Gesù sono il cuore e la sintesi
di tutto il Vangelo (programma della nostra vita). Dio ci ha
creati per l'amore nel corpo, spirito, volontà, amandoci lui
per primo;
Lo shemà: legge di Dio dell'antico testamento si basava su
613  precetti  ripartiti  in  365(quanti  i  giorni  dell'anno)
proibizioni  e  248  (quante  le  parti  del  corpo  umano)
comandamenti positivi.
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3a SETTIMANA DI QUARESIMA SABATO

VANGELO LUCA (18,9-14).
In  quel  tempo,  Gesù  disse  ancora  questa  parabola  per  alcuni  che
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due  uomini  salirono  al  tempio  a  pregare:  uno  era  fariseo  e  l’altro
pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato,
perché  chiunque  si  esalta  sarà  umiliato,  chi  invece  si  umilia  sarà
esaltato». 

Riflessione

Non dobbiamo elogiare noi e disprezzare gli altri. Rendiamo
meno  duri  i  nostra  cuori,  nell'orgoglio  e  nella  superbia,
accogliamo l'amore e la misericordia di Dio.
Confermiamo la nostra vita al suo amore, al bene e lui ci
aiuta e ci libera da ogni male. 
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA LUNEDI'

VANGELO Giovanni (4,43-54).
In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso
infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria
patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché
avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la
festa; anch’essi infatti erano andati alla festa.
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in
vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao.
Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e
gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. 
Gesù gli  disse: «Se non vedete segni e prodigi,  voi  non credete». Il
funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino
muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette alla
parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. 
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo
figlio vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star
meglio.  Gli  dissero:  «Ieri,  un’ora  dopo  mezzogiorno,  la  febbre  lo  ha
lasciato».  Il  padre  riconobbe  che  proprio  a  quell’ora  Gesù  gli  aveva
detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. 
Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in
Galilea. 

Riflessione

La vera fede.
La vera fede è l'accoglienza e credere alla parola di Dio;
Il  miracolo  più  grande  è  quello  di  ascoltare,  meditare,
riflettere, applicare la parola del Signore quotidianamente
prima  di  scegliere  ed  eseguire  le  nostra  decisioni  ogni
giorno della nostra vita.
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA MARTEDI' 

VANGELO Giovanni(5,1-16).
Ricorreva  una  festa  dei  Giudei  e  Gesù  salì  a  Gerusalemme.  A
Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in
ebraico  Betzatà,  con  cinque  portici,  sotto  i  quali  giaceva  un  grande
numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. 
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo
giacere  e  sapendo  che  da  molto  tempo  era  così,  gli  disse:  «Vuoi
guarire?».  Gli  rispose  il  malato:  «Signore,  non  ho  nessuno  che  mi
immerga nella  piscina quando l’acqua si  agita.  Mentre infatti  sto per
andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la
tua  barella  e  cammina».  E  all’istante  quell’uomo guarì:  prese  la  sua
barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che
era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma
egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua
barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha
detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva
chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo.
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non
peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se
ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i
Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. 

Riflessione

Chi è Gesù?
è colui che ci aiuta e ci libera dal peccato;
è  in  ogni  Eucaristia  che  attingiamo  la  grazia,  il  dono
dell'incontro con il Signore. Il suo monito è: quando ricadi
nella  schiavitù  del  peccato  (denaro,  successo,  potere
personale,  politico,  sociale),  rialzati,  riprendi  il  tuo
cammino della vita alla sequela di Gesù.
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA MERCOLEDI'

VANGELO Giovanni(5,17-30). 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io
agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di  ucciderlo, perché non
soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a
Dio.
Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da
se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che
egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli
manifesta tutto quello che fa e gli  manifesterà opere ancora più grandi di
queste, perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi
ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato
dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata,
vivranno. 
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio
dell’uomo. Non meravigliatevi  di  questo: viene l’ora in cui tutti  coloro che
sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per
una  risurrezione  di  vita  e  quanti  fecero  il  male  per  una  risurrezione  di
condanna. 
Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. 

Riflessione

I chiamati alla salvezza.
Gesù  ci  è  vicino,  ci  ama,  è  sceso  sulla  terra,  per
compassione  dell'umanità,  tutti  siamo  chiamati  alla
salvezza,  diventiamo  prossimo,  apriamoci  al  mondo  con
amore.
Coraggio il Signore è con noi, ci sostiene, ci conforta, egli è
risorto vincendo il male e il mondo.
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (5,31-47)
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe
vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che
egli dà di me è vera. 
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità.  Io  non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi  dico queste cose
perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il
Padre  mi  ha  dato  da  compiere,  quelle  stesse  opere  che  io  sto  facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi
non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua
parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 
Voi  scrutate  le  Scritture,  pensando  di  avere  in  esse  la  vita  eterna:  sono
proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me
per avere vita.
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di
Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un
altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi
che  ricevete  gloria  gli  uni  dagli  altri,  e  non  cercate  la  gloria  che  viene
dall’unico Dio? 
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa:
Mosè,  nel  quale  riponete  la  vostra  speranza.  Se  infatti  credeste  a  Mosè,
credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai
suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

Riflessione

I testimoni di Gesù.
Gesù  a  sostegno  della  propria  missione  presenta  4
testimoni: il  Battista, le proprie opere, il  padre, le sacre
scritture;
La vita illumina le scritture ed esse, a sua volta illuminano
la  vita.  Oggi  siamo  dei  testimoni  distratti,  usati  come
testimoni del male e poco disponibili  al bene, a servire i
poveri, a costruire la giustizia, la fraternità, la pace.
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA VENERDI’

VANGELO Giovanni (7,1-2.10.25-30). 
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più
percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i
suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma
quasi di nascosto.
Alcuni  abitanti  di  Gerusalemme  dicevano:  «Non  è  costui  quello  che
cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono
nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma
costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà
di dove sia». 
Gesù  allora,  mentre  insegnava  nel  tempio,  esclamò:  «Certo,  voi  mi
conoscete  e  sapete  di  dove  sono.  Eppure  non  sono  venuto  da  me
stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo
conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di
lui, perché non era ancora giunta la sua ora. 

Riflessione

Dio padre.
Il Signore è vicino a chi ha il  cuore spezzato, è il  papa'
buono che ha amore verso di  noi.  E noi  cosa facciamo?
Neghiamo  Gesù  e  il  suo  amore  per  noi?  Abbiamo  dei
pregiudizi? Abbiamo dei giudizi sugli altri?
La  libertà  del  Signore  è  la  capacita  di  essere  dovunque
senza condizionamenti.  Libertà che passa attraverso noi,
nella  sincerità  del  cuore,  anima,  mente;  liberi  da  tutto,
tutti, in tutto.
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4a SETTIMANA DI QUARESIMA SABATO

VANGELO Giovanni (7,40--53).
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano:
«Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri
invece  dicevano:  «Il  Cristo  viene  forse  dalla  Galilea?  Non  dice  la
Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide,
verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. 
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le
guardie tornarono quindi  dai  capi  dei  sacerdoti  e dai  farisei  e questi
dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie:
«Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete
lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o
dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno
di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo
ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu
della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E
ciascuno tornò a casa sua. 

Riflessione

Durante  la  festa  dei  tabernacoli,  Gesù si  presenta come
unica fonte di acqua viva eterna. Egli viene da Dio e vince il
male con l'amore. La sua parola è un gran dono: «beati
coloro che custodiscono la parola di Dio";
Dobbiamo conoscerlo, seguirlo, amarlo, viverlo. 
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA (ANNI A E B) LUNEDI'

VANGELO Giovanni (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba
si  recò di  nuovo nel  tempio e tutto  il  popolo andava da lui  ed egli,
sedutosi, li ammaestrava. 
Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio
e,  postala  nel  mezzo,  gli  dicono:  «Maestro,  questa  donna  è  stata
sorpresa in flagrante adultèrio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato
di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo.
Ma Gesù,  chinatosi,  si  mise  a  scrivere  col  dito  per  terra.  E  siccome
insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Ma quelli,  udito ciò, se ne andarono uno per uno,
cominciando dai più anziani fino agli ultimi. 
Rimase solo  Gesù con la  donna là  in  mezzo.  Alzatosi  allora  Gesù le
disse:  «Donna,  dove  sono?  Nessuno  ti  ha  condannata?».  Ed  essa
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno;
và e d'ora in poi non peccare più».

Riflessione

L'amore.
Le  passioni  ci  rendono  schiavi,  Gesù  non  solo  non  ci
condanna,  ma  tutte  le  volte  che  ricorriamo  a  lui,  ci
perdona. Mettiamoci un po' di buona volontà nel non rifare
gli stessi peccati e nel rimediare ai nostra errori con delle
buone azioni;
Il male è male, il peccato è peccato, ma l'uomo è chiamato
a  seguire  sempre  lo  stesso  insegnamento  del  Signore:
l'amore.
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA (ANNO C) LUNEDI' 

VANGELO Giovanni (8,12-20).
In  quel  tempo,  Gesù parlò  [ai  farisei]  e  disse:  «Io  sono la  luce  del
mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce
della vita». 
Gli  dissero allora i  farisei:  «Tu dai  testimonianza di  te stesso;  la tua
testimonianza  non  è  vera».  Gesù  rispose  loro:  «Anche  se  io  do
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da
dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o
dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E
anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e
il  Padre che mi  ha mandato.  E nella  vostra  Legge sta  scritto  che la
testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di
me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di
me». 
Gli  dissero  allora:  «Dov’è  tuo  padre?».  Rispose  Gesù:  «Voi  non
conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche
il Padre mio». 
Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava
nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua
ora.

Riflessione

Gesù  si  rivela  personalmente  come  luce,  fonte  di  vita
dell'umanità. I farisei contestano questa rivelazione, perché
resa a sé stesso, ma essa è vera perché dietro il Signore
sta il padre. I giudei non l'accettano, perché non conoscono
né Gesù,  né il  padre.  Quest'accusa del  Signore è  molto
grave per i giudei, perché si vantavano di conoscere il vero
Dio.
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (8,21-30).
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma
morirete  nel  vostro  peccato.  Dove  vado  io,  voi  non  potete  venire».
Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che dice:
“Dove vado io, voi non potete venire”?». 
E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo
mondo, io  non sono di  questo mondo. Vi  ho detto che morirete nei
vostri  peccati;  se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri
peccati». 
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi
dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha
mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo».
Non capirono che egli parlava loro del Padre. 
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il  Figlio dell’uomo, allora
conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo
come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non
mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite».
A queste sue parole, molti credettero in lui

Riflessione

La croce.
Gesù ha permesso che la sofferenza fosse uno strumento
che  ci  porti  a  lui  innocente,  noi  peccatori.  La  croce  è
strumento di salvezza e non possiamo separarci da essa;
O Signore, fa che comprendiamo che senza la croce, né ci
salveremo, né potremo stare con te: ricordiamoci non solo
di non lamentarci, ma di aiutare in silenzio gli altri.
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5a SETTIMANA QUARESIMA MERCOLEDI' 

VANGELO Giovanni (8,31-42).
In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di
Abramo  e  non  siamo mai  stati  schiavi  di  nessuno.  Come puoi  dire:
“Diventerete liberi”?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il
peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre
nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi,
sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto
cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi.
Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello
che avete ascoltato dal padre vostro». 
Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste
figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di
uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo,
Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». 
Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un
solo  padre:  Dio!».  Disse  loro  Gesù:  «Se  Dio  fosse  vostro  padre,  mi
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me
stesso, ma lui mi ha mandato».

Riflessione

La verità.
Che cos'è  la  verità? Sapere la  verità  è  conoscere Gesù:
saremo liberi. Liberi dal peccato;
Offrire  la  propria  libertà  al  Signore,  cioè  affidarsi  a  lui,
accostarsi  con  frequenza  ai  sacramenti:  attingiamo
dall'unica fonte divina sempre viva: doni e grazie.
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (8,51-59).
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero
allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto,
come anche i  profeti,  e tu dici:  “Se uno osserva la  mia parola,  non
sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla.
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non
lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei
come voi:  un  mentitore.  Ma  io  lo  conosco  e  osservo  la  sua  parola.
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo
vide e fu pieno di gioia». 
Allora i  Giudei  gli  dissero: «Non hai  ancora cinquant’anni  e hai  visto
Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che
Abramo fosse, Io Sono». 
Allora  raccolsero  delle  pietre  per  gettarle  contro  di  lui;  ma  Gesù  si
nascose e uscì dal tempio. 

Riflessione

I cristiani del quieto vivere.
Non c'è  nulla  di  più  difficile  che  convertire  un  cristiano.
Quei  cristiani  dell'acqua  cheta  (del  quieto  vivere),  dei
compromessi...Papa Francesco questi  cristiani  li  definisce
da salotto, disposti a mettersi in discussione, a cercare la
chiamata di Dio, ma durante il  giorno si dimenticano del
Signore.
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA VENERDI'

VANGELO Giovanni (10,31-42).
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù
disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre:
per  quale  di  esse  volete  lapidarmi?».  Gli  risposero  i  Giudei:  «Non ti
lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che
sei uomo, ti fai Dio». 
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto:
voi siete dèi”? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la
parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a colui che il
Padre ha consacrato e mandato nel  mondo voi  dite:  “Tu bestemmi”,
perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre
mio,  non credetemi;  ma se le  compio,  anche se  non credete  a  me,
credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e
io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì
dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima
Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti  andarono da lui  e dicevano:
«Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni
ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. 

Riflessione

I giudei non riconoscono in Gesù, né il figlio di Dio, né le
opere di Dio, anzi lo accusano di bestemmiare;
Gesù  indica  nell'umiltà  la  fine  dell'uomo  vecchio  e  la
nascita  dell'uomo nuovo.  Per  mancanza  d'umiltà:  non si
vede, non si sente, non si ascolta la sua parola.
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5a SETTIMANA DI QUARESIMA SABATO

VANGELO Giovanni (11,45-56).
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di
ciò  che  Gesù  aveva  compiuto,  [ossia  la  risurrezione  di  Làzzaro,]
credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro
quello che Gesù aveva fatto. 
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che
cosa  facciamo?  Quest’uomo  compie  molti  segni.  Se  lo  lasciamo
continuare  così,  tutti  crederanno  in  lui,  verranno  i  Romani  e
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». 
Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro:
«Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi
che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione
intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo
sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione;
e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio
che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.
Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase
con i discepoli. 
Era  vicina  la  Pasqua  dei  Giudei  e  molti  dalla  regione  salirono  a
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e,
stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla
festa?». 

Riflessione

«...è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo e
non vada in rovina la nazione intera!». (sommo sacerdote
Caifa). Si' Gesù muore per riunire insieme i figli di Dio che
erano dispersi;
Nella nostra vita che ruolo riveste Gesù? «dove passa il
Signore  tutto  si  ricrea,  dove  non  passa,  passera'  il  suo
spirito».(Anonimo).  Il  peccato  è  divisione,  la  salvezza  è
vita, unita' con Dio e i fratelli.
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SETTIMANA SANTA
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LUNEDI' DELLA SETTIMANA SANTA 

VANGELO Giovanni (12,1-11).
Sei  giorni  prima della  Pasqua,  Gesù andò a Betània,  dove si  trovava
Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una
cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. 
Maria  allora  prese  trecento  grammi  di  profumo di  puro  nardo,  assai
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e
tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
Allora  Giuda Iscariòta,  uno dei  suoi  discepoli,  che stava  per  tradirlo,
disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e
non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei
poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva
quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno
della mia sepoltura. I  poveri  infatti  li  avete sempre con voi,  ma non
sempre avete me».
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva
risuscitato  dai  morti.  I  capi  dei  sacerdoti  allora  decisero  di  uccidere
anche Làzzaro, perché molti  Giudei  se ne andavano a causa di  lui  e
credevano in Gesù. 

Riflessione

Il  gesto  di  Maria  Maddalena  preannuncia  l'unzione  del
corpo di Gesù;
I sommi sacerdoti pur di far sparire la prova della divinità
del Signore, sono disposti a uccidere Lazzaro. Ciò'  prova
come l'inclinazione, l'ostinazione nel male, raggiunge limiti
impossibili pur di distruggere le prove della verità;
Betania è considerata la casa della vera povertà: «apriamo
la nostra mano a favore dei veri poveri».
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MARTEDI' SETTIMANA SANTA

VANGELO Giovanni (13,21-33.36-38).
In  quel  tempo,  [mentre  era  a  mensa  con  i  suoi  discepoli,]  Gesù  fu
profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di
voi mi tradirà». 
I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse.
Ora uno dei discepoli,  quello che Gesù amava, si  trovava a tavola al
fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello
di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore,
chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo
darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone
Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. 
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei
commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano
che,  poiché  Giuda  teneva  la  cassa,  Gesù  gli  avesse  detto:  «Compra
quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche
cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato,
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per
poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». 
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io
vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse:
«Signore,  perché non posso  seguirti  ora?  Darò  la  mia  vita  per  te!».
Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico:
non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte».

Riflessione

Il progetto di Dio.
Riunire gli uomini in una famiglia che adora, perdona, ama
e che cammina unita verso il Signore;
Noi  siamo  amici?  Traditori?  Nemici  di  Gesù?  Il  Signore
consegnandosi spontaneamente ai suoi persecutori fa della
perversità, tradimento, peccato il mezzo con cui manda nel
mondo il suo spirito d'amore.
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MERCOLEDI' DELLA SETTIMANA SANTA

VANGELO MATTEO (26,14-25)
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi
dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?».
E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava
l’occasione propizia per consegnare Gesù.
Il  primo giorno degli  Ázzimi,  i  discepoli  si  avvicinarono a Gesù e  gli
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
Pasqua?».  Ed  egli  rispose:  «Andate  in  città  da  un tale  e  ditegli:  “Il
Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei
discepoli”».  I  discepoli  fecero  come  aveva  loro  ordinato  Gesù,  e
prepararono la Pasqua.
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse:
«In verità io vi  dico: uno di voi  mi tradirà». Ed essi,  profondamente
rattristati,  cominciarono  ciascuno  a  domandargli:  «Sono  forse  io,
Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta
scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene
tradito!  Meglio  per  quell’uomo  se  non  fosse  mai  nato!».  Giuda,  il
traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 

Riflessione

La libertà.
Dio ci  ha creati  liberi  di  scegliere lui  o il  mondo. E noi?
Vendiamo e rifiutiamo la conversione a Gesù, come Giuda,
pur  rendendosi  conto  di  quello  che  ha  fatto  e  di  aver
sbagliato tutto?
Non lasciamo che i nostri sbagli ci allontanino dal Signore,
che mai si allontana da noi.

TRIDUO  DELLA  SETTIMANA  SANTA  GIOVEDI’  VENERDI’
SABATO (VEDI PACE E SALUTE FESTIVO).

Pag. 86



TEMPO DI PASQUA
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LUNEDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA 

VANGELO MATTEO (28,8-15).
In  quel  tempo,  abbandonato  in  fretta  il  sepolcro  con timore  e  gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco,
Gesù  venne  loro  incontro  e  disse:  «Salute  a  voi!».  Ed  esse  si
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e
annunciarono ai  capi  dei  sacerdoti  tutto quanto era accaduto. Questi
allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una
buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli
sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo”. E se mai
la cosa venisse all’orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi
libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero
secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i
Giudei fino a oggi.

Riflessione

Non c'è Pasqua, se non c'è lo Spirito Santo. Durante questo
tempo di  Pasqua verrà annunziata la notizia del  Signore
risorto  collegata  con  la  venuta  dello  Spirito  Santo
(Pentecoste). 
Gesù rendici capaci testimoni (come le donne del Vangelo)
della tua resurrezione, fa che ti incontriamo in ogni nostra
fratello e di vivere con te un'eternità di gioia e felicità.
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MARTEDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA

VANGELO Giovanni(20,11-18).
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche
vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato
posto il  corpo di  Gesù.  Ed essi  le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno
posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le
disse: «Maria!». Ella si  voltò e gli  disse in ebraico: «Rabbunì!» - che
significa:  «Maestro!».  Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non
sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”».
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!»
e ciò che le aveva detto. 

Riflessione

Maria  di  Magdala  è  tutta  presa  dal  suo  dolore  che  non
s'accorge della presenza di Gesù. E noi? Presi da stress,
preoccupati dalle cose terrene, come Maria ci accorgiamo
della presenza del Signore?
Gesù  dice:  «perché  piangi?  Colui  che  tu  cerchi,  già  lo
possiedi e non lo sai»;
«la tua anima è il mio giardino e io sono il tuo giardiniere".
(dagli scritti di un monaco del XIII secolo: anonimo).
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MERCOLEDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA

VANGELO LUCA (24,13-35).
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana], due [dei discepoli] erano in
cammino  per  un  villaggio  di  nome  Èmmaus,  distante  circa  undici  chilometri  da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con
loro. Ma i  loro occhi erano impediti  a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste;
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai
ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla
tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava  che  il  Cristo  patisse  queste  sofferenze  per  entrare  nella  sua  gloria?».  E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi  insistettero: «Resta con noi,  perché si  fa sera e il  giorno è ormai al
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
recitò  la  benedizione,  lo  spezzò  e  lo  diede loro.  Allora  si  aprirono loro  gli  occhi  e  lo
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in
noi il  nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!».  Ed  essi  narravano  ciò  che  era  accaduto  lungo  la  via  e  come  l’avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.

Riflessione

La fede: il suo cibo è la parola di Dio; le scritture sono il
suo cuore. L'Eucaristia: il suo punto di riferimento; non è
più Gesù nel sepolcro, né in altri luoghi, ma nell'Eucaristia;
Quando riceviamo il  Signore,  chiediamogli  di  dimorare  e
restare  sempre con noi,  come hanno fatto  i  discepoli  di
Emmaus.
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GIOVEDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA 

VANGELO LUCA (24,36-48)
In quel tempo, i discepoli [di Emmaus] riferirono ciò che era accaduto
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo
a loro e disse: «Pace a voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere
un fantasma. Ma egli  disse:  «Perché siete turbati,  e  perché sorgono
dubbi  nel  vostro  cuore?  Guardate  le  mie  mani  e  i  miei  piedi:  sono
proprio io!  Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti,
disse:  «Avete  qui  qualche  cosa  da  mangiare?».  Gli  offrirono  una
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi
disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta
scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel
suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono
dei  peccati,  cominciando  da  Gerusalemme.  Di  questo  voi  siete
testimoni». 

Riflessione

Gesù dice: «guardate le mie mani, i miei piedi ». Dopo la
risurrezione le sue ferite ci mostrano il suo amore per noi.
Associamoci al Cristo risorto, ringraziamolo per averci fatti
risorgere  con  lui,  per  averci  affidata  la  sua  parola,
custodirla, divulgarla, con l'aiuto dello Spirito Santo. 
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VENERDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA

VANGELO Giovanni (21,1-14) 
In  quel  tempo,  Gesù  si  manifestò  di  nuovo ai  discepoli  sul  mare  di
Tiberìade.  E  si  manifestò  così:  si  trovavano  insieme  Simon  Pietro,
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e
altri  due discepoli.  Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti  che  era  Gesù.  Gesù  disse  loro:  «Figlioli,  non  avete  nulla  da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete
dalla  parte  destra  della  barca  e  troverete».  La  gettarono  e  non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,
appena  udì  che era  il  Signore,  si  strinse  la  veste  attorno  ai  fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani
da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì  nella  barca e trasse a terra  la  rete  piena di
centocinquantatré grossi  pesci.  E benché fossero tanti,  la rete non si
spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava  domandargli:  «Chi  sei?»,  perché  sapevano  bene  che  era  il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il
pesce.  Era  la  terza  volta  che Gesù si  manifestava  ai  discepoli,  dopo
essere risorto dai morti.

Riflessione

La vita.
La pesca miracolosa ci dimostra che senza Gesù non possiamo
far  nulla.  Se  il  Signore  non  costruisce  la  casa,  invano  si
affannano i costruttori;
Molti pretendono di costruirsi la vita senza Dio, ma la loro vita
andrà in rovina. Fidarsi del Signore, mettere la nostra vita nelle
sue  mani,  come  Maria.  Gesù  ci  aspetta  sempre,  non  ci
abbandona mai.
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SABATO FRA L'OTTAVA DI PASQUA

VANGELO MARCO (16,9-15)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a
Maria  di  Màgdala,  dalla  quale  aveva  scacciato  sette  demòni.  Questa
andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in
pianto. Ma essi,  udito che era vivo e che era stato visto da lei,  non
credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in
cammino verso la campagna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli
altri; ma non credettero neppure a loro.
Alla  fine  apparve  anche  agli  Undici,  mentre  erano  a  tavola,  e  li
rimproverò  per  la  loro  incredulità  e  durezza  di  cuore,  perché  non
avevano  creduto  a  quelli  che  lo  avevano  visto  risorto.  E  disse  loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura».

Riflessione

L'incredulità
Dopo la morte di Gesù, i discepoli erano in lutto e pianto.
Non  credono  né  a  Maria  di  Magdala,  né  ai  discepoli  di
Emmaus. L'incredulità uccide la fede verso il Signore risorto
e spegne l'amore per lui e i fratelli.
Gesù  ci  illumina  e  cammina  con  noi  nel  proclamare  il
Vangelo (la buona notizia) agli altri: se rimaniamo muti, gli
altri non possono ascoltarci.
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2a SETTIMANA DOPO PASQUA LUNEDI'

VANGELO Giovanni (3,1-8).
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei
venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni
che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in
verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di
Dio».
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?
Può  forse  entrare  una  seconda  volta  nel  grembo  di  sua  madre  e
rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non
nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è
nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non
meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è
chiunque è nato dallo Spirito». 

Riflessione

Gesù fà una distinzione fra nascita umana e spirituale;
Il dono dello Spirito Santo è quello che il Signore risorto dà
alla  sua  comunità,  attraverso  la  sua  passione,  morte  e
risurrezione nei giorni in cui ci accostiamo ai sacramenti.
«dove c'è lo spirito di Dio, lì c'è libertà». (S. Paolo 2 cor, 3,
17).

Pag. 94



2a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (3,7-15).
In  quel  tempo,  Gesù  disse  a  Nicodèmo:  «Non meravigliarti  se  ti  ho
detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la
voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo
Spirito».
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù:
«Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità
io  ti  dico:  noi  parliamo di  ciò  che sappiamo e testimoniamo ciò  che
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho
parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di
cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso
dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede
in lui abbia la vita eterna».

Riflessione

Il messaggio evangelico di oggi è molto chiaro: solo quelli
che  accolgono  Gesù  come  Messia  e  crederanno  in  lui,
saranno figli di Dio.
I  giudei  attribuivano  la  nascita  spirituale  all'osservanza
della legge mosaica. La comunità cristiana l'attribuiva allo
Spirito Santo tramite la fede.
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2a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLDI'

VANGELO Giovanni (3,16-21).
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo
da  dare  il  Figlio  unigenito,  perché  chiunque  crede  in  lui  non  vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio
di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in
Dio».

Riflessione

Dio ha amato non solo il popolo ebraico, ma tutto il mondo
cioè tutte le creature;
La scelta dell'uomo consiste: accettare o rifiutare l'amore
di Dio padre rivelato in Gesù. Le buone opere umane sono
opere di  verità  e  di  luce (sono opere in  Dio)  che fanno
parte del cammino di salvezza.
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2a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (3,31-36).
Chi  viene  dall’alto  è  al  di  sopra  di  tutti;  ma  chi  viene  dalla  terra,
appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di
sopra di  tutti.  Egli  attesta ciò  che ha visto  e  udito,  eppure nessuno
accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma
che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di
Dio: senza misura egli dà lo Spirito.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel
Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma
l’ira di Dio rimane su di lui.

Riflessione

L'obbedienza.
Obbedienza al padre e al figlio Gesù: cioè ascoltare sia Dio
che il prossimo, dà e riceve dignità;
Il primo esempio di obbedienza lo troviamo in Maria (vedi il
Magnificat). Tutto quello che facciamo: il servizio sincero,
umile, disponibile nella carità ai fratelli, ci unisce alla Trinità
divina.
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2a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (6,1-15)  
In  quel  tempo,  Gesù passò  all’altra  riva  del  mare  di  Galilea,  cioè  di
Tiberìade,  e  lo  seguiva  una grande folla,  perché  vedeva i  segni  che
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e
disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano
da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva
quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila
uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando
furono  saziati,  disse  ai  suoi  discepoli:  «Raccogliete  i  pezzi  avanzati,
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri
con  i  pezzi  dei  cinque  pani  d’orzo,  avanzati  a  coloro  che  avevano
mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da
solo.

Riflessione

Il dono
Gesù trasforma con la moltiplicazione dei pani e dei pesci,
un momento di fame in un momento di gioia. Quello che si
dona agli altri ritorna al mittente centuplicato;
Il regno di Dio è pieno di gioia, felicità, abbondanza per
tutti, consumando, risparmiando, vivendo con sobrietà.
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2a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (6,16-21).
Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si
avviarono verso l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao.
Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; il mare era agitato,
perché soffiava un forte vento.
Dopo  aver  remato  per  circa  tre  o  quattro  miglia,  videro  Gesù  che
camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli
disse loro: «Sono io, non abbiate paura!».
Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla
quale erano diretti.

Riflessione

Non abbiate paura!
Nella  parola  di  Dio  odierna  (Vangelo)  emerge  tutta  la
potenza di Dio sugli eventi terreni.
Nell'autorivelazione di Gesù non si vede il taumaturgo, ma
l'intervento miracoloso che lo rivela ai discepoli e li salva
dalla morte: «sono io, non abbiate paura!». 
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3a SETTIMANA DOPO PASQUA LUNEDI'

VANGELO Giovanni (6,22-29)
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era
soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla
barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte
da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il
Signore aveva reso grazie.
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca
di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei
venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non
perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi
siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo
che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su
di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato».

Riflessione

La fame
La folla cerca Gesù. Egli spiega: la fame del corpo è solo
fisica, quella che conta è la fame del cuore alla quale egli si
dona per l'eternità.
Per  avere  il  Signore,  bisogna  aver  fede,  credere  in  lui.
Quindi la fede è dono di Dio e opera dell'uomo che la deve
applicare nella vita.
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3a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (6,30-35) 
In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato
la  manna nel  deserto,  come sta scritto:  “Diede loro da mangiare un
pane dal cielo”».
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al
mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

Riflessione

Il pane vero
Il  pane  vero  non  è  quello  materiale,  ma  il  pane
consacrato:«Cristo vivo e vero! ».Siamo Cristiani solo se ci
amiamo gli uni con gli altri.
La gente deve dire di noi: parlano, si comportano, vivono
da veri cristiani. Mamme, come Maria, insegnate ai vostri
figli a comportarsi bene.
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 3a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLDI'

VANGELO Giovanni (6,35-40).
In quel tempo, disse Gesù alla folla:
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in
me non avrà sete, mai! Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure
non credete.
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo
caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà,
ma la volontà di colui che mi ha mandato.
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla
di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa
infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in
lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

Riflessione

Andiamo incontro al Signore senza paura, nutrendoci della
sua volontà, che non restringe la nostra libertà.
Dio  vuole  la  salvezza  di  tutti  gli  uomini.  Salvezza  e
risurrezione sono legate a una fede profonda che orienti
tutta la nostra vita verso Dio.
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3a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (6,44-51) 
In quel tempo, disse Gesù alla folla:
«Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato;
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Sta  scritto  nei  profeti:  “E  tutti  saranno istruiti  da  Dio”.  Chiunque ha
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il  Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il  Padre. In
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi
ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il  pane che io darò è la  mia carne per la vita del
mondo».

Riflessione

L 'Eucaristia
L'Eucaristia è «pane vivo disceso dal cielo...io sono il pane
della vita». Chi vuole godere la vita piena deve andare da
Gesù.
Andiamo da lui,  tramite Maria,  al  fine di  comprendere il
senso  della  nostra  vita,  leggendo  e  meditando  le  sacre
scritture.
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DELLA 3a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (6,52-59).
In  quel  tempo,  i  Giudei  si  misero  a  discutere  aspramente  fra  loro:
«Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui.
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.

Riflessione

«Colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà
la  vita  eterna».  Con la  comunione al  corpo e sangue di
Cristo  si  semina  in  noi  il  germe  della  risurrezione  del
Signore per la nostra risurrezione (Loisy).
Come il padre dà la vita al figlio, così il figlio dà la vita a chi
si nutre dell'Eucaristia.
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3a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo,  disse  loro:  «Questo  vi  scandalizza?  E  se  vedeste  il  Figlio
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra
voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto
che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da  quel  momento  molti  dei  suoi  discepoli  tornarono  indietro  e  non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici:  «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il
Santo di Dio».

Riflessione

Il  Signore ci  invita a non promettere tutto a tutti,  ma a
donarsi, affinché tutti possano vivere.
La fede è un dono del padre concessa tramite lo Spirito
Santo, con essa viene donata la capacita' di riconoscere le
parole di vita eterna di Gesù da quelle mortali umane.
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA LUNEDI'

VANGELO Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra
nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto
fuori  tutte  le  sue  pecore,  cammina  davanti  a  esse,  e  le  pecore  lo
seguono  perché  conoscono  la  sua  voce.  Un  estraneo  invece  non  lo
seguiranno, ma fuggiranno via da lui,  perché non conoscono la voce
degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 

Riflessione

Il mercenario.
Il  buon  pastore  ama  le  sue  pecore  ed  è  ricambiato.  Il
mercenario pensa solo al suo guadagno.
Dio  è  il  buon  pastore  che  ci  ama.  E  noi?  Dobbiamo
ricambiarlo. Amiamo il Signore e serviamolo nei fratelli. In
che  modo?:  Dare  del  nostra  tempo,  ascoltare,  non
giudicare, aiutarsi molto.
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (10,22-30).
Ricorreva, in quei giorni, a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era
inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i
Giudei  gli  si  fecero  attorno  e  gli  dicevano:  «Fino  a  quando ci  terrai
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente».
Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio
nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non
credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna
e non andranno perdute in  eterno e nessuno le  strapperà dalla  mia
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Riflessione

Per avere una chiesa aperta a tutte le culture: rallegrarsi
del bene e se gli altri sono più bravi, più buoni lodiamo e
ringraziamo il Signore.
Tutta la vita terrena di Gesù e di Maria è stata obbedienza
a Dio: iniziò con il si' di Maria (Luca 1,38) e finì con «tutto
è compiuto». (Giovanni 19,30).
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLEDI'

VANGELO Giovanni (12,44-50).
In quel tempo, Gesù esclamò:
«Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi
vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo
come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre.
Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno;
perché non sono venuto per condannare il  mondo, ma per salvare il
mondo.
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola
che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato
da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che
cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è
vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha
dette a me».

Riflessione

Chi crede in Gesù e nel padre passa dalle tenebre alla luce.
Non basta ascoltare, bisogna accoglierli entrambi con fede.
La  loro  parola  è  rivelazione:  ascolta  e  crede  oppure  la
rifiuta e si condanna da sé, perché rimarrà nelle tenebre
del peccato.
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (13,16-20). 
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù] disse loro:
«In  verità,  in  verità  io  vi  dico:  un  servo  non  è  più  grande  del  suo
padrone,  né un inviato è più grande di  chi  lo ha mandato. Sapendo
queste cose, siete beati se le mettete in pratica.
Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma deve compiersi
la Scrittura: “Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo
calcagno”. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando sarà
avvenuto, crediate che Io sono.
In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie
me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato».

Riflessione

La felicità.
La  felicità,  la  salvezza  consistono  nell'aiuto  agli  altri,
mentre per il mondo umano la felicità è nel potere, denaro,
possesso, onori.
Il  nostra Dio è un Dio che serve (ospitalità, accoglienza,
umiltà, verso gli altri), ama, dona la propria vita.
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (14,1-6)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 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».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita.
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». 

Riflessione

Le mani.
Noi  siamo i  portatori,  i  testimoni  del  Vangelo  (la  buona
notizia, la parola di Dio).
Gesù  ha  due  mani:  con  una  mano  ci  indica  la  via,  il
cammino da fare, da seguire. Con la 2a mano ci sostiene
lungo la via, nel cammino.
Egli è la via che porta al padre, la verità che si svela a noi,
la vita che dona a noi.
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4a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (14,7-14).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me,
conoscerete  anche  il  Padre  mio:  fin  da  ora  lo  conoscete  e  lo  avete
veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Gli  rispose  Gesù:  «Da  tanto  tempo  sono  con  voi  e  tu  non  mi  hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il  Padre. Come puoi tu
dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio
nome, io la farò.

Riflessione

La luce.
«essere  luce  per  le  genti».  Quest'annuncio  porta  gioia,
serenità, salvezza. Essa è l'adesione di fede fatta giorno
dopo giorno. Cosa possiamo fare per il Signore? Potremo
fare cose che non facciamo?
Rispondiamo ogni giorno a queste domande: eccomi, siamo
tuoi collaboratori preziosi nella diffusione del tuo regno.
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA LUNEDI'

VANGELO Giovanni(14,21-26).
In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  «Chi  accoglie  i  miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Gli  disse Giuda,  non l’Iscariòta:  «Signore,  come è accaduto che devi
manifestarti a noi, e non al mondo?».
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi  ho  detto  queste  cose  mentre  sono  ancora  presso  di  voi.  Ma  il
Paràclito, lo Spirito Santo che il  Padre manderà nel mio nome, lui  vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Riflessione

Importante:  ascoltare  la  parola  del  Signore,  tramite  la
quale  riconosciamo la  presenza  di  Dio  nella  nostra  vita;
dopo saremo in grado di trasmetterla agli altri, così come
l'abbiamo ricevuta gratuitamente in dono.
Lo Spirito  Santo inondi  il  mondo con la sua parola,  con
tanta  luce,  da  illuminare  i  comportamenti  degli  uomini,
secondo la sua volontà nella società d' oggi.
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (14,27-31a). 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a
voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora,
prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il prìncipe del mondo;
contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo
il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco». 

Riflessione

Shalom, pace.
Shalom: vi do la mia pace, vi mando lo Spirito Santo, non
abbiate paura, io sarò con voi fino alla fine dei secoli.
«la perdita dei  beni  umani,  amici,  libertà,  vita e tutto il
resto  non  sarà  niente,  nulla,  se  guadagniamo  Gesù».
(Tommaso More).
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLEDI'

VANGELO Giovanni (15,1-8).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché
porti  più  frutto.  Voi  siete  già  puri,  a  causa  della  parola  che  vi  ho
annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano
nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».

Riflessione

Bisogna vivere una nuova vita piena di Spirito Santo, in cui
veniamo travolti dal suo amore: per dare frutti, dobbiamo
essere disposti alla religiosità, all'onestà,... Cogliere tutte
le occasioni per rafforzare Cristo in noi.
Viviamo le  prove della  vita,  come crescita  per  maturare
nelle nostra opere buone.
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (15,9-11). 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena».

Riflessione

Il comandamento dell’amore.
Il tema del Vangelo d'oggi è: il comandamento dell'amore
verso Dio e il prossimo. Vedere Cristo in ogni uomo come
una madre, quando accudisce il figlio.
Esprimiamo una gioia senza limiti, per il suo eterno amore
verso di noi, con il pentimento dei nostra peccati, con la
lode, il ringraziamento. 
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (15,12-17).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi,  perché il  servo non sa quello che fa il  suo padrone; ma vi ho
chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che  chiederete  al  Padre  nel  mio  nome,  ve  lo  conceda.  Questo  vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 

Riflessione

Non basta dire “Signore, Signore”, ma fare la volontà di
Gesù:
«amatevi  gli  uni,  gli  altri».  Sopportare  i  difetti  altrui  è
amare Gesù.
Cristo ci ha chiamati amici: ci ha fatti uomini e donne che
conoscono e  vivono la  sua verità  che  distrugge barriere
sociali, culturali, razziali, che unisce i cuori nella fede.
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5a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (15,18-21).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste
del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete
del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande
del  suo padrone”.  Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche
voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma
faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono
colui che mi ha mandato». 

Riflessione

Al regno di Dio annunziato da Gesù, il mondo preferisce il
potere,  il  denaro,  le  comodità,...  Come  mai  tanto  odio
contro il Signore e i suoi discepoli? «il giusto perseguitato
si  rivolge  a  Dio,  lamentandosi  dell'odio  senza  ragione,
motivo e invoca il suo aiuto, sostegno, soccorso». (Salmi
35,19-69,5). Gesù è il giusto, odiato senza motivo.
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA LUNEDI'

VANGELO Giovanni (15,26-16,4a).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Vi  ho  detto  queste  cose  perché  non  abbiate  a  scandalizzarvi.  Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà
crederà  di  rendere  culto  a  Dio.  E  faranno  ciò,  perché  non  hanno
conosciuto né il  Padre né me.  Ma vi  ho detto  queste  cose affinché,
quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto».

Riflessione

Gesù  annuncia  l'arrivo  dello  Spirito  Santo;  ciò  che  ci
sembra un fallimento,  per  il  Signore si  tramuta in  fede,
coraggio, non abbiate paura.
Tutto  si  tramuta  nel  trionfo  e  nella  vittoria  di  Dio.  «la
messa è finita, inizia l'ora di fare il bene». (S. Filippo Neri).
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI' 

VANGELO Giovanni (16,6-11).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda:
“Dove vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il
vostro cuore.
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non
me ne vado,  non verrà a  voi  il  Paràclito;  se  invece me ne vado,  lo
manderò a voi.
E  quando  sarà  venuto,  dimostrerà  la  colpa  del  mondo  riguardo  al
peccato,  alla  giustizia  e al  giudizio.  Riguardo al  peccato,  perché non
credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi
vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è
già condannato».

Riflessione

La parola di Dio.
Vuoi  essere  felice?  Credi  in  Dio.  «aprire  la  bocca  per
parlare con o di Dio ». (S. Domenico);
Il mondo sceglie strade comode, facili, invece voi ascoltate
la parola di Dio e applicatela nella vostra vita.
Il ruolo dello spirito, del paraclito (consolatore, difensore),
consiste  nel  mettere  in  luce  la  giustizia  e  sconfiggere  il
male. 
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLEDI'

VANGELO Giovanni (16,12-15).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso.
Quando verrà lui,  lo  Spirito della  verità,  vi  guiderà a tutta  la  verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future.
Egli  mi  glorificherà,  perché  prenderà  da  quel  che  è  mio  e  ve  lo
annuncerà.  Tutto quello  che il  Padre  possiede è mio;  per  questo ho
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Riflessione

La verità.
Lo spirito di verità per scoprire, camminare nella via del
bene e della verità,  per superare l'egoismo individuale o
collettivo, per unirci a lui nell'amore.
Lo dimostra la vita dei santi: dove gli uomini sono raggiunti
dallo spirito di verità, la' essi vivono una vita santa.
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (16,16-20).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Un poco e non mi vedrete
più; un poco ancora e mi vedrete».
Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos’è questo che ci
dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io
me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”,
di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire».
Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra
voi perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi
vedrete”? In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il
mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si
cambierà in gioia».

Riflessione

Permettiamo  a  Gesù  di  entrare  nel  nostra  cuore  e  di
camminare con noi, Dio vince dove noi perdiamo.
Come mai a volte vediamo il Signore e a volte no? perché
ci limitiamo a leggere la parola di Dio (il Vangelo) solo la
Domenica e basta? Troppo poco.
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (16,20-23a).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in
gioia.
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora;
ma,  quando  ha  dato  alla  luce  il  bambino,  non  si  ricorda  più  della
sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi,
ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà
e  nessuno  potrà  togliervi  la  vostra  gioia.  Quel  giorno  non  mi
domanderete più nulla». 

Riflessione

Il mondo gioisce nel peccato, nell'egoismo, nella superbia,
il cristiano si rattrista nel vedere il mondo così lontano da
Dio.
Quando attraversiamo dei momenti difficili (lutti, malattie,
eventi  negativi,  scelte  sbagliate,…  coraggio  e  avanti,
fidiamoci e affidiamoci al Signore. Ogni pianto nella fede è
speranza,  gioia:  niente  e  nessuno  ce  li  toglierà,  perché
sono doni di Dio e non nostri.
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6a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (16,23-28).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel
mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi
parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel
giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per
voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete
creduto che io sono uscito da Dio.
Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il
mondo e vado al Padre». 

Riflessione

Gesù  parla  del  suo  ritorno  al  padre  che  causerà'
smarrimento e angoscia fra i suoi discepoli, ma con l'invio
dello  Spirito  Santo  la  tristezza  si  trasformerà  in  gioia  e
comprenderanno quanto egli ha rivelato.
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7a SETTIMANA. DOPO PASQUA LUNEDI '

VANGELO Giovanni (16,29-33).
In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente
e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai  tutto e non hai
bisogno che alcuno t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da
Dio».
Rispose  loro  Gesù:  «Adesso  credete?  Ecco,  viene  l’ora,  anzi  è  già
venuta,  in  cui  vi  disperderete ciascuno per  conto suo e mi  lascerete
solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
Vi  ho  detto  questo  perché  abbiate  pace  in  me.  Nel  mondo  avete
tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». 
 
Riflessione
La  fede  è  seguire  Gesù  come  Maria,  le  pie  donne...IL
Signore aggiunge di fidarsi del padre e dello Spirito Santo,
oltre che di lui, perché sono una cosa sola. Lo Spirito Santo
non ancora conosciuto bene, illumini, aiuti a conservare la
fede, a essere umili e ad affidarci a Dio.
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7a SETTIMANA DOPO PASQUA MARTEDI'

VANGELO Giovanni (17,1-11a).
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse:
«Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te.
Tu gli  hai dato potere su ogni  essere umano, perché egli  dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che
hai  mandato,  Gesù Cristo.  Io  ti  ho glorificato  sulla  terra,  compiendo
l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con
quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
Ho manifestato il  tuo nome agli  uomini  che mi  hai  dato dal  mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora
essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le
parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e
sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai
mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e
io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono
nel mondo, e io vengo a te».

Riflessione

La preghiera di Gesù è un testamento per l'umanità: egli
prega  il  padre  per  noi.  La  nostra  missione  quotidiana?:
Glorificare la S. Trinità, coltivare i rapporti di fraternità che
ci uniscono al Signore.
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7a SETTIMANA DOPO PASQUA MERCOLEDI’

VANGELO Giovanni (17,11b-19).
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché
siano una sola cosa, come noi.
Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato,
e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio
della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e
dico questo mentre  sono nel  mondo,  perché abbiano in  se  stessi  la
pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha
odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non  prego  che  tu  li  tolga  dal  mondo,  ma  che  tu  li  custodisca  dal
Maligno.  Essi  non  sono  del  mondo,  come  io  non  sono  del  mondo.
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro
me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità». 

Riflessione

L'obbiettivo.
I cristiani vivono e lavorano nel mondo, tenendo presente
l'obbiettivo principale della vita: amare Dio e i fratelli; ma
non dipendono dal mondo (denaro,potere,odio,rancori,...).
Con Gesù figli dello stesso padre, figli della piena gioia e
vivono come fratelli fra di loro.
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7a SETTIMANA DOPO PASQUA GIOVEDI'

VANGELO Giovanni (17,20-26). 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me
mediante  la  loro  parola:  perché  tutti  siano  una sola  cosa;  come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una
sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché
siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che
li hai amati come hai amato me.
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato;
poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere
loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai
amato sia in essi e io in loro».

Riflessione

Il comportamento cristiano.
Gesù prega per noi il padre: spalanchiamo il nostra cuore a
lui e al padre, nella preghiera, nelle difficoltà della nostra
vita, nel servizio, nell'aiuto agli altri.
Il  comportamento  del  cristiano:  pregare,  leggere,
meditare, applicare, ascoltare, consigliare, agire...

Pag. 127



7a SETTIMANA DOPO PASQUA VENERDI'

VANGELO Giovanni (21,15-19).
In quel tempo, [quando si fu manifestato ai discepoli ed] essi ebbero
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi
ami?». Gli  rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti  voglio bene». Gli
disse: «Pascola le mie pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?».
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse “Mi vuoi
bene?”, e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti  dico:
quando  eri  più  giovane  ti  vestivi  da  solo  e  andavi  dove  volevi;  ma
quando sarai  vecchio tenderai  le  tue mani,  e  un altro  ti  vestirà  e ti
porterà dove tu non vuoi».
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio.
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Riflessione

Gesù  ci  chiede  un  amore  supremo.  Io  lo  amo?  Come
realizzo  il  suo  amore  per  me  nella  mia  vita?  Amo  il
prossimo senza pretendere nulla in cambio?
Solo  in  presenza  di  un  amore  vero,  autentico,  senza
ricambio, al di sopra di tutto e di tutti: potremo amare Dio
e il prossimo.
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7a SETTIMANA DOPO PASQUA SABATO

VANGELO Giovanni (21,20-25).
In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che
Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva
domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro dunque, come lo
vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di lui?». Gesù gli rispose:
«Se  voglio  che  egli  rimanga  finché  io  venga,  a  te  che  importa?  Tu
seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non
sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto,
ma: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?».
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi
sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre
cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il
mondo  stesso  non  basterebbe  a  contenere  i  libri  che  si  dovrebbero
scrivere. 

Riflessione

La testimonianza.
La nostra fede si fonda sulla testimonianza degli apostoli,
che a sua volta si fonda sulla testimonianza di Gesù. Come
mai il  Signore ha scelto Pietro a capo della sua chiesa e
non Giovanni (lo amava più di tutti, non lo ha tradito, non
ha avuto paura,  non è scappato,  era con Maria  sotto  la
croce)? La logica divina (non corrisponde a quella umana):
non  i  perfetti,  i  migliori,  ma  i  peccatori  pentiti  che
perdonando gli altri, chiedono perdono per sé.
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1a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il
Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il  mare di  Galilea,  vide Simone e Andrea,  fratello  di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò.
Ed essi  lasciarono il  loro padre Zebedeo nella  barca  con i  garzoni  e
andarono dietro a lui.

Riflessione

Essere pescatori di uomini cosa vuol dire?: Donare loro i
valori che non conoscono o non gli hanno insegnato o si
sono da essi allontanati o dimenticati. Principi sani e valori
da applicare nel loro mare aperto della vita.
Il  mondo va male? Cosa possiamo fare noi? Con amore,
calma: dialogare, comportandosi bene, con onesta', con il
sorriso, con la gentilezza, la bontà.

Pag. 131



1a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO (1,21B-28).
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,]
insegnava. Ed erano stupìti del suo insegnamento: egli infatti insegnava
loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito
impuro  e  cominciò  a  gridare,  dicendo:  «Che  vuoi  da  noi,  Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro,
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è
mai  questo?  Un  insegnamento  nuovo,  dato  con  autorità.  Comanda
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Riflessione

Le leggi sono percepite come un limite alla libertà, ma la
vera  libertà  si  conquista  con  un  cammino  interiore  di
formazione spirituale al  bene, distinguendolo dal  male.  -
quali  sono  i  sentimenti  da  coltivare?  L'accoglienza,
l'ascolto,  il  dialogo,  i  consigli  (liberi,  non vincolanti  ),  la
preghiera, la parola di Dio da applicare nella nostra vita.

Pag. 132



1a SETTIMANA TEMPO ORD MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (1,29-39).
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli  parlarono di lei.  Egli  si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano  affetti  da  varie  malattie  e  scacciò  molti  demòni;  ma  non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui, si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!».
Egli  disse  loro:  «Andiamocene  altrove,  nei  villaggi  vicini,  perché  io
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando
i demòni.

Riflessione

La giornata tipo di Gesù.
Il  Vangelo  di  oggi  è  la  giornata  tipo  di  Gesù:  fatta  di
incontri,  miracoli,  preghiera.  Egli  ci  dice:  incontriamoci
affinché diventiate miei testimoni.
La  preghiera  è  prima  di  tutto  adorazione  silenziosa  «ti
rendiamo grazie per il tuo amore, per i doni che ci hai dato,
che ci  dai,  che ci  darai;  per  il  coraggio,  la  speranza,  la
serenità, il conforto».
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1a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (1,40-45).
In  quel  tempo,  venne  da  Gesù  un  lebbroso,  che  lo  supplicava  in
ginocchio  e  gli  diceva:  «Se  vuoi,  puoi  purificarmi!».  Ne  ebbe
compassione,  tese  la  mano,  lo  toccò  e  gli  disse:  «Lo  voglio,  sii
purificato!». E subito, la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri
per  la  tua  purificazione  quello  che  Mosè  ha  prescritto,  come
testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che  Gesù  non  poteva  più  entrare  pubblicamente  in  una  città,  ma
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Riflessione

Gli uomini dipendono da Dio, perché lui li ha creati, amati,
vive in loro e con loro nel cuore per incontrarlo e seguirlo;
Egli ci chiede continuamente di cooperare con lui nell'aiuto
e nel servizio dei più deboli. 
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1a SETTIMANA TEMPO ORDIN. VENERDI' 

VANGELO MARCO (2,1-12).
Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone.
Non  potendo  però  portarglielo  innanzi,  a  causa  della  folla,
scoperchiarono  il  tetto  nel  punto  dove  egli  si  trovava  e,  fatta
un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù,
vedendo  la  loro  fede,  disse  al  paralitico:  «Figlio,  ti  sono perdonati  i
peccati». 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?».
E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé,
disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è
più facile: dire al  paralitico “Ti sono perdonati  i  peccati”,  oppure dire
“Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te –
disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua». 
Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne
andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo
mai visto nulla di simile!»

Riflessione

“figlio ti sono perdonati i tuoi peccati»(Gesù). Il Signore è
venuto per salvarci dai peccati.
Il potere di rimettere i peccati è accordato da Dio a Gesù e
da Gesù agli apostoli e ai discepoli (la chiesa). Di fronte ai
miracoli, i credenti lodano Dio (canti, preghiere, silenzi,...),
Rafforzano la fede.
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1a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (2,13-17).
In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a
lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori
erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che
lo  seguivano.  Allora  gli  scribi  dei  farisei,  vedendolo  mangiare  con  i
peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e
beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del
medico,  ma i  malati;  io  non  sono  venuto  a  chiamare  i  giusti,  ma i
peccatori».

Riflessione

Giustizia e misericordia.
In Dio: «giustizia e misericordia sono inseparabili».  Fa o
Signore che siamo tuoi testimoni non a parole, ma con i
fatti cioè aiutando bisognosi.
La  chiesa  deve  essere  una  comunità  che  annunci  la
misericordia  del  Signore,  accogliendo  e  applicando  il
Vangelo (la parola di Dio).
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2a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI

VANGELO MARCO (2,18-22)
In quel  tempo, i  discepoli  di  Giovanni e i  farisei  stavano facendo un
digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e
i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 
Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo
sposo  è  con  loro?  Finché  hanno  lo  sposo  con  loro,  non  possono
digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora, in
quel giorno, digiuneranno. 
Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti
il  rattoppo nuovo porta  via  qualcosa alla  stoffa  vecchia  e lo  strappo
diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il
vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri
nuovi!».

Riflessione

Dio ama coloro che conciliano il proprio amore con quello
del prossimo. Questa è la giustizia in «astenersi da ogni
male verso i fratelli, ma trattarli con amore e carità».
I cristiani debbono essere allegri, gioiosi, perché Dio è con
loro, se hanno e dimostrano piena fiducia in Gesù, sanno di
contare sul suo amore e aiuto.
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2a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (2,23-28).
In  quel  tempo,  di  sabato Gesù passava fra  campi  di  grano e i  suoi
discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. 
I farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello
che non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che
fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero
fame?  Sotto  il  sommo  sacerdote  Abiatàr,  entrò  nella  casa  di  Dio  e
mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti,
e ne diede anche ai suoi compagni!». 
E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è Signore anche del sabato».

Riflessione

Importante è la vittoria dell'amore, della pace sull'odio, la
violenza, le guerre.
Le leggi devono regolare i diritti umani di convivenza. La
libertà e non nuocere,non opprimere gli uomini.
I politici, a volte, fanno le leggi solo per i propri interessi,
ignorando  o  calpestando  i  diritti  dei  cittadini.  Occorre
ribellarsi pacificamente, facendo notare che l'uomo è al 1°
posto e va tutelato dal concepimento alla morte.

Pag. 138



2a SETTIMANA TEMPO ORDIN. MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (3,1-6).
In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo
che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in
giorno di sabato, per accusarlo. 
Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in
mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o
fare  del  male,  salvare  una  vita  o  ucciderla?».  Ma  essi  tacevano.  E
guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei
loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la sua mano
fu guarita. 
E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di
lui per farlo morire.

Riflessione

La società.
La società da sempre,  denigra,  esclude, elimina dai suoi
piani e obbiettivi, coloro che non li realizzano.
Noi dobbiamo seguire la società solo fino a quando i suoi
piani  collimano  con  la  volontà  di  Dio,  perché  il  nostra
compito  è:  «annunciare  le  opere  del  Signore.  Il  giusto
gioirà, riporrà in lui le sue virtù fede, speranza, carità».
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2a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (3,7-12).  
In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il  mare e lo
seguì  molta  folla  dalla  Galilea.  Dalla  Giudea  e  da  Gerusalemme,
dall’Idumea e da oltre il  Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una
grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. 
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa
della  folla,  perché  non  lo  schiacciassero.  Infatti  aveva  guarito  molti,
cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo.
Gli  spiriti  impuri,  quando  lo  vedevano,  cadevano  ai  suoi  piedi  e
gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente
di non svelare chi egli fosse.

Riflessione

L'umiltà.
Gesù  vuole  i  cristiani  uniti,  non  divisi  in  cattolici,
protestanti, ortodossi,... l'unica via percorribile per l'unita'
è l'umiltà.
Chiediamo al  Signore,  l'umiltà,  con tutte  le  persone che
incontriamo:  senza  distinzioni  di  razza,  colore,  culture,
religioni.
La  società  ci  deriderà,  ci  isolerà,  ma  il  Signore  ci
conforterà.

Pag. 140



2a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (3,13-19).
In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed
essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i
demòni.
Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede
il  nome  di  Boanèrghes,  cioè  “figli  del  tuono”;  e  Andrea,  Filippo,
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone
il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.

Riflessione

I crocifissi di carne.
Non  deve  esserci  annuncio  del  Vangelo  senza  prima
applicarlo a se stesso e poi agli altri;
Gesù invia gli apostoli, i discepoli, i missionari, per portare
agli  uomini  non solo:  crocifissi  di  legno,  ma crocifissi  di
carne viva fondati sui fratelli poveri, bimbi, anziani, malati,
defunti (vivono nei nostra cuori con noi),
La  logica  di  Gesù  nella  scelta  dei  suoi  uomini  è  quella
dell'amore  al  padre  e  allo  Spirito  Santo:  «fare  la  loro
volontà».
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2a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (16,15-18)
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla,
tanto che non potevano neppure mangiare. 
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano
infatti: «È fuori di sé».

Riflessione

I parenti di Gesù assunsero un atteggiamento negativo nei
suoi confronti perché la sua attività era difforme da ogni
convenzione e consuetudine religiosa.
Dimenticare se stessi per amore degli  uomini è sapienza
per Gesù, mentre per il mondo è follia. “è fuori di se” (Mc
16.18).
Beato chi giudica se stesso e evita di giudicare gli altri.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDIN. LUNEDI'

VANGELO MARCO (3,22-30).
In quel tempo, gli  scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano:
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo
dei demòni». 
Ma  egli  li  chiamò  e  con  parabole  diceva  loro:  «Come  può  Satana
scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non
potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non
potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se
prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e
anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro
lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». 
Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».

Riflessione

Le novità.
Gesù  ci  propone  continuamente  l'amore,  il  bene  per
combattere il male.
Non chiudere il cuore alle novità della società, ma riflettere
e applicare solo quelle conformi alla volontà di Dio per il
bene del suo popolo.
Negare  la  realtà,  disperarsi,  non  convertirsi,  nessun
pentimento finale, impedire la realizzazione della volontà di
Dio, non ascoltare la sua parola sono i peccati contro lo
Spirito Santo.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO  MARCO (3,31-35).
In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori,
mandarono a chiamarlo. 
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi
fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 
Ma egli  rispose  loro:  «Chi  è  mia  madre  e  chi  sono i  miei  fratelli?».
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco
mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me
è fratello, sorella e madre».

Riflessione

Gesù realizza il suo messaggio, le sue opere. Per i vincoli di
sangue sembra sminuire il ruolo di sua madre, ma non è
cosi: perché Maria è la più fedele serva del Signore.
Le  comunità  parrocchiali  diventano  famiglie  solo  se  al
centro mettono come punto di riferimento Gesù e Maria.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (4,1-20). 
In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una
folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre
tutta la folla era a terra lungo la riva. 
Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate.
Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non
c’era  molta  terra;  e subito  germogliò  perché il  terreno non era profondo,  ma quando
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i
rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e
diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». E
diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano
sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per
quelli  che  sono  fuori  invece  tutto  avviene  in  parabole,  affinché  guardino,  sì,  ma  non
vedano,  ascoltino,  sì,  ma  non  comprendano,  perché  non  si  convertano  e  venga  loro
perdonato».
E disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole?
Il seminatore semina la Parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata
la Parola, ma, quando l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in
loro.  Quelli  seminati  sul  terreno sassoso sono coloro che,  quando ascoltano la Parola,
subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al
sopraggiungere  di  qualche  tribolazione  o  persecuzione  a  causa  della  Parola,  subito
vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno ascoltato
la Parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e
tutte le altre passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono
quelli  seminati  sul  terreno  buono:  sono  coloro  che  ascoltano  la  Parola,  l’accolgono  e
portano frutto: il trenta, il sessanta, il cento per uno».

Riflessione

Il seme.
Nella  parabola  del  seminatore:  il  terreno  siamo  noi,
abbiamo  tutta  la  vita  affinché  il  nostra  cuore  diventi
terreno proficuo, buono al seme che è la parola di Dio.
Disponibili  nella  nostra  vita  all'accoglienza,  all'ascolto,
all'amore,  al  perdono. Non applicare la legge umana del
dare per ricevere, del baratto, ma aprirsi alla solidarietà e
condivisione fraterna.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (4,21-25).
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la lampada per
essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere
messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba
essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in
luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti!».
Diceva loro: «Fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con
la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più. Perché a
chi ha, sarà dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha».

Riflessione

Giudicare.
Giudicare  significa  calpestare,  mettersi  al  di  sopra  degli
altri quindi non alziamoci a giudici, ma con il cuore pieno di
amore: amare, perdonare, solo così saremo lampade che
illumineremo di luce vera e chiara gli altri.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (4,26-34).
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno,
il  seme germoglia  e  cresce.  Come,  egli  stesso  non lo  sa.  Il  terreno
produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno
nella  spiga;  e quando il  frutto è maturo,  subito egli  manda la  falce,
perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola  possiamo  descriverlo?  È  come  un  granello  di  senape  che,
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono  sul  terreno;  ma,  quando  viene  seminato,  cresce  e  diventa  più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai
suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Riflessione

La parabola della crescita: il seme cresce e matura. L'epoca
di Gesù corrisponde alla semina, la chiesa è la crescita, il
giudizio finale è la mietitura.
L'evangelizzazione dei popoli è la certezza che il regno di
Dio durerà fino alla fine dei tempi. Dio parla continuamente
agli uomini aspettando da loro una risposta di fiducia e di
sequela al suo invito.
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3a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (4,35-41). 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 
Ci  fu  una grande tempesta di  vento e le  onde si  rovesciavano nella
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino,
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa
che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il  vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non
avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque
costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Riflessione

La fede.
Chi  ha fede,  sa affrontare le  tempeste della  vita,  anche
quando  Dio  sembra  lontano,  indifferente,  invece  egli  è
presente, aiuta in silenzio e con discrezione, senza clamori.
Gesù vince il  male, la morte, diventa vita, verità, via. Il
Signore  chi  è?  Il  più  grande,  perché  è  l'unico  di  cui
possiamo fidarci e che non ci tradirà mai.
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4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI' 

VANGELO MARCO (5,1-20).
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei
Gerasèni.  Sceso  dalla  barca,  subito  dai  sepolcri  gli  venne  incontro  un  uomo
posseduto da uno spirito impuro. 
Costui  aveva  la  sua  dimora  fra  le  tombe  e  nessuno  riusciva  a  tenerlo  legato,
neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma
aveva spezzato le catene e spaccato i  ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo.
Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva
con pietre. 
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse:
«Che vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non
tormentarmi!».  Gli  diceva  infatti:  «Esci,  spirito  impuro,  da  quest’uomo!».  E  gli
domandò: «Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione – gli rispose – perché
siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal
paese. 
C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono:
«Mandaci  da  quei  porci,  perché  entriamo  in  essi».  Glielo  permise.  E  gli  spiriti
impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla
rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. 
I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e
la  gente  venne  a  vedere  che  cosa  fosse  accaduto.  Giunsero  da  Gesù,  videro
l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla
Legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiegarono loro che cosa era
accaduto  all’indemoniato  e  il  fatto  dei  porci.  Ed  essi  si  misero  a  pregarlo  di
andarsene dal loro territorio. 
Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter
restare con lui.  Non glielo permise,  ma gli  disse: «Va’  nella  tua casa, dai  tuoi,
annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te».
Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto
per lui e tutti erano meravigliati.

Riflessione

La riconoscenza.
Tramite Gesù, l'indemoniato cambia vita, per riconoscenza
vuole seguirlo, ma il Signore gli indica un percorso diverso
da fare: «testimoniarlo fra i suoi».
Percorriamo la via che ci  suggerisce Gesù, per la nostra
salvezza e quella dei fratelli. Quante belle cose possiamo
fare! Per la nostra santità e degli altri.
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4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (5,21-43).  
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno
molta folla ed egli  stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome
Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia
figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui.
Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per
opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto
peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello.
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si
stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei
che  aveva  fatto  questo.  E  la  donna,  impaurita  e  tremante,  sapendo  ciò  che  le  era
accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la
tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse
al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta,
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre
della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la
fanciulla  si  alzò  e  camminava;  aveva  infatti  dodici  anni.  Essi  furono  presi  da  grande
stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle
da mangiare.

Riflessione

La vita continua.
Giairo  vede  sua  figlia  morire,  senza  poter  far  nulla.  La
donna emorragica spende tutto, senza risultati utili;
Di fronte, alla perdita della salute, alla morte, dimostriamo
i nostra limiti, l'impotenza, ma i momenti di sofferenza e
dolore  diventano  guarigione  e  grazia.  La  vita  continua,
disperarsi non serve a nulla.
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4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (6,1-6).
In  quel  tempo,  Gesù  venne  nella  sua  patria  e  i  suoi  discepoli  lo
seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti  e dicevano: «Da dove gli  vengono queste cose? E
che  sapienza  è  quella  che  gli  è  stata  data?  E  i  prodigi  come quelli
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun
prodigio,  ma  solo  impose  le  mani  a  pochi  malati  e  li  guarì.  E  si
meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

Riflessione

I pregiudizi.
Gesù scopre pregiudizi, da parte di chi non vuole cambiare
vita, non vuole novità, gente chiusa ai cambiamenti della
società.
I pregiudizi nascono dalla superbia, dall’orgoglio. Il Signore
viene  offeso,  chiamato  «figlio  di  Maria»  come  se  fosse
senza padre.
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4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (6,7-13).
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere
per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti  di lì.  Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Riflessione

L'accoglienza.
Ogni  accoglienza  deve  essere  libera  da  affanni  e
preoccupazione;
Ogni rifiuto non deve essere occasione di blocco, ritardo,
ma portare sempre avanti la speranza fondata sull'amore
gratuito di Dio, che ama, cerca, aspetta.
Camminiamo con Gesù nel cuore e con il Vangelo in mano,
non  aspettate  applausi,  posti  d'onore,  ma  un  mondo  di
strategie, calcoli, ostacoli.

Pag. 152



4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (6,14-29).
In quel  tempo, il  re  Erode sentì  parlare  di  Gesù,  perché il  suo nome era
diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il  Battista è risorto dai morti e per
questo  ha il  potere  di  fare  prodigi».  Altri  invece dicevano:  «È Elìa».  Altri
ancora dicevano: «È un profeta, come uno dei profeti». Ma Erode, al sentirne
parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto!».
Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo
in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l’aveva
sposata. Giovanni infatti  diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la
moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere,
ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni,  sapendolo uomo giusto e
santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo
ascoltava volentieri.
Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un
banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i
notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a
Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che
vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la
darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che
cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di  Giovanni il  Battista». E
subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi
dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto
triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 
E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di
Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un
vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli
di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un
sepolcro.

Riflessione

Verità o tranquillità'?
Il  discepolo  del  Signore  deve  scegliere  tra  la  verità  e  la
tranquillità'.  La  verità  porta  ad  andare  contro  corrente.  La
tranquillità' fa schiavi del mondo, adattare Cristo al mondo.
«se rimanete fedeli alla mia parola, conoscerete la verità che vi
farà liberi». (Giovanni 8,31-32). Noi cosa faremo? Sceglieremo
la verità o la tranquillità'?
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4a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (6,30-34).
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi
un  po’».  Erano  infatti  molti  quelli  che  andavano  e  venivano  e  non
avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e
li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro,
perché  erano  come  pecore  che  non  hanno  pastore,  e  si  mise  a
insegnare loro molte cose.

Riflessione

Il volontario.
Il discepolo del Signore non è uno stipendiato (ore fisse,
ferie,  ore  di  straordinario),  ma  è  un  volontario,  una
persona che gratis ha ricevuto e gratis deve dare agli altri;
La  solitudine  umana  è  fatta  di  drammi,  separa  e  isola.
Quella spirituale porta al discernimento fra bene e male, a
una vita conforme alla volontà di Dio. Essa è un bene sia
per chi la cerca sia per chi la offre.
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5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (6,53-56).
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli,  compiuta la traversata fino a
terra, giunsero a Gennèsaret e approdarono. 
Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta
quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque
udivano che egli si trovasse. 
E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati
nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati.

Riflessione

La  folla  cerca  il  pane,  i  miracoli,  le  guarigioni,  ma  non
pensa alla conversione del cuore.
L’umanità  vuole  sempre  di  più,  non  ringrazia  Dio  e  si
lamenta  perché  non  ci  dà  tutto,  invece  di  incontrare  il
Signore  negli  ospizi,  ospedali,  carceri,  strade  e  non
abbandonarlo oppure è sorda alle sue richieste d'amore e
d'aiuto.
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5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (7,1-13).
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 Isaìa 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».

Riflessione

L'esteriorità.
Gli scribi e i farisei sono critici osservatori di Gesù. L'accusa
è del rivolgere la loro attenzione all'esterirità. Trascurando i
precetti divini «mi onorate con le labbra, il vostro cuore è
lontano  da  Dio,  perché  osservate  le  prescrizioni  e  le
tradizioni».
Il  fariseismo  è  presente  anche  oggi  in  quelli  che
concepiscono la religione come folklore, spettacolo, cultura,
manipolazione della parola di Dio.

Pag. 156



5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (7,14-23).
In  quel  tempo,  Gesù,  chiamata  di  nuovo  la  folla,  diceva  loro:
«Ascoltatemi tutti  e comprendete bene! Non c’è nulla fuori  dell’uomo
che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono
dall’uomo a renderlo impuro». 
Quando  entrò  in  una  casa,  lontano  dalla  folla,  i  suoi  discepoli  lo
interrogavano  sulla  parabola.  E  disse  loro:  «Così  neanche  voi  siete
capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal
di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel
ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. 
E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal
di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male:
impurità,  furti,  omicidi,  adultèri,  avidità,  malvagità,  inganno,
dissolutezza,  invidia,  calunnia,  superbia,  stoltezza.  Tutte  queste  cose
cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Riflessione

Ringraziamo il Signore per il dono e la gioia di essere suoi
figli. «non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi». «non
quello che entra nel ventre, è cattivo, ma quello che esce
dal  cuore  »,  furti,  omicidi,  avidità,  malvagità,  inganni,
invidie,  calunnie, odio, orgoglio,...  ricambiamo l'amore di
Gesù rispondendo: «eccomi Signore».
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5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (7,24-30).
In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non
voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. 
Una  donna,  la  cui  figlioletta  era  posseduta  da  uno  spirito  impuro,
appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di
lingua greca e di origine siro-fenicia. 
Ella  lo  supplicava  di  scacciare  il  demonio  da  sua  figlia.  Ed  egli  le
rispondeva:  «Lascia  prima  che  si  sazino  i  figli,  perché  non  è  bene
prendere  il  pane dei  figli  e  gettarlo  ai  cagnolini».  Ma lei  gli  replicò:
«Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli».
Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua
figlia». 
Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se
n’era andato.

Riflessione

La preghiera.
Da questo episodio Gesù estende la sua attività e salvezza
a  tutti.  La  preghiera  della  donna  cananea  dimostra  che
quando la preghiera è accompagnata da una fede senza
limiti, intensa, raggiunge l'obbiettivo prefissato.
Il mondo empio si allontana da Dio, diventando amico della
droga, alcool, divorzio, aborto, omicidio, eutanasia,...
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5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (7,31-37).
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne,
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese
in disparte, lontano dalla folla, gli  pose le dita negli orecchi e con la
saliva  gli  toccò  la  lingua;  guardando  quindi  verso  il  cielo,  emise  un
sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi
lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Riflessione

La  guarigione  del  sordomuto  prefigura  la  conversione  al
Vangelo, per ascoltarne e proclamarne le lodi a Dio;
Effetà  (apriti):  rivela  l'azione  energica  di  Gesù
manifestando la salvezza per l'umanità! I missionari sono
coloro che predicano il Vangelo per
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5a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (8,1-10).
In quei  giorni,  poiché vi  era di  nuovo molta  folla  e non avevano da
mangiare,  Gesù  chiamò  a  sé  i  discepoli  e  disse  loro:  «Sento
compassione per  la  folla;  ormai  da  tre  giorni  stanno con  me e  non
hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno
lungo il cammino; e alcuni di loro sono venuti da lontano». 
Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un
deserto?». Domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette». 
Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette pani, rese grazie, li
spezzò  e  li  dava  ai  suoi  discepoli  perché  li  distribuissero;  ed  essi  li
distribuirono  alla  folla.  Avevano  anche  pochi  pesciolini;  recitò  la
benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. 
Mangiarono a  sazietà  e  portarono  via  i  pezzi  avanzati:  sette  sporte.
Erano circa quattromila. E li congedò. 
Poi  salì  sulla  barca  con  i  suoi  discepoli  e  subito  andò  dalle  parti  di
Dalmanutà.

Riflessione

L'Eucaristia.
Le due moltiplicazioni dei pani e dei pesci rappresentano
l'istituzione dell'Eucaristia. Gesù è il pane disceso dal cielo
che sazia le genti;
Dio potrebbe far tutto, senza di noi,  ma vuole la nostra
partecipazione  la'  dove  c'è  bisogno,  necessita',  povertà,
speranza,  conforto.  Là  dovremmo  esserci  noi:  per
accogliere, aiutare,confortare, pregare.
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6a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (8,11.13).
In  quel  tempo,  vennero  i  farisei  e  si  misero  a  discutere  con  Gesù,
chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. 
Ma egli  sospirò  profondamente  e  disse:  «Perché  questa  generazione
chiede un segno? In verità io vi dico: a questa generazione non sarà
dato alcun segno». 
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva. 

Riflessione

Gesù non abbandona nessuno, è vicino a tutti. L'incontro
con Dio cambia la vita, diventiamo servi dell'amore-carità.
L’arroganza del potere, denaro,..."se uno ama le cose del
mondo,  Dio  non  è  con  lui  …  ama  Dio».  (S.  Agostino).
Essere umili, piccoli, per servizio.
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6a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (8,14-21).
In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e
non  avevano  con  sé  sulla  barca  che  un  solo  pane.  Allora  Gesù  li
ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e
dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano
pane. 
Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane?
Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete
occhi  e  non  vedete,  avete  orecchi  e  non  udite?  E  non  vi  ricordate,
quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme
di  pezzi  avete  portato  via?».  Gli  dissero:  «Dodici».  «E  quando  ho
spezzato i  sette pani  per  i  quattromila,  quante sporte piene di  pezzi
avete  portato  via?».  Gli  dissero:  «Sette».  E  disse  loro:  «Non
comprendete ancora?».

Riflessione

Le preoccupazioni.
Gli apostoli si preoccupano della fatica, del pane materiale.
Le  quotidiane  preoccupazioni,  angosce,  problemi,  realtà,
fatiche,  dolore,  sofferenza,  gioia,  felicità  vanno offerte  e
condivise con Gesù nell'adorazione eucaristica giornaliera,
con cuore aperto.
Il lievito rappresenta lo Spirito Santo che anima la nostra
vita e l'umile disponibilità per comprendere Gesù e quello
che ha fatto.
Le  preoccupazioni  materiali  accecano  gli  uomini  nella
ricerca dello spirito. 
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6a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (8,22-26). 
In  quel  tempo,  Gesù  e  i  suoi  discepoli  giunsero  a  Betsàida,  e  gli
condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 
Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo
avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese:
«Vedi  qualcosa?».  Quello,  alzando gli  occhi,  diceva:  «Vedo la  gente,
perché vedo come degli alberi che camminano». 
Allora  gli  impose  di  nuovo  le  mani  sugli  occhi  ed  egli  ci  vide
chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E
lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».

Riflessione

Inventare.
Fronte ai problemi della vita, non bisogna scoraggiarsi, ma
inventare  soluzioni:  educazione,  accoglienza,  amore
(attraverso regole di comportamento per essere liberi noi,
gli altri, pronti alle cose positive della vita, rafforzando la
nostra fede, accostarsi spesso ai sacramenti. «Poca Fede,
poca visione dei problemi. Molta fede, molta visione con
chiarezza».
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6a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (8,27-33).
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi
dice la gente che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista,
altri poi Elìa e altri uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro severamente
di non parlare di lui a nessuno. 
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire,
ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi
venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Gesù  faceva  questo  discorso  apertamente.  Allora  Pietro  lo  prese  in
disparte,  e  si  mise  a  rimproverarlo.  Ma egli,  voltatosi  e  guardando i
discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 

Riflessione

La preghiera.
La gente cosa pensa di Gesù? - e noi? - la nostra fede è
ardente?
Si  accetta  con  fede  i  problemi,  le  prove,  difficoltà  della
vita?  Chi  prega ha fede,  chi  non prega non ha fede,  si
allontana  dal  Signore,  si  avvicina  con  confusione,
disperazione, dolore al baratro delle difficoltà, prove della
vita.
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6a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (8,34--9,1).
In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse
loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. 
Infatti  quale vantaggio c’è che un uomo guadagni  il  mondo intero e
perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della
propria vita? 
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione
adultera  e  peccatrice,  anche  il  Figlio  dell’uomo  si  vergognerà  di  lui,
quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».
Diceva loro: «In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non
morranno  prima  di  aver  visto  giungere  il  regno  di  Dio  nella  sua
potenza». 

Riflessione

Seguire Gesù.
Gesù con la buona notizia di oggi ci indica il cammino per
raggiungerlo nella vita eterna «chi vuol venire dietro a me,
prenda la sua croce e mi segua».
Affrontare  i  problemi  della  vita,  portare  la  nostra  croce,
come ha fatto il Signore e andare avanti.
Solo amando Dio e gli altri, si entra nel regno eterno.
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6a SETTIMANATEMPO ORDINARIO SABATO 

VANGELO MARCO (9,2-13).
In  quel  tempo,  Gesù  prese  con  sé  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni  e  li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti
a  loro  e  le  sue  vesti  divennero  splendenti,  bianchissime:  nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elìa
con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere
qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
E improvvisamente,  guardandosi  attorno,  non videro più nessuno,  se
non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno
ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti. 
E  lo  interrogavano:  «Perché  gli  scribi  dicono  che  prima  deve  venire
Elìa?». Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elìa e ristabilisce ogni cosa;
ma, come sta scritto del Figlio dell’uomo? Che deve soffrire molto ed
essere disprezzato. Io però vi dico che Elìa è già venuto e gli hanno fatto
quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». 

Riflessione

Con  la  trasfigurazione  Dio  padre  legittima  e  conferma
Gesù, come suo figlio prediletto, mentre ai piedi della croce
sarà il centurione a riconoscere Gesù come figlio di Dio. La
trasfigurazione  è  la  manifestazione  della  gloria  di  Gesù
risorto. Il fulgore delle sue vesti simboleggia la vita eterna
dei giusti.
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7a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (9,14-29).
In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte] e
arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni
scribi che discutevano con loro. 
E  subito  tutta  la  folla,  al  vederlo,  fu  presa  da  meraviglia  e  corse  a
salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla
folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno
spirito  muto.  Dovunque  lo  afferri,  lo  getta  a  terra  ed  egli  schiuma,
digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma
non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione incredula!
Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo
da me». E glielo portarono. 
Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed
egli,  caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il  padre:
«Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia;
anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma
se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu
puoi!  Tutto  è  possibile  per  chi  crede».  Il  padre  del  fanciullo  rispose
subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!». 
Allora  Gesù,  vedendo  accorrere  la  folla,  minacciò  lo  spirito  impuro
dicendogli:  «Spirito  muto  e  sordo,  io  ti  ordino,  esci  da  lui  e  non  vi
rientrare più». Gridando, e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo
diventò  come morto,  sicché  molti  dicevano:  «È  morto».  Ma Gesù lo
prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.
Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di
demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».

Riflessione

La  vera  preghiera  è  quella  fatta  con  la  fede  e  il  cuore.
Senza  la  fede  e  il  cuore  è  una  preghiera  di  superbia,
orgoglio, senza alcun valore e merito.
Nella vita di tutti i giorni facilita la preghiera e il servizio
con  un  cuore  pieno  di  silenzio,  pazienza,  sopportazione,
amore, perdono per noi e gli altri.

Pag. 167



7a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO MARTEDI’

VANGELO MARCO (9,30-37).  
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli
non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e
diceva  loro:  «Il  Figlio  dell’uomo  viene  consegnato  nelle  mani  degli
uomini  e  lo  uccideranno;  ma,  una  volta  ucciso,  dopo  tre  giorni
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di
interrogarlo.
Giunsero  a  Cafàrnao.  Quando  fu  in  casa,  chiese  loro:  «Di  che  cosa
stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici
e  disse loro:  «Se uno vuole  essere  il  primo,  sia  l’ultimo di  tutti  e  il
servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse
loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Riflessione

La pedagogia.
La pedagogia di Gesù non è basata sul rimprovero, ma sul
richiamo che per essere felici: bisogna essere servi di tutti,
come Gesù  che  parlava,  educava,  con  fatica,  tenerezza,
commozione, senza odio, gelosia, guerre, violenze umane.
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7a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (9,38-40).
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». 
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia
un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi». 

Riflessione

Non chiudersi.
Gesù dice: «chi non è contro di noi, è per noi». Con queste
parole il Signore indica alle comunità oggi di non chiudersi
e di non alzare steccati, ma di aprirsi, lasciando che sia lo
spirito a guidare con amore le nostra buone azioni. Solo
Dio  può  colmare  il  vuoto  che  portiamo  dentro  di  noi,
creando  modi  e  maniere  nuove  d'accoglienza  e  di
progredire nel bene.
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7a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (9,41-50).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia
gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola,  anziché con le due mani andare nella
Geènna,  nel  fuoco  inestinguibile.  E  se  il  tuo  piede  ti  è  motivo  di
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti
è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di
Dio  con  un  occhio  solo,  anziché  con  due  occhi  essere  gettato  nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 
Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il
sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi
stessi e siate in pace gli uni con gli altri».

Riflessione

La pace.
Dovremmo vivere la nostra vita cercando la pace con gli
altri. Non dire mai: «non ho tempo per gli altri», perché
basta  un  sorriso,  un  augurio,  tanti  piccoli  gesti  che
cambiano la nostra e la vita altrui.
Gesù  che  chiede  adesione  al  Vangelo,  chiediamogli  una
fede libera e senza compromessi.
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7a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI' 

VANGELO MARCO (10,1-12).
In  quel  tempo,  Gesù,  partito  da Cafàrnao,  venne nella  regione della
Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di
nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. 
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a
Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi
questa  norma.  Ma  dall’inizio  della  creazione  [Dio]  li  fece  maschio  e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due,
ma  una  sola  carne.  Dunque  l’uomo  non  divida  quello  che  Dio  ha
congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette
adulterio verso di lei;  e se lei,  ripudiato il  marito, ne sposa un altro,
commette adulterio». 

Riflessione

L'uomo non separi!
«l'uomo non separi ciò che Dio ha unito». è dura e da soli
non possiamo farcela, ma con l'aiuto di Gesù: si'. Lui che è
pieno  d'amore,  misericordia,  compassione,  perché  noi
siamo  sposati,  ma  lui  ha  sposato  il  mondo.  «non
lamentatevi gli uni degli altri, per non essere giudicati ».(S.
Giacomo). Questa è una norma sempre valida per tutto e
tutti, sposi compresi!
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7a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (10,13-16).
In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma
i discepoli li rimproverarono. 
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo
accoglie un bambino, non entrerà in esso». 
E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro.

Riflessione

I bambini.
Nell'ambiente  giudaico:  i  bambini  erano  trascurati,
disprezzati, perché incapaci di comprendere e praticare la
legge;
Il regno di Dio è un dono gratuito ricevuto dalla sua bontà.
«dei  bambini  è  il  regno  di  Dio»,  come  il  bimbo  trova
sicurezza  nei  genitori,  così  il  credente  deve  riporla  nel
Signore.
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8a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (10,17-27).
In quel  tempo, mentre Gesù andava per  la strada,  un tale gli  corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il  falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza».  Allora Gesù fissò lo sguardo su di  lui,  lo amò e gli
disse:  «Una cosa sola  ti  manca:  va’,  vendi  quello  che hai  e dallo  ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti
beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!».
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio».  Essi,  ancora  più  stupiti,  dicevano  tra  loro:  «E  chi  può  essere
salvato?».  Ma  Gesù,  guardandoli  in  faccia,  disse:  «Impossibile  agli
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Riflessione

Il giovane rifiuta di seguire Gesù, perché ricco e non vuole
rinunciare alla sua ricchezza.
Cosa dobbiamo fare per seguire il  Signore? Osservare la
sua parola e applicarla nella vita, questo vuol dire seguire
Dio.
Per creare futuri santi, dobbiamo creare genitori santi, figli
santi.
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8a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (10,28-31).  
In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito». 
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato
casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e
per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni,  e  la  vita  eterna  nel  tempo  che  verrà.  Molti  dei  primi
saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».

Riflessione

Le opere buone.
Vigilate,  staccatevi,  dalle  cose  del  mondo  (il  potere,  il
denaro, i beni terreni), perché il Signore è in mezzo a voi.
Rivolgetevi a lui con la preghiera, la meditazione sulla sua
parola e applicate il tutto con le opere buone «pensatevi e
pensate agli altri».
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8a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (10,32-45).
In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù
camminava  davanti  ai  discepoli  ed  essi  erano  sgomenti;  coloro  che  lo
seguivano erano impauriti. 
Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che stava per
accadergli:  «Ecco,  noi  saliamo  a  Gerusalemme  e  il  Figlio  dell’uomo  sarà
consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo
consegneranno  ai  pagani,  lo  derideranno,  gli  sputeranno  addosso,  lo
flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà».
Gli  si  avvicinarono  Giacomo  e  Giovanni,  i  figli  di  Zebedèo,  dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse
loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che
io bevo, o essere battezzati  nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi
lo  berrete,  e  nel  battesimo  in  cui  io  sono  battezzato  anche  voi  sarete
battezzati.  Ma  sedere  alla  mia  destra  o  alla  mia  sinistra  non  sta  a  me
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli  altri  dieci,  avendo  sentito,  cominciarono  a  indignarsi  con  Giacomo  e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i
quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra
voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di
tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Riflessione

I discepoli di Gesù non si rendono conto che egli è vicino
alla morte, visto che hanno avanzato la richiesta dei primi
posti nel regno dei cieli.
Il credente partecipa alla passione, morte, risurrezione del
Signore, modello di umiltà e servizio per l'umanità: facendo
la sua volontà e il bene del popolo, a differenza dei politici
dei tempi di Gesù (Romani, Erodiani) e dei politici di oggi.
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8a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (10,46-52).
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e
a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada  a  mendicare.  Sentendo  che  era  Gesù  Nazareno,  cominciò  a
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti  lo  rimproveravano  perché  tacesse,  ma  egli  gridava  ancora  più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in
piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua
fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Riflessione

La fede e la guarigione rendono felice, libero, disponibile il
cieco di Gerico; facendone un modello per ogni credente,
nel seguire Gesù.
La  tentazione  del  trionfalismo  è  sempre  in  agguato:  il
richiamo del potere, denaro, per soffocare il bene.
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8a SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (11,11-25)
[Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù] entrò a Gerusalemme, nel
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda,
uscì con i Dodici verso Betània.
La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. Avendo visto
da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se
per caso vi trovasse qualcosa ma, quando vi giunse vicino, non trovò altro
che  foglie.  Non  era  infatti  la  stagione  dei  fichi.  Rivolto  all’albero,  disse:
«Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti!». E i suoi discepoli l’udirono.
Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che
vendevano  e  quelli  che  compravano  nel  tempio;  rovesciò  i  tavoli  dei
cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si
trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta
forse scritto: 
“La mia casa sarà chiamata 
casa di preghiera per tutte le nazioni”? 
Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».
Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire.
Avevano  infatti  paura  di  lui,  perché  tutta  la  folla  era  stupita  del  suo
insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città.
La mattina seguente, passando, videro l’albero di fichi seccato fin dalle radici.
Pietro  si  ricordò  e  gli  disse:  «Maestro,  guarda:  l’albero  di  fichi  che  hai
maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio! In verità io vi
dico:  se  uno  dicesse  a  questo  monte:  “Lèvati  e  gèttati  nel  mare”,  senza
dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà.
Per questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di
averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa
contro  qualcuno,  perdonate,  perché  anche il  Padre  vostro  che  è  nei  cieli
perdoni a voi le vostre colpe».

Riflessione

La  maledizione  del  fico  prefigura  la  fine  del  rapporto
privilegiato di Dio con il suo popolo, perché non accoglie la sua
parola, le sue opere. è l'unico miracolo punitivo nei vangeli.
Gesù  condanna  le  speculazioni,  interessi  mondani…  chi  ha
fiducia nel  Signore otterrà quanto chiede nella preghiera,  se
per il suo bene. 
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8a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MARCO (11,27-33).
In  quel  tempo,  Gesù  e  i  suoi  discepoli  andarono  di  nuovo  a
Gerusalemme. E, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i
capi  dei  sacerdoti,  gli  scribi  e  gli  anziani  e  gli  dissero:  «Con  quale
autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?». 
Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi
dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal
cielo o dagli uomini? Rispondetemi». 
Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: “Dal cielo”, risponderà:
“Perché  allora  non  gli  avete  creduto?”.  Diciamo  dunque:  “Dagli
uomini”?». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni
fosse  veramente  un  profeta.  Rispondendo  a  Gesù  dissero:  «Non  lo
sappiamo». 
E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste
cose». 

Riflessione

L'ingenuità.
Giovanni battezzava per incarico di Dio oppure ingannava il
popolo?  I  farisei,  gli  scribi,  non  rispondono,  perché  non
avrebbero riconosciuto il ruolo del Battista, sia da parte del
cielo che dagli uomini. 
I  cristiani  non  devono  confondere  la  sincerità  con
l’ingenuità. Tutto si riallaccia al grande consiglio di Gesù:
“semplici  come  colombe,  prudenti  come  serpenti».  (S.
Matteo).
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MARCO (12,1-12).
In  quel  tempo,  Gesù  si  mise  a  parlare  con  parabole  [ai  capi  dei
sacerdoti, agli scribi e agli anziani]: 
«Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca
per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano. 
Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la
sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e
lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo:
anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un
altro, e questo lo uccisero; poi molti altri: alcuni li bastonarono, altri li
uccisero. 
Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, dicendo:
“Avranno rispetto per  mio figlio!”.  Ma quei  contadini  dissero tra loro:
“Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra”. Lo presero, lo
uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 
Che  cosa  farà  dunque il  padrone  della  vigna?  Verrà  e  farà  morire  i
contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa Scrittura: “La
pietra che i  costruttori  hanno scartato è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?».
E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito
infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se
ne andarono

Riflessione

Il comportamento dei vignaioli omicidi corrisponde oggi a
quelle  persone  che  vogliono  vivere  bene  solo  per  sé,
disinteressandosi del prossimo.
Alla pazienza del padrone della vigna corrisponde quella di
Dio che manda i profeti e il figlio suo Gesù.
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MARCO (12,13-17).
In  quel  tempo,  mandarono  da  Gesù  alcuni  farisei  ed  erodiani,  per
coglierlo in fallo nel discorso. 
Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni
la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo
dobbiamo dare, o no?». 
Ma  egli,  conoscendo  la  loro  ipocrisia,  disse  loro:  «Perché  volete
mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo
portarono. 
Allora  disse  loro:  «Questa  immagine e l’iscrizione,  di  chi  sono?».  Gli
risposero:  «Di  Cesare».  Gesù  disse  loro:  «Quello  che  è  di  Cesare
rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». 
E rimasero ammirati di lui. 

Riflessione

L'autorità politica.
Il  tributo a cesare: Gesù riconosce l'autorità temporanea
nel  potere  politico,  ma  la  sovranità  appartiene  a  Dio
salvaguardando la dignità della persona umana.
La precedenza va prima a Dio: riservando a lui onori, lode,
ringraziamenti, preghiere, rispetto della sua volontà e poi
nell'agire in collaborazione con l'autorità politica, ma solo
per il bene del popolo.
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MARCO (12,18-27).
In quel tempo, vennero da Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che
non c’è risurrezione – e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha
lasciato scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie
senza  figli,  suo  fratello  prenda  la  moglie  e  dia  una  discendenza  al
proprio fratello. C’erano sette fratelli: il primo prese moglie, morì e non
lasciò  discendenza.  Allora  la  prese  il  secondo  e  morì  senza  lasciare
discendenza;  e  il  terzo  egualmente,  e  nessuno  dei  sette  lasciò
discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione,
quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette
l’hanno avuta in moglie». 
Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché
non conoscete le Scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno
dai morti,  infatti,  non prenderanno né moglie né marito, ma saranno
come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete
letto  nel  libro  di  Mosè,  nel  racconto  del  roveto,  come  Dio  gli  parlò
dicendo: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”?
Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore».

Riflessione

L'esistenza degli angeli.
La  donna  che  è  stata  moglie  dei  sette  fratelli  alla  fine,
nell'aldilà  con chi  stara'  ?  La risposta di  Gesù: «i  risorti
saranno  come  angeli  nei  cieli.  Il  loro  corpo,  non  è  più
quello terreno, ma spirituale, immortale». 
Viene  confermata  così  la  risurrezione  e  l'esistenza  degli
angeli.
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MARCO (12,28-34).
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual
è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose:  «Il  primo è:  “Ascolta,  Israele!  Il  Signore  nostro  Dio  è
l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro
comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli
è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta  l’intelligenza e con tutta  la  forza e amare il  prossimo come se
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». 
E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

Riflessione

L'amore di Dio è il  comandamento principale della legge.
L'amore del prossimo è una conseguenza dell'amore di Dio.
Il cuore è il centro della persona umana, con le sue energie
razionali ed emozionali.
L'anima investe l'intera esistenza vivificata dallo spirito, con
tutta la mente, l'intelligenza umana.
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MARCO (12,35-37).
In  quel  tempo,  Gesù  continuava  a  parlare,  insegnando  nel  tempio:
«Come mai  dicono gli  scribi  che il  Messia è figlio  di  Davide? Davide
stesso infatti ha detto, mosso dallo Spirito Santo: "Disse il Signore al mio
Signore:  Siedi  alla  mia  destra,  finché  io  ponga  i  tuoi  nemici  come
sgabello ai tuoi piedi". 
Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo figlio?».
E la numerosa folla lo ascoltava volentieri. 

Riflessione

La chiesa riconosce Gesù discendente di Davide e figlio di
Dio, glorificato in cielo, dopo la salvezza del mondo.
La folla ascoltava volentieri il Signore, mentre gli scribi e i
farisei  persistevano  nel  loro  rifiuto  ostinato  come  vero
Messia.
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9a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO (12,38-44).
In quel  tempo, Gesù diceva alla  folla  mentre insegnava: «Guardatevi
dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle
piazze, avere i primi seggi nelle sinagòghe e i primi posti nei banchetti.
Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi
riceveranno una condanna più grave». 
E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete
nel  tesoro. E tanti  ricchi  ne gettavano molte.  Ma venuta una povera
vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i
discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel
tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo,
essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere».  

Riflessione

La  religione,  veniva  strumentalizzata  per  interessi,
suscitando odio da parte dei giudei.
Gesù  mette  in  risalto  la  cupidigia  degli  scribi  con  la
generosità della vedova che in pratica affida la sua vita alla
divina provvidenza con fiducia totale.
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10a TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (5,1-12)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati  voi  quando  vi  insulteranno,  vi  perseguiteranno  e,  mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate,  perché  grande è  la  vostra  ricompensa  nei  cieli.  Così  infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi».

Riflessione

Le beatitudini.
Le beatitudini, non solo annunciate, ma vissute sono «la
carta della felicità dell'uomo. La felicità offerta dal mondo,
è  solo  effimera,  presto  si  trasforma in  tristezza,  perché
basata sul denaro, potere, superbia, egoismo, orgoglio,...
Il connubio beatitudini - felicità è l'inizio di una rivoluzione
pacifica, benefica, felice, non violenta.
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10a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (5,13-16).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato?
A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata
sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il mòggio,
ma sopra il  lucerniere perché faccia luce a tutti quelli  che sono nella
casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli».

Riflessione

Gli uomini sono segnati dai loro peccati, ma il Signore che
ama  tutti,  vuole  servirsi  della  nostra  collaborazione  per
convertirli.
Ecco perché ci  definisce «il  sale della terra e la luce del
mondo ». Dio fa che io sii fedele alla tua presenza in me e
nelle persone che incontro, esse vedano te in me e non
me.
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10a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (5,17-19).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 
In  verità  io  vi  dico:  finché non siano passati  il  cielo  e  la  terra,  non
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno
dei cieli».

Riflessione

Gesù riconosce, la validità della alleanza di Dio con il suo
popolo,  nella  legge  dell'antico  testamento,  ma  i  suoi
precetti si basano sull'unita' del comandamento: «amore di
Dio e del prossimo».
L'antico testamento converge su Gesù, che lo attua con la
presenza del regno di Dio che provoca la conversione del
cuore.
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10a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (5,20-26).
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con
il  proprio fratello  dovrà essere sottoposto al  giudizio.  Chi  poi  dice al
fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli  dice:
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se  dunque tu  presenti  la  tua  offerta  all’altare  e  lì  ti  ricordi  che tuo
fratello  ha  qualche  cosa  contro  di  te,  lascia  lì  il  tuo  dono  davanti
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il
tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con
lui,  perché  l’avversario  non  ti  consegni  al  giudice  e  il  giudice  alla
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».

Riflessione

Gesù considera  l'omicidio,  la  violenza,  il  pettegolezzo,  la
malignità. Gli ebrei consideravano solo la relazione con Dio,
trascurando quella con i fratelli;
Il vero culto sta nella relazione sia con Dio che con i fratelli.
«Gesù ama i fratelli, perché ama il padre e ama il padre,
perché ama i fratelli». Anche se siamo offesi, mai dovremo
offendere in parole, opere, omissioni, pensieri… gli altri.
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10a TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (5,27-32).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel proprio cuore.
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te:
ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il
tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti  è
motivo  di  scandalo,  tagliala  e  gettala  via  da  te:  ti  conviene  infatti
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a
finire nella Geènna.
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma
io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima,  la  espone  all’adulterio,  e  chiunque  sposa  una  ripudiata,
commette adulterio».

Riflessione

L'adulterio.
L'adulterio: il regno di Dio prevede pari dignità fra uomo e
donna. Secondo la legge di Mosè: la donna ripudiata dal
marito, poteva contrarre nuove nozze.
Gesù  si  contrappone  a  questa  concessione,  perché  la
volontà  di  Dio  proibisce  il  divorzio  (egoismo,  orgoglio,
durezza di cuore) ed implica l'indissolubilità del matrimonio
«l'uomo non separi  ciò che Dio ha unito»,comportandosi
con  dignità,  sincerità  nella  vita,  davanti  a  Dio  e  al
prossimo.
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10a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (5,33-37).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è
lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del
grande Re.  Non  giurare  neppure per  la  tua  testa,  perché  non hai  il
potere di  rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il  vostro
parlare: “Sì, sì”; “No, no”; il di più viene dal Maligno».

Riflessione

I  chiamati  da  Dio  devono  lasciar  tutto,  mettersi  a  sua
disposizione:  devono  proseguire  loro  e  il  popolo  a  loro
affidato  lungo  il  cammino  tracciato  dal  Signore.  I
giuramenti: non sono necessari, basta essere decisi, chiari
nel parlare «sì, sì oppure no, no».
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (5,38-42).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma
io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia  destra,  tu  pórgigli  anche  l’altra,  e  a  chi  vuole  portarti  in
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. 
Da’ a chi ti  chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le
spalle». 

Riflessione

Occhio per occhio... secondo la legge ebrea (Torah): come
si può perdonare o voler bene a chi ti insulta o se ne frega
di te?
Cosa  ha  fatto  Gesù?  Come  si  è  comportato?  Deriso,
condannato, sofferente,crocifisso, ha chiesto perdono per
tutti, perché non sanno quello che fanno! E noi? Fare come
ha fatto lui.
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (5,43-48).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto:  “Amerai  il  tuo prossimo” e odierai  il  tuo
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno  così  anche  i  pubblicani?  E  se  date  il  saluto  soltanto  ai  vostri
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Riflessione

L'istinto naturale è di ricambiare gli altri solo per quello che
ci  danno.  Il  Signore  va  oltre:  perdonate  per  essere
perdonati, amate tutti, anche i vostri nemici.
Giorno  dopo  giorno  con  l'aiuto  di  Dio,  di  Maria  e  dei
sacramenti  è  possibile  realizzare  il  comportamento
richiesto  da Dio:  pregare,  amare,  vivere  secondo la  sua
volontà e lui farà il resto.
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (6,1-6.16-18).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il
Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te,
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e
negli  angoli  delle piazze, amano pregare stando ritti,  per essere visti
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece,  quando tu  preghi,  entra  nella  tua  camera,  chiudi  la  porta  e
prega il  Padre  tuo,  che è  nel  segreto;  e  il  Padre  tuo,  che vede nel
segreto, ti ricompenserà.
E  quando digiunate,  non  diventate  malinconici  come gli  ipocriti,  che
assumono un’aria  disfatta  per  far  vedere  agli  altri  che digiunano.  In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando
tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda
che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Riflessione

Non agire per  mettersi  in  mostra,  per  farsi  vedere,  così
siamo già ricompensati dagli uomini.
Agire con umiltà, silenzio, senza pretese di ricompensa o
gratitudine umana: «il Signore ci ricompenserà con il suo
amore, con il suo aiuto nella salvezza eterna ».
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (6.7-15).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei
cieli  perdonerà  anche  a  voi;  ma  se  voi  non  perdonerete  agli  altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

Riflessione

Il padre nostro.
è una preghiera che va fatta con il cuore, aggiungendo sia
fatta la tua volontà (siamo noi che dobbiamo fare la sua
volontà in noi e con ognuno di noi), perché il mio bene, la
mia felicità non sempre coincidono con quella divina;
La preghiera cristiana dà le disposizioni  interiori  per non
rimanere chiusi al perdono e ai doni di Dio.
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (6,19-23).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non  accumulate  per  voi  tesori  sulla  terra,  dove  tarma  e  ruggine
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi
tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non
scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo
cuore.
La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto
il  tuo corpo sarà luminoso; ma se il  tuo occhio è cattivo, tutto il  tuo
corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto
grande sarà la tenebra!». 

Riflessione

La pace.
La  fiducia  nel  Signore,  lasciarsi  guidare  da  lui  nella
distinzione fra bene e male;
Il  nostra  tesoro  spirituale?  Dare  valore  ai  pensieri,  alle
parole,  alle azioni  nel  bene, non lasciarsi  influenzare dal
male,  aprire  una  banca  dello  spirito:  i  doni  ricevuti
trasmetterli  agli  altri,  interessi  condivisi,  mutui  consensi:
questi sono i tesori dell'anima.
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11a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (6,24-34).
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio
e la ricchezza.
Perciò io vi  dico:  non preoccupatevi  per la vostra vita,  di  quello  che
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate  gli  uccelli  del  cielo:  non  séminano  e  non  mietono,  né
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare
anche di poco la propria vita? 
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli
del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio
veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno,
non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

Riflessione

«...Cercate il regno di Dio e la sua giustizia...». (Matteo:
6,33) e tutto vi sarà dato. Crediamo o no? Solo a parole?
Con i fatti? Sta a noi scegliere! 
Confidare  nel  padre,  adeguarci  alla  sua volontà:  saremo
dei veri figli suoi e il necessario non ci mancherà mai.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (7,1-5).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio con il
quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate
sarà misurato a voi. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello:
“Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è
la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello».

Riflessione

Non giudicare.
Non è nostra compito giudicare, anzi il nostra è quello di
condividere, aiutare, senza ma, senza se.
Se ci  permettiamo di  giudicare,  senza muovere un dito,
senza aiutare gli altri, siamo già giudicati e condannati da
Dio.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (7,6,12-14).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per
sbranarvi.
Tutto quanto volete che gli  uomini facciano a voi,  anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti.
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che
conduce  alla  perdizione,  e  molti  sono  quelli  che  vi  entrano.  Quanto
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono
quelli che la trovano!».

Riflessione

Fra le massime di Gesù vi è la regola d'oro: «tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro:
questa infatti è la legge e i profeti».
Il discorso della montagna è la proclamazione dell'amore
misericordioso  del  padre.  L'invito  a  entrare  per  la  porta
stretta  è  un  incoraggiamento  a  seguire  Gesù  nella
sofferenza e persecuzione.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI' 

VANGELO MATTEO (7,15-20).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma
dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. 
Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono
produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti
buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete».

Riflessione

Chiediamo sempre a Dio di fare la sua volontà, questa ci
aiuta a vivere bene la nostra vita.
L'albero  buono  dà  frutti  buoni,  quello  cattivo  dà  frutti
cattivi. La regola è molto semplice: siamo buoni? O cattivi?
Non c'è via di mezzo come il nostra parlare sia chiaro: si al
bene e no al male.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (7,21-29).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno
molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo
nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo
nome  non  abbiamo  forse  compiuto  molti  prodigi?”.  Ma  allora  io
dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che
operate l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i  fiumi, soffiarono i  venti  e si  abbatterono su
quella  casa,  ma  essa  non  cadde,  perché  era  fondata  sulla  roccia.
Chiunque ascolta  queste  mie  parole  e  non  le  mette  in  pratica,  sarà
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde
la pioggia, strariparono i  fiumi, soffiarono i  venti  e si  abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità,
e non come i loro scribi. 

Riflessione

I falsi cristiani.
Gesù  ci  mette  in  guardia  dai  falsi  cristiani  (operatori
d'iniquità).  Dire  «Signore,  Signore».  Non  basta.  La
preghiera,  deve  essere  unita  a  una  condotta  di  vita
cristiana. La parola di Dio ascoltata, meditata, va applicata
nella vita quotidiana.
Il Signore insegnava con autorità, cioè con pieno diritto di
completare o modificare la legge dell'antico testamento.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (8,1-4).
Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. 
Ed  ecco,  si  avvicinò  un  lebbroso,  si  prostrò  davanti  a  lui  e  disse:
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi». 
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la
sua lebbra fu guarita. 
Poi Gesù gli  disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a
mostrarti  al  sacerdote  e  presenta  l’offerta  prescritta  da  Mosè  come
testimonianza per loro». 

Riflessione

Il lebbroso veniva isolato non solo per il contagio, ma per
l'impurità religiosa. Gesù guarisce il lebbroso, perché non è
un peccatore da evitare, ma un uomo da aiutare. Il  suo
comando di recarsi dal sacerdote, dimostra che il Signore
non è venuto per sovvertire le istituzioni.
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12a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (8.5--17).
In  quel  tempo,  entrato  Gesù  in  Cafàrnao,  gli  venne  incontro  un
centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa,
a  letto,  paralizzato  e  soffre  terribilmente».  Gli  disse:  «Verrò  e  lo
guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu
entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà
guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e
dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al
mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In
verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così
grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli,
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà
pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per
te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito.
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto
con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo
serviva.
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti
con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa:
“Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle malattie”. 

Riflessione

Viene sottolineata l'umiltà e la grande fede del centurione.
Si verificherà: che i figli del regno (i giudei), destinatari del
regno di Dio, ne saranno esclusi per la loro incredulità e il
rifiuto opposto a Gesù, mentre i popoli non credenti che si
sottopongono alla legge del Signore entreranno nel regno
dei cieli.
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (8,18-22).
In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare
all’altra riva. 
Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu
vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi, e lascia
che i morti seppelliscano i loro morti». 

Riflessione

Gesù ci chiede di amare il mondo, nel senso di vivere una
fede fatta di parole (annunciare il Vangelo, la sua parola) e
di  fatti  (rispondendo  con  cuore  aperto  e  generoso  alla
chiamata del Signore, mettendosi a servizio degli altri, per
la realizzazione del regno di Dio).
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (8,23-27).
In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed
ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca
era coperta dalle onde; ma egli dormiva. 
Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore,
siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca
fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 
Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e
il mare gli obbediscono?».

Riflessione

Gli  apostoli  vengono definiti  in questo brano di Vangelo:
«gente di poca fede. Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e
ci fu grande bonaccia. Chi è mai costui, che perfino i venti
e il mare gli obbediscono?».
La  fede  libera  dalle  paure  e  dai  problemi  miseri,  non
facendo rassegnare o adattarsi alle sconfitte della vita.
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (8,28-34).
In quel tempo, giunto Gesù all’altra riva, nel paese dei Gadarèni, due
indemoniati,  uscendo dai  sepolcri,  gli  andarono incontro; erano tanto
furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero
a gridare: «Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci
prima del tempo?».
A  qualche  distanza  da  loro  c’era  una  numerosa  mandria  di  porci  al
pascolo; e i demòni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci
nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate!». Ed essi uscirono, ed
entrarono nei porci: ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe
nel mare e morirono nelle acque. 
I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e
anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù:
quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. 

Riflessione

L'incontro con Gesù.
L'incontro con Gesù è sempre una liberazione dal peccato,
dalla  sua schiavitù.  Quelli  che non vogliono cambiare, si
allontanano, perché non vogliono pagare un prezzo umano
per l'incontro con Dio.
La  parola  del  Signore  è  parola  di  guarigione,  basta
accoglierla,  mentre  la  salvezza  necessita  della  libera
risposta dell'uomo.
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (9,1-8).
In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse
nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto.
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono
perdonati i peccati». 
Allora  alcuni  scribi  dissero  fra  sé:  «Costui  bestemmia».  Ma  Gesù,
conoscendo i  loro pensieri,  disse: «Perché pensate cose malvagie nel
vostro cuore? Che cosa infatti  è più facile:  dire  “Ti  sono perdonati  i
peccati”,  oppure dire  “Àlzati  e cammina”? Ma, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati: Àlzati –
disse allora al paralitico –, prendi il tuo letto e va’ a casa tua». Ed egli si
alzò e andò a casa sua. 
Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio
che aveva dato un tale potere agli uomini.

Riflessione

Nella  mentalità  umana  le  malattie  sono  connesse  ai
peccati. Per guarire, riconoscere le proprie colpe e pentirsi
(vedi i lamenti nei Salmi).
Gesù si manifesta salvatore dell'uomo, prima perdonando i
suoi peccati, poi lo guarisce. Il suo potere verrà trasmesso
ai discepoli, che seguiteranno a perdonare i peccati.
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (9,9-13).
In quel tempo, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti  pubblicani e
peccatori  e  se ne stavano a tavola  con Gesù e con i  suoi  discepoli.
Vedendo ciò, i  farisei  dicevano ai suoi discepoli:  «Come mai il  vostro
maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma
i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e
non  sacrifici”.  Io  non  sono  venuto  infatti  a  chiamare  i  giusti,  ma  i
peccatori».

Riflessione

Il giustizialismo è la guerra di tutti contro tutti, tutto contro
tutto.  La  giustizia  è  la  prima  creazione  (Antico
Testamento), mentre la misericordia è la seconda creazione
(Nuovo Testamento).
Il giudice giusto è solo Dio, dobbiamo chiedere giustizia e
non giustizialismo, perché Gesù è il medico misericordioso
che perdona e guarisce.
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13a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (9,14-17).
In  quel  tempo,  si  avvicinarono  a  Gesù  i  discepoli  di  Giovanni  e  gli
dissero: «Perché noi e i  farisei  digiuniamo molte volte, mentre i  tuoi
discepoli non digiunano?». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli  invitati  a nozze essere in lutto
finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro
tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su
un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo
strappo  diventa  peggiore.  Né  si  versa  vino  nuovo  in  otri  vecchi,
altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti.
Ma  si  versa  vino  nuovo  in  otri  nuovi,  e  così  l’uno  e  gli  altri  si
conservano».

Riflessione

Il nuovo testamento che Gesù porta, completa il  vecchio
testamento: la legge di Mosè non basta, bisogna ascoltare,
meditare e applicare nella vita le beatitudini.
è la povertà del cuore che ci predispone a Dio e a ricevere
da lui i doni che ci vuole dare.
Al digiuno dai cibi  succulenti,  va unito il  digiuno fatto di
silenzi, da cattivi pensieri, facili pregiudizi, comportamenti
superficiali,...
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (9,18-26).
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò
dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua
mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si
avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra
sé:  «Se riuscirò  anche solo  a toccare il  suo mantello,  sarò salvata».
Gesù  si  voltò,  la  vide  e  disse:  «Coraggio,  figlia,  la  tua  fede  ti  ha
salvata». E da quell’istante la donna fu salvata.
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione,
Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E
lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la
mano e la fanciulla si  alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella
regione. 

Riflessione

Il coraggio.
Gesù:  «coraggio,  figlia,  la  tua  fede  ti  ha  salvata».  Il
coraggio è importante, soprattutto quando si è in difficoltà,
in crisi,  nelle  malattie,  nella  sofferenza,...  per vincere le
situazioni sfavorevoli.  
Un  esempio  pratico:  chi  è  senza  lavoro,  creda  nella
speranza, insista, perseveri, continui a cercare.
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (9,32-38).
In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il
demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da
stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i
farisei  dicevano:  «Egli  scaccia  i  demòni  per  opera  del  principe  dei
demòni».
Gesù  percorreva  tutte  le  città  e  i  villaggi,  insegnando  nelle  loro
sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia
e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai
suoi  discepoli:  «La  messe  è  abbondante,  ma  sono  pochi  gli  operai!
Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua
messe!». 

Riflessione

Ogni giorno della vita è un gran dono che riceviamo dal
Signore,  in  particolare  con  la  sua  parola  del  giorno  (la
buona notizia, il Vangelo). Quello di oggi è un Gesù molto
compassionevole; in qualunque direzione si guarda, si va',
egli è sempre accanto a chi lo chiama, lo incontra, fa la sua
volontà e lui lo aiuta.
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (10,1-7).
In quel tempo, chiamati a sé i  suoi dodici  discepoli,  Gesù diede loro
potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni
infermità.
I  nomi  dei  dodici  apostoli  sono:  primo,  Simone,  chiamato  Pietro,  e
Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello;
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio
di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi
lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo
che il regno dei cieli è vicino».

Riflessione

Gesù  manda  i  discepoli  nel  mondo.  Loro  compito:
evangelizzare,  testimoniare  (con  la  loro  vita,  se  è
necessario)  e  guarire  i  malati.  Compito valido ieri,  oggi,
sempre.
Il  mondo ha programmi diversi: potere, denaro, piacere,
egoismo,  orgoglio,  superbia,  alcolismo,  droga,  guerre…
quando nei  cuori  entra ciò,  Dio  viene ignorato,  cacciato,
non c'è più posto per lui.
L'uomo commette  ingiustizie  quando opprime,  disprezza,
sfrutta  gli  altri.  Il  rimedio?  Sentimenti  di:  fiducia,
riconoscenza, amore al Dio misericordioso e comprensione
verso il prossimo.
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (10,8-15).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici come le colombe. 
Guardatevi  dagli  uomini,  perché  vi  consegneranno  ai  tribunali  e  vi
flagelleranno  nelle  loro  sinagoghe;  e  sarete  condotti  davanti  a
governatori  e  re  per  causa  mia,  per  dare  testimonianza  a  loro  e  ai
pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire:
infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla
in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi
dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il
Figlio dell’uomo».

Riflessione

I doni gratuiti.
«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Sono
importanti le scelte di vita che si fanno: 1) guarite, portate
vita  spirituale  e  fisica.  2)  fate  una  vita  sobria,  non
consumistica,  solo  l'indispensabile,  il  necessario.  3)  non
chiedete  compensi,  ricompense,  consensi,  ma  andate
avanti, testimoniando Dio con il dare la vita a coloro a cui
manca, vivere con semplicità, discrezione.
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (10,16-23).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
come i serpenti e semplici come le colombe. 
Guardatevi  dagli  uomini,  perché  vi  consegneranno  ai  tribunali  e  vi
flagelleranno  nelle  loro  sinagoghe;  e  sarete  condotti  davanti  a
governatori  e  re  per  causa  mia,  per  dare  testimonianza  a  loro  e  ai
pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire:
infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla
in voi.
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi
dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il
Figlio dell’uomo».

Riflessione

Gesù chiede di essere prudenti come serpenti (per evitare
le insidie dei nemici) e semplici come colombe (con piena
fiducia nella protezione divina, cautela per non esporsi ai
pericoli).
L'evangelizzazione  e  la  testimonianza  del  Vangelo
procurerà:  crisi,  divisioni,  denunce,  ribellioni  familiari,...
ma chi andrà avanti e persevererà fino alla fine nella fede,
sarà salvato.
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14a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (10,24-33).
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:
«Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande
del  suo  Signore;  è  sufficiente  per  il  discepolo  diventare  come il  suo
maestro  e  per  il  servo  come  il  suo  Signore.  Se  hanno  chiamato
Beelzebùl il padrone di casa, quanto più quelli della sua famiglia!
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico
nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
annunciatelo dalle terrazze. 
E  non abbiate  paura  di  quelli  che uccidono il  corpo,  ma non hanno
potere di  uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di  colui  che ha il
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno
di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più
di molti passeri!
Perciò  chiunque  mi  riconoscerà  davanti  agli  uomini,  anch’io  lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei
cieli».

Riflessione

Abbiamo paura  dei  problemi  della  vita,  delle  sofferenze,
perché non abbiamo abbastanza fiducia in Dio. La società
moderna  cede  alle  lusinghe  del  mondo  (potere,denaro,
alcol,  droga,...),  non  le  interessa  vivere  e  applicare  il
Vangelo, l'amore, la protezione divina, il regno dei cieli, la
salvezza eterna.
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15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (10,34-11,1).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto
a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da
suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici
dell’uomo saranno quelli della sua casa.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e
non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la
propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato. 
Chi  accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la  ricompensa del
profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la
sua ricompensa».
Quando Gesù ebbe terminato di  dare queste istruzioni  ai  suoi  dodici
discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.

Riflessione

Ogni volta che aiutate gli altri, avete aiutato me (applicate
le opere di misericordia: corporali e spirituali).
Amare  e  servire  Dio  negli  altri:  bambini,  genitori,
anziani,sofferenti, malati, le persone che incontriamo nella
nostra vita o che ci vivono accanto, riconoscendo in loro
Gesù.
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15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (11,20-24).
In  quel  tempo,  Gesù  si  mise  a  rimproverare  le  città  nelle  quali  era
avvenuta  la  maggior  parte  dei  suoi  prodigi,  perché  non  si  erano
convertite: 
«Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidòne
fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo
esse,  vestite  di  sacco  e  cosparse  di  cenere,  si  sarebbero  convertite.
Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne saranno trattate
meno duramente di voi. 
E  tu,  Cafàrnao,  sarai  forse  innalzata  fino  al  cielo?  Fino  agli  inferi
precipiterai! Perché, se a Sòdoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono
stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora! Ebbene, io vi dico: nel
giorno del giudizio, la terra di Sòdoma sarà trattata meno duramente di
te».

Riflessione

L'indifferenza.
Gesù  soffre  molto  quando  deve  fare  i  conti  con
l'indifferenza, la presunzione di chi pensa di sapere tutto,
di non aver bisogno di lui, di servirsi della fede come una
comoda poltrona in cui riposarsi.
Egli ci sprona a pregare, meditare, applicare la parola di
Dio nella vita e nella società moderna di oggi.
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15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (11,25-27).
In quel tempo, Gesù disse: 
«Ti  rendo  lode,  Padre,  Signore  del  cielo  e  della  terra,  perché  hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo». 

Riflessione

Gesù  con  la  sua  vita  e  i  suoi  insegnamenti  manifesta
l'intimo rapporto con il padre, con tenerezza filiale.
Una relazione d'amore personale,  reciproca,  che il  padre
tramite il figlio estenderà ai discepoli del Signore. Solo chi
si aprirà ai doni di Dio e li riceverà con semplicità, mitezza
e umiltà di cuore.

Pag. 217



15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (11,28-30).
In quel tempo, Gesù disse: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero». 

Riflessione

Bellissime  parole  di  Gesù  piene  di:  speranza,  coraggio,
conforto, forza,pace,amore, sono quelle di oggi, ma quante
delusioni, dolori, sofferenze ci impediscono di incontrarlo.
Dobbiamo  convincerci  che  solo  Dio  è  e  sarà  il  nostra
futuro,la  nostra  salvezza.  Ringraziamolo  per  la  sua
vicinanza, il suo amore, rinnovandoci e ri trovandoci in lui.
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15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (12,1-8).
In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i
suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a
mangiarle. 
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo
quello che non è lecito fare di sabato». 
Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui
e  i  suoi  compagni  ebbero  fame?  Egli  entrò  nella  casa  di  Dio  e
mangiarono i pani dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito
mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella Legge che nei
giorni di sabato i sacerdoti nel tempio vìolano il sabato e tuttavia sono
senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se
aveste  compreso  che  cosa  significhi:  “Misericordia  io  voglio  e  non
sacrifici”, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio
dell’uomo è Signore del sabato».

Riflessione

Il  Signore  ci  chiede  misericordia:  mettiamoci  più  cuore
nella  miseria,  povertà  degli  altri  e  meno  sacrifici
(preghiere,  digiuni,  osservanza  forzata  di  riti,  pratiche
religiose). Quest’ultimi allontanano il  cuore dell'uomo dal
cuore  di  Dio  causando  divorzi,  prostituzione,  conflitti  in
casa, scuola, lavoro, chiesa,...
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15a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (12,14-21). 
In quel tempo, i farisei  uscirono e tennero consiglio contro Gesù per
farlo morire.  Gesù però,  avendolo saputo,  si  allontanò di  là.  Molti  lo
seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Ecco il mio servo, che io ho scelto;
il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annuncerà alle nazioni la giustizia.
Non contesterà né griderà
né si udrà nelle piazze la sua voce.
Non spezzerà una canna già incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta,
finché non abbia fatto trionfare la giustizia;
nel suo nome spereranno le nazioni».

Riflessione

Servire.
Chi vuol servire Dio, si ponga al servizio dell'uomo, come
ha  fatto  Gesù:  1)  incoraggia  e  annuncia  un  Dio  fatto
d'amore.  2)  la  sua  verità  passa  tramite  la  pazienza,
rispettando  le  realtà  umane,  con  umiltà,  riservatezza,
speranza.  Il  Signore  vuole  la  nostra  felicità  e  salvezza,
ciascuno  potrà  sempre  ripartire  con  speranza,  capacita'
d'amare, mettendo la sua vita sotto la volontà e parola di
Dio.
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (12,38-42).
In quel tempo, alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te
vogliamo vedere un segno». 
Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un
segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il  segno di Giona il
profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del
pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della
terra. 
Nel  giorno  del  giudizio,  quelli  di  Nìnive  si  alzeranno  contro  questa
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona
si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona! Nel giorno del
giudizio,  la  regina  del  Sud  si  alzerà  contro  questa  generazione  e  la
condannerà,  perché  ella  venne  dagli  estremi  confini  della  terra  per
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di
Salomone!».

Riflessione

Chi  non  crede  in  Dio,  chiede  segni  che  gratificano,
confortano, rifiutano l'umiltà del regno di Dio. Gesù ci da il
controsegno  con  una  domanda  ben  precisa:  «non  vi
bastano,  la  mia  passione,  redenzione,  morte,
risurrezione?».
Smettiamola di correre e chiedere i miracoli più strani per
nostra comodità, piuttosto abbiamo fiducia nel Signore e
mettiamoci al suo servizio, senza ma e senza se.
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (12,46-50).
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e
i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. 
Qualcuno gli  disse:  «Ecco,  tua  madre e  i  tuoi  fratelli  stanno fuori  e
cercano di parlarti». 
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?». 
Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i
miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
egli è per me fratello, sorella e madre».

Riflessione

Gesù intende dire che i parenti suoi, saranno i futuri veri
cristiani che faranno la volontà di Dio, in adesione di fede a
lui e ai suoi insegnamenti, perché la maggior parte dei suoi
parenti non credevano in lui, anzi lo ritenevano esaurito o
esaltato.
Questo  suo  pensiero,  naturalmente  non  riguarda  sua
madre, perché ha sempre fatto la volontà di Dio (vedi il
Magnificat).
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (13,1-9).
Quel  giorno  Gesù  uscì  di  casa  e  sedette  in  riva  al  mare.  Si  radunò
attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore
uscì  a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli  uccelli  e la mangiarono.  Un’altra  parte cadde sul  terreno
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno
non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo
radici,  seccò.  Un’altra  parte  cadde  sui  rovi,  e  i  rovi  crebbero  e  la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 

Riflessione

La parabola del seminatore: come il seme, nonostante le
condizioni  sfavorevoli  cresce  e  porta  frutti;  così  ogni
cristiano  deve  impegnarsi,  perseverare  nella  fede,
nonostante le tribolazioni, persecuzioni, per far parte del
regno di Dio in mezzo a noi. 
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (13,10-17).  
In quel tempo, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a
loro parli con parabole?». 
Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei
cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha.
Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono,
udendo non ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
“Udrete, sì, ma non comprenderete,
guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,
sono diventati duri di orecchi
e hanno chiuso gli occhi,
perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore
e non si convertano e io li guarisca!”.
Beati  invece  i  vostri  occhi  perché  vedono  e  i  vostri  orecchi  perché
ascoltano.  In  verità  io  vi  dico:  molti  profeti  e  molti  giusti  hanno
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò
che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!».

Riflessione

Il padrone e il custode.
Il  padrone  del  mondo,  di  tutto  il  creato  è  Dio  mentre
l'uomo  il  custode.  è  importante  vivere  una  vita  sobria,
semplice,  perché  tutto  ciò  che  consumiamo  in  più  del
necessario, lo rubiamo agli altri.
Dio ha scritto due libri: la Bibbia (la sua parola) e il creato
(gli  uomini,  gli  animali,  la  natura,  le  cose).  E  noi?
Impariamo  la  sua  parola,  meditiamola  in  silenzio  e
contempliamone il creato, ringraziando il Signore per averci
dato questi doni.
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (13,18-23).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo
la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che
ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è
incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a
causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui  che  ascolta  la  Parola,  ma  la  preoccupazione  del  mondo  e  la
seduzione della  ricchezza  soffocano la  Parola  ed essa non dà frutto.
Quello seminato sul  terreno buono è colui  che ascolta la Parola e la
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per
uno».

Riflessione

Spiegazione della parabola del seminatore: dalla diversità
dei terreni dipende l'esito positivo o negativo del raccolto
(la  parola  di  Dio),  non  limitandosi  all'ascolto,  ma
comprenderla, meditarla e applicarla nella vita quotidiana. 
Il Signore non impone il suo amore e attende una nostra
pronta,  generosa,  risposta  che  corrisponda  alla  sua
iniziativa della salvezza.
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16a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO 

VANGELO MATTEO (13,24-36).
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme
nel  suo  campo.  Ma,  mentre  tutti  dormivano,  venne  il  suo  nemico,
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo
stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. 
E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose,
perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche il  grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla
mietitura  e  al  momento  della  mietitura  dirò  ai  mietitori:  Raccogliete
prima  la  zizzania  e  legatela  in  fasci  per  bruciarla;  il  grano  invece
riponetelo nel mio granaio”».

Riflessione

Tutte  le  preghiere  di  Gesù  cominciavano  così:  «Abbà,
padre! (ti ringrazio padre)» è una espressione di fede e di
abbandono filiale al padre celeste.
Ricerchiamo  delle  preghiere  particolari?  Basta  liberare  il
cuore dalle distrazioni, rumore, stress della vita moderna,
pregare con cuore e lo Spirito Santo farà il resto.
La preghiera è respiro: il medico nelle sue visite ci dice fai
dei respiri profondi, così per la preghiera: fai dei bei respiri
di preghiera per riprendersi spiritualmente.
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (13.31-35).
In quel  tempo, Gesù espose alla  folla  un’altra  parabola,  dicendo: «Il
regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e
seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero,
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una
donna  prese  e  mescolò  in  tre  misure  di  farina,  finché  non  fu  tutta
lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad
esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per
mezzo del profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».

Riflessione

La senape è un piccolo seme che nella crescita raggiunge
3-4  metri;  così  il  piccolo  seme  della  parola  di  Dio  che
raggiunge molti uomini.
Alla  stessa  maniera  il  lievito:  i  cristiani  siano  lievito,
fermento  buono  della  società  moderna.  Ascoltiamo  e
accogliamo  con  sorriso,  umiltà,  semplicità,  affinché  tutti
possano incontrare Cristo in noi.
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (13,36-43).
In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli
si  avvicinarono  per  dirgli:  «Spiegaci  la  parabola  della  zizzania  nel
campo». 
Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il
campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania
sono i figli  del Maligno e il  nemico che l’ha seminata è il  diavolo. La
mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque
si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del
mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno
dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha
orecchi, ascolti».

Riflessione

Spiegazione della parabola della zizzania. Il riferimento è al
giudizio  finale  dell'uomo:  condanna  degli  iniqui,
glorificazione dei giusti.
La  collocazione  fra  dannati  o  giusti  dipende
dall'atteggiamento assunto nei confronti del Vangelo e dalla
derivata condotta pratica di ognuno. 
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (13,44-46).
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra». 

Riflessione

Il tesoro nascosto.
Il tesoro nascosto. «a lungo ti ho cercato, io ti cercavo fuori
di me e tu eri in me”. (S. Agostino). Il nostra tesoro che è
Dio, per tenerlo con noi, dobbiamo dividerlo con gli altri.
Nella nostra vita dobbiamo vendere le cose di poco valore e
comprare quelle che giovano alla nostra anima e corpo.
Il nostra è un Dio che ci ha creati, ci ama, ci vuole salvi, ci
perdona, ci stimola continuamente a usare saggiamente i
beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni.
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (13,47-53).
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Ancora, il  regno dei cieli  è simile a una rete gettata nel  mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a
riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano
via  i  cattivi.  Così  sarà  alla  fine  del  mondo.  Verranno  gli  angeli  e
separeranno i  cattivi  dai  buoni e li  getteranno nella  fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse
loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».
Terminate queste parabole, Gesù partì di là.

Riflessione

La parabola della  rete gettata in mare,  sollecita tutti  ad
accogliere  Gesù  per  entrare  nel  regno  di  Dio,  dono
concesso a chi è disponibile a seguire il  Signore e i suoi
discepoli (guide spirituali).
Il  Vangelo  (la  buona  notizia,  la  parola  di  Dio)  non  si
contrappone all'antico testamento ma lo completa con gli
insegnamenti e l'opera di Gesù.
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (13,54-58).
In  quel  tempo  Gesù,  venuto  nella  sua  patria,  insegnava  nella  loro
sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono
questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua
madre,  non  si  chiama  Maria?  E  i  suoi  fratelli,  Giacomo,  Giuseppe,
Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli
vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti
prodigi.

Riflessione

Tutti siamo chiamati a una testimonianza gioiosa di Gesù e
della sua parola e opera, anche a costo di sacrifici.
Che male c'è a fare quello che ci pare? Non c'è male, se
non si soffoca la coscienza che ci suggerisce di fare il bene,
ripudiare  il  male,  non sopprimere la  libertà altrui,  i  loro
sentimenti umani.
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17a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (14,1-12).
In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli
disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai morti
e per questo ha il potere di fare prodigi!».
Erode  infatti  aveva  arrestato  Giovanni  e  lo  aveva  fatto  incatenare  e
gettare in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo.
Giovanni  infatti  gli  diceva:  «Non  ti  è  lecito  tenerla  con  te!».  Erode,
benché  volesse  farlo  morire,  ebbe  paura  della  folla  perché  lo
considerava un profeta.
Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico
e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle
quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi
qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». 
Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò
che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua
testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a
sua madre. 
I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e
andarono a informare Gesù. 

Riflessione

Le vicende di Giovanni (il Battista) si intrecciano con quelle
di  Gesù,  creando  un  buon  rapporto  fra  i  cristiani  e  i
Giovanniti,  anche se  quest'ultimi  erano  legati  al  passato
senza aprirsi completamente al Vangelo.
La morte di  Giovanni annuncia quella di  Gesù: entrambi
vengono  condannati  per  aver  reso  testimonianza  alla
verità.
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18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (14,13-21).
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista ], Gesù
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i
loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene.  Quelli  che  avevano  mangiato  erano  circa  cinquemila  uomini,
senza contare le donne e i bambini.

Riflessione

La fede non si può basare su: «sempre è stato così oppure
del già dato»; richiede un rinnovamento nella mente e nel
cuore. Essa non deve vacillare alle minime difficoltà.
Come reagiamo? Protestiamo? Ci ribelliamo? Rimpiangiamo
il passato? Oppure ringraziamo il Signore? Gli chiediamo di
aumentarci la fede? 

Pag. 234



18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (14,22-36).
In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono
la tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le
mani!». 
Riunita la folla, Gesù disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! Non
ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca,
questo rende impuro l’uomo!».
Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire
questa parola, si sono scandalizzati?». 
Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio
celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E
quando  un  cieco  guida  un  altro  cieco,  tutti  e  due  cadranno  in  un
fosso!». 

Riflessione

Le sacre scritture presentano Gesù come l'uomo più umile
dell'umanità passata, presente, futura.
Aver  fiducia  in  Gesù  e  nella  sua  parola.  Tutto  ciò  che
accogliamo come volontà di Dio finisce nel nostra cuore e
sarà la nostra salvezza.  
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18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (15,21-28).
In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco
una donna Cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare:
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da
un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila,
perché  ci  viene  dietro  gridando!».  Egli  rispose:  «Non  sono  stato
mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma  quella  si  avvicinò  e  si  prostrò  dinanzi  a  lui,  dicendo:  «Signore,
aiutami».  Ed  egli  rispose:  «Non  è  bene  prendere  il  pane  dei  figli  e
gettarlo ai  cagnolini».  «È vero, Signore, – disse la donna – eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te
come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 

Riflessione

Gesù fa notare che egli è venuto per annunciare il regno di
Dio  ai  figli  d'Israele  e  lascia  ai  discepoli  il  compito  di
annunciarlo ai pagani. 
Di fronte alla richiesta insistente della cananea, il Signore
elogia la fede salda, forte, perseverante, «...avvenga per te
come desideri  »,  perché succede che Dio ascolta,  anche
quando non vuole ascoltare.
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18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (16,13-23).
In  quel  tempo,  Gesù,  giunto  nella  regione  di  Cesarèa  di  Filippo,
domandò  ai  suoi  discepoli:  «La  gente,  chi  dice  che  sia  il  Figlio
dell’uomo?».  Risposero:  «Alcuni  dicono Giovanni  il  Battista,  altri  Elìa,
altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te
dico:  tu  sei  Pietro  e  su  questa  pietra  edificherò  la  mia  Chiesa  e  le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare
a  Gerusalemme e  soffrire  molto  da  parte  degli  anziani,  dei  capi  dei
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!».

Riflessione

La porta del cuore.
Gesù  bussa  alla  porta  del  nostra  cuore:  noi  dobbiamo
accoglierlo  come  maestro,  Signore,  amico,  affidargli  la
nostra vita, amarlo.
La  fede  richiede  una  risposta  di  vita  pronta,  coerente,
umile  alla  volontà  di  Dio.  Un  Gesù  amico,  con  cui
condividere gioia, dolori, perdono, pace e salute.
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18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (16,24-28).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero,
ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio
della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. 
In verità io vi  dico: vi  sono alcuni  tra i  presenti  che non moriranno,
prima di aver visto venire il Figlio dell’uomo con il suo regno». 

Riflessione

Il cristiano è chiamato a non essere convivente con il male,
ma con il bene: amare Dio e il prossimo, per sconfiggere il
male.
Gesù è il padre spirituale di ogni uomo, è il mediatore tra
Dio  e  l'umanità.  A  lui:  la  nostra  personale  obbedienza,
giorno dopo giorno, fino alla fine della nostra vita.
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18a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (17,14-20).
In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e
disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade
spesso nel fuoco e sovente nell’acqua. L’ho portato dai tuoi discepoli, ma
non sono riusciti a guarirlo». 
E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando
sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me».
Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo
fu guarito.
Allora  i  discepoli  si  avvicinarono  a  Gesù,  in  disparte,  e  gli  chiesero:
«Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli rispose loro: «Per
la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello
di  senape, direte a questo monte: “Spòstati  da qui  a là”,  ed esso si
sposterà, e nulla vi sarà impossibile». 

Riflessione

Gesù ci sorprenderà sempre: ieri, oggi, domani. I termini
«vigilate,  vegliate»,  cercate  di  scoprire  cosa  vuole  Dio?
L'altruismo,  la  solidarietà,  la  pace,  l'accoglienza,  la
tolleranza, il perdono.
perché questi valori vengono ignorati? Il Signore li propone
in  ogni  occasione  bisogna  camminare  nel  suo  amore  e
verso il prossimo.
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19a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (17,22-27).
In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli
uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà». Ed essi furono
molto rattristati.
Quando furono giunti a Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per il
tempio si  avvicinarono a Pietro e gli  dissero: «Il  vostro maestro non
paga la tassa?». Rispose: «Sì». 
Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti pare,
Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri
figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli estranei». 
E  Gesù  replicò:  «Quindi  i  figli  sono  liberi.  Ma,  per  evitare  di
scandalizzarli, va’ al mare, getta l’amo e prendi il primo pesce che viene
su,  aprigli  la  bocca  e  vi  troverai  una  moneta  d’argento.  Prendila  e
consegnala loro per me e per te».

Riflessione

Non dobbiamo essere causa di  scandali,  ma di esempio.
Gesù ci dice: entra nel tuo cuore ama Dio e servi i  tuoi
fratelli.
Il  nostra  tesoro,  la  nostra  moneta  sono  l'entusiasmo,  i
sentimenti, la fatica, la sofferenza, la malattia, i dispiaceri,
le gioie, i dolori ed offrire tutto al Signore, per la sua lode,
gloria.
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19a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (18,1-5.10.12-14).
In  quel  momento  i  discepoli  si  avvicinarono  a  Gesù  dicendo:  «Chi
dunque è più grande nel regno dei cieli?». 
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 
«In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo
come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me.
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico
che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è
nei cieli. 
Che  cosa  vi  pare?  Se  un  uomo  ha  cento  pecore  e  una  di  loro  si
smarrisce,  non  lascerà  le  novantanove  sui  monti  e  andrà  a  cercare
quella che si  è smarrita? In verità io vi  dico: se riesce a trovarla, si
rallegrerà  per  quella  più  che  per  le  novantanove  che  non  si  erano
smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche
uno di questi piccoli si perda». 

Riflessione

La  parola  di  Dio  va  ascoltata,  meditata  nel  cuore,  per
applicarla nella vita.
Ritornare  o  diventare  bambini:  rinascere  spiritualmente
nella grazia, umili penitenti. Dio vuole che tutti si salvino,
vivendo,  imitando  i  bambini  e  come  loro  si  fidano  e  si
affidano ai genitori, così noi dobbiamo fidarci e affidarci a
Dio.
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19a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI' 

VANGELO MATTEO (18,15-20).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In  verità  io  vi  dico  ancora:  se  due  di  voi  sulla  terra  si  metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro». 

Riflessione

Gesù nostra contemporaneo: la sua parola è stata, è, sarà
il  passato,  presente,  futuro  di  salvezza  e  di  redenzione.
Crea in ognuno gioia, felicità, per l'amore del Signore e per
la presenza delle persone amate, correggersi a vicenda con
dolcezza e rispetto.
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19a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (18,21.19,1).
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». 
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte
sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i
suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un
tale  che  gli  doveva  diecimila  talenti.  Poiché  costui  non  era  in  grado  di
restituire,  il  padrone ordinò che fosse  venduto  lui  con la  moglie,  i  figli  e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra,
lo supplicava dicendo: “Abbi  pazienza con me e ti  restituirò ogni cosa”.  Il
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il
debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione,
fino a che non avesse pagato il debito.
Visto  quello  che  accadeva,  i  suoi  compagni  furono  molto  dispiaciuti  e
andarono a riferire al  loro padrone tutto l’accaduto. Allora il  padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto
quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede
in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello». 
Terminati  questi  discorsi,  Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della
Giudea, al di là del Giordano. 

Riflessione

Il perdono.
Il  perdono:  perdonare  gli  altri,  come  Dio  perdona  noi.
Perdonare,  perché  l'odio,  la  vendetta,  la  pena  di  morte
uccidono, mentre la giustizia e la vita trionfano sempre.
Uno  dei  mezzi  utili  del  perdono:  ascolto  e  meditazione  del
Vangelo, indipendentemente dai chiarimenti e dal dialogo usati
per il ritorno a una vita corretta e onesta.
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19a SETTIMANA TEMPO ORD. VENERDI'

VANGELO MATTEO (19,3-12).
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e
gli  chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
motivo?». 
Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e
femmina e disse: “Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a
sua moglie e i due diventeranno una sola carne”? Così non sono più due, ma
una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e
di ripudiarla?». 
Rispose  loro:  «Per  la  durezza  del  vostro  cuore  Mosè  vi  ha  permesso  di
ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque
ripudia la propria moglie, se non in caso di  unione illegittima, e ne sposa
un’altra, commette adulterio».
Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell’uomo rispetto alla
donna, non conviene sposarsi». 
Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è
stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della
madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono
altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca».

Riflessione

L’indissolubilità del matrimonio religioso: l'uomo e la donna
sono  incompleti,  sentono  la  necessita'  di  completarsi
nell'amore  fra  loro  e  con  Dio,  come  da  suo  progetto
creativo.
L'uomo non può separare o divorziare ciò che Dio ha unito
fra uomo, donna e se stesso. Chi si separa, divorzia, oltre
che dal  coniuge divorzia o si  separa da Dio.  Nei  casi  di
infedeltà coniugale è ammessa la separazione da parte del
coniuge tradito con l'obbligo di rimanere fedele al coniuge e
a  Dio.  “il  matrimonio  si  chiama  santo,  perché  conta
parecchi martiri”(F. Blatter).
Alternativo  al  matrimonio  indissolubile  vi  è  il  celibato
evangelico (consacrazione totale a Dio). 
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19a SETTIMANA TEMPO ORD. SABATO

VANGELO MATTEO (19,13-15). 
In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro
le mani e pregasse; ma i discepoli li rimproverarono. 
Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me;
a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». 
E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di là.

Riflessione

I bambini.
I bambini: sono innocenti, semplici, disponibili,... i genitori,
gli  educatori  devono  essere  generosi,  dedicando  loro
tempo, amore, educazione come Giuseppe, Maria a Gesù.
Molto importante è la loro educazione religiosa, itinerario
che  conduce  ai  sacramenti  della  vita  (battesimo,
confessione,  comunione,  cresima,  matrimonio  o  ordine,
unzione degli infermi).
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20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO MATTEO (19,16-22)
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo
fare  di  buono  per  avere  la  vita  eterna?».  Gli  rispose:  «Perché  mi
interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella
vita, osserva i comandamenti». Gli chiese: «Quali?». 
Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai,
non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo
tuo come te  stesso».  Il  giovane gli  disse:  «Tutte  queste  cose le  ho
osservate;  che  altro  mi  manca?».  Gli  disse  Gesù:  «Se  vuoi  essere
perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; e vieni! Seguimi!». 
Udita  questa  parola,  il  giovane  se  ne  andò,  triste;  possedeva  infatti
molte ricchezze.

Riflessione

I ricchi.
Chi  sono i  ricchi? Quelli  che pongono nelle priorità della
loro vita la  ricchezza al  primo posto, prima ancora della
salute, dei sentimenti umani.
Chiede a tutti di usare i propri beni e mezzi per fare del
bene, non calpestare i diritti umani, creare posti di lavoro,
aiutare gli altri.
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20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI

VANGELO MATTEO (19,23-30).
In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  «In  verità  io  vi  dico:
difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel
regno di Dio». 
A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi
può essere salvato?». Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli
uomini, ma a Dio tutto è possibile».
Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io
vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto
sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche
voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà
lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il
mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». 

Riflessione

Dio non solo va messo al primo posto (osservando la sua
parola, la preghiera, il  rispetto, la pace), per non cedere
alle lusinghe del mondo: denaro, potere,... difficilmente il
ricco entrerà nel regno dei cieli se non ha carità, amore,
servizio.
Il denaro è un buon servo, ma un pessimo padrone, nulla è
impossibile a Dio.

Pag. 247



20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (20,1-16).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per
un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove
del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi
andarono.  Uscì  di  nuovo  verso  mezzogiorno,  e  verso  le  tre,  e  fece
altrettanto.  Uscito  ancora  verso  le  cinque,  ne  vide  altri  che  se  ne
stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli
disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i
lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”.
Venuti  quelli  delle  cinque  del  pomeriggio,  ricevettero  ciascuno  un
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di
più.  Ma  anch’essi  ricevettero  ciascuno  un  denaro.  Nel  ritirarlo,  però,
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso
della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io
sono buono?”. 
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

Riflessione

La  fede:  un  incontro  personale,  silenzioso,  intimo  con
Gesù, Maria. Senza una fede profonda in Dio, si andrà poco
lontani.
Non stancarsi di pregare e abbandonarsi all'amore e alla
misericordia del Signore per non cadere o essere aiutati nei
pericoli, difficoltà,...
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20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (22,1-14).
In  quel  tempo,  Gesù,  riprese  a  parlare  con  parabole  [ai  capi  dei
sacerdoti e ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo
figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi
non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho
preparato il  mio pranzo; i  miei  buoi  e gli  animali  ingrassati  sono già
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non
erano  degni;  andate  ora  ai  crocicchi  delle  strade  e  tutti  quelli  che
troverete,  chiamateli  alle  nozze”.  Usciti  per  le  strade,  quei  servi
radunarono tutti  quelli  che trovarono,  cattivi  e  buoni,  e  la  sala  delle
nozze si riempì di commensali. 
Il  re  entrò  per  vedere  i  commensali  e  lì  scorse  un  uomo  che  non
indossava l’abito nuziale.  Gli  disse: “Amico, come mai sei entrato qui
senza  l’abito  nuziale?”.  Quello  ammutolì.  Allora  il  re  ordinò  ai  servi:
“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Riflessione

Gesù  partecipava  ai  banchetti  per  manifestare  l'amore
universale di Dio. Con la parabola delle nozze regali Gesù ci
fa comprendere che nella sua parola e opera, Dio attiva il
suo regno nel mondo pieno di gioia e abbondanza. 
Il  buon cristiano deve: impegnarsi  nel  servizio  agli  altri,
essere fedele al Vangelo (parola di Dio, la buona notizia),
per non escludersi dalla salvezza eterna.
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20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (22,34-40).
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò  per  metterlo  alla  prova:  «Maestro,  nella  Legge,  qual  è  il
grande comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente”.  Questo è il  grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge
e i Profeti».

Riflessione

Gesù afferma la priorità dell'amore a Dio e al prossimo. Un
amore sommo e disinteressato di Dio che si trasferisce nei
seguaci del Signore affinché venga trasmesso a ogni uomo.
Da questo comandamento dell'amore dipendono la legge e
i  profeti.  Erano:  613 precetti  di  cui  365 (quanti  i  giorni
dell'anno),  erano  proibizioni;  248  precetti  positivi
(corrispondevano alle membra del corpo umano).
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20a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (23,1-12).
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili
da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i
loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei
banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come
anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra,
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 

Riflessione

Le  parole  di  oggi  di  Gesù  sono  molto  dure,  un  invito  a
guardarsi dentro.
E noi chi siamo? Siamo fedeli al Vangelo? O siamo mercanti
di  parole?  Ci  vogliamo  distinguere  a  tutti  i  costi?
Giudichiamo  gli  altri?  Riflettiamo  e  cerchiamo  di  essere
persone umili, silenziose, riservate? «il più grande sarà chi
ama, serve Dio e il prossimo».
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI' 

VANGELO MATTEO (23,13-22).
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti
alla gente; di fatto non entrate voi,  e non lasciate entrare nemmeno
quelli che vogliono entrare. 
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per
fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della
Geènna due volte più di voi.
Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non conta
nulla; se invece uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”. Stolti e
ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? E
dite ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta nulla; se invece uno
giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che cosa è
più  grande:  l’offerta  o  l’altare  che rende sacra  l’offerta?  Ebbene,  chi
giura per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura
per il tempio, giura per il tempio e per Colui che lo abita. E chi giura per
il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso».

Riflessione

Gesù attacca coloro che presumono di conoscere la volontà
di Dio, complicando la vita di coloro che cercano il Signore
con cuore semplice.
Dobbiamo far capire l'importanza di Dio nella nostra vita,
farlo  conoscere  tramite  la  sua  parola  (il  Vangelo),
uniformare la propria vita applicando nelle nostra opere le
parole del Signore.
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO MATTEO (23,23-26). 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta,
sull’anéto  e  sul  cumìno,  e  trasgredite  le  prescrizioni  più  gravi  della
Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le
cose  da  fare,  senza  tralasciare  quelle.  Guide  cieche,  che  filtrate  il
moscerino e ingoiate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del
piatto,  ma all’interno  sono  pieni  di  avidità  e  d’intemperanza.  Fariseo
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi
pulito».

Riflessione

Giustizia, fedeltà.
Giustizia, misericordia, fedeltà sono le armi che avvicinano
la distanza fra Vangelo e realtà della vita.
Non  ingrandire  le  cose  piccole,  frivole  (malumori,  orari
messe,  lotte  fra  gruppi,  partigianerie  fra  questo  e  quel
prete,...) e rimpicciolire quelle grandi (le opere di giustizia,
misericordia, fedeltà).
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO MATTEO (23,27-32).
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che  assomigliate  a  sepolcri  imbiancati:  all’esterno  appaiono belli,  ma
dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi:
all’esterno apparite giusti  davanti alla gente, ma dentro siete pieni di
ipocrisia e di iniquità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e
adornate i sepolcri dei giusti, e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei
nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei
profeti”. Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i
profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri».

Riflessione

Che valore ha una vita virtuosa, se fosse priva d'amore e
misericordia? Importante è avere un cuore aperto a Gesù e
agli altri. Solo così avremo i doni da Dio.
Oggi c'è una speranza nuova: il Signore è con noi sempre
(giorno  e  notte),  accogliamolo,  preghiamolo  di  rimanere
con noi,  di  non abbandonarci  mai.  Per questo dobbiamo
essere felici, gioiosi, sia in terra che in cielo.
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO MATTEO (24,42-51).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vegliate,  perché non sapete in quale giorno il  Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.
Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo
dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo
che il padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero io vi dico: lo
metterà a capo di tutti i suoi beni. 
Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e
cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli
ubriaconi,  il  padrone  di  quel  servo  arriverà  un giorno  in  cui  non  se
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la
sorte che meritano gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di denti». 

Riflessione

Vita di fede, opere.
Con una vita di fede, preghiera, opere si attua il vegliate, il
vigilate del Vangelo di oggi.
Gesù vive in mezzo a noi: «io sono con voi, tutti i giorni
fino  alla  fine  del  mondo».  (Matteo,24,42).  «la  fine  del
mondo  non  la  sa  nessuno  tranne  Dio  padre».  (Marco
13,32). Una cosa è certa: dovremo rendere conto di come
avremo agito nei confronti del Signore e dei fratelli.
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO MATTEO (25,1-13).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade
e uscirono incontro allo  sposo.  Cinque di  esse erano stolte  e cinque
sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. 
A  mezzanotte  si  alzò  un  grido:  “Ecco  lo  sposo!  Andategli  incontro!”.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre
lampade si  spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora,  mentre  quelle  andavano a  comprare  l’olio,  arrivò lo  sposo  e  le
vergini  che erano pronte  entrarono con lui  alle  nozze,  e  la  porta  fu
chiusa. Più tardi  arrivarono anche le altre vergini  e incominciarono a
dire: “Signore, Signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non
vi conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Riflessione

«egli  deve crescere, io invece devo diminuire. (Giovanni,
1,35-40).
La  vita  di  Giovanni  Battista?  Vissuta  nella  coerenza  e
testimonianza. Chiediamo a Dio, una vita coerente con la
fede e le opere, senza tirarci indietro nelle difficoltà.
L'amore del Signore attende da noi una risposta autentica
e personale.
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21a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO MATTEO (25,14-30).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri
cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi
nascose il denaro del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. 
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”.
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si  presentò  poi  colui  che  aveva  ricevuto  due  talenti  e  disse:  “Signore,  mi  hai
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e
fedele – gli  disse il  suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti  darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore,
so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai
sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco
ciò che è tuo”. 
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho
seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Riflessione

L'immagine di Dio.
Come  immaginiamo  Dio?  Buono,  mite,  umile,
misericordioso  come  nel  caso  dei  primi  due  servi  della
parabola  dei  talenti?  Oppure  cattivo,  tiranno,  giudice
severo come il terzo servo timoroso, pauroso?
Non siamo noi, i padroni della nostra vita, ma Dio che ci ha
creati, amati e ci chiederà conto di come l’abbiamo vissuta,
cosa ne abbiamo fatto.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (4,16-30).
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti  gli  davano  testimonianza  ed  erano  meravigliati  delle  parole  di  grazia  che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese;
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino. 

Riflessione

Gesù  basandosi  sulla  parola  di  isaia  presenta  il  suo
programma: 1) annunciare la buona notizia (il Vangelo) ai
poveri.  2)  proclamare  la  liberazione  e  la  salvezza  dai
peccati.  3) restituire la libertà agli  oppressi.  4) guarire i
malati.
Il Signore unisce Bibbia e vita, ma i suoi concittadini non
accettano,  non accolgono lui,  né i  poveri,  gli  oppressi,  i
malati.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (4,31-37).
In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di
sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento perché
la sua parola aveva autorità. 
Nella sinagoga c’era un uomo che era posseduto da un demonio impuro;
cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 
Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il demonio lo gettò a
terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. 
Tutti furono presi da timore e si dicevano l’un l’altro: «Che parola è mai
questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se
ne vanno?». E la sua fama si  diffondeva in ogni  luogo della regione
circostante. 

Riflessione

Gesù non si  limita a liberarci,  ma ci  dona anche la  vita
nuova (salute, pace, salvezza). Lo Spirito Santo ci dona un
cuore nuovo.
Il demonio dice: «basta! Che vuoi da noi, Gesù nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei. Il santo di Dio!».
Il Signore interviene per salvare l'uomo, non per rovinarlo,
perché ci ha creati, amati, ci perdona.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (4,38-44).
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone.
La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono
per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E
subito si alzò in piedi e li serviva.
Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie
li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva.
Da molti uscivano anche demòni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma
egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il
Cristo.
Sul  far  del  giorno uscì  e si  recò in  un luogo deserto.  Ma le  folle  lo
cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne
andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona
notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato
mandato». 
E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.

Riflessione

Vi  sono  persone  sane,  ma insoddisfatte,  depresse;  altre
malate  che  ci  stupiscono  per  la  loro  serenità,  coraggio,
forza interiore.
Il  Vangelo,  la  preghiera,  la  meditazione,  spalancano  il
cuore,  la  mente,  non per riposarci,  ma per riprendere il
servizio ai fratelli che incontriamo.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (5,1-11).
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola  di  Dio,  Gesù,  stando  presso  il  lago  di  Gennèsaret,  vide  due
barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate
le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si  rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che  venissero  ad  aiutarli.  Essi  vennero  e  riempirono  tutte  e  due  le
barche fino a farle quasi affondare. 
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore,  allontànati  da me,  perché sono un peccatore».  Lo stupore
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano
soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini». 
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Riflessione

Pescatori di uomini
Passaggio da una vita a misura d'uomo a una vita a misura
di Dio. Impariamo a fidarci del Signore!
Smettiamola  di  lamentarci  per  le  cose  che  non  vanno,
inginocchiamoci  come Pietro  ai  piedi  di  Gesù,  chiedendo
perdono per i nostra peccati e per la nostra poca fede nei
confronti della sua grandezza.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (5,33-39).
In quel tempo, i  farisei  e i  loro scribi  dissero a Gesù: «I discepoli di
Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei
farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». 
Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando
lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto:
allora in quei giorni digiuneranno». 
Diceva  loro  anche  una  parabola:  «Nessuno  strappa  un  pezzo  da  un
vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo
strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno
versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il  vino nuovo spaccherà gli
otri,  si  spanderà  e  gli  otri  andranno  perduti.  Il  vino  nuovo  bisogna
versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il
nuovo, perché dice: “Il vecchio è gradevole!”». 

Riflessione

La chiesa in uscita.
Papa Francesco sostiene una chiesa che sia in uscita. Cosa
vuol  dire?  Va  bene  una  chiesa  di  fede,  preghiera,
celebrazioni, ma va unita a una chiesa che aiuti le persone
senza  lavoro,  i  senza  un  futuro,  i  senzatetto,  malati,
anziani, bambini, poveri;
Non ancorati  alle  vecchie  idee,  posizioni,  ma aprirci  alle
novità che Dio tutti i giorni ci dà. Lasciamo che la sua gioia
in parola e presenza riempia le nostra giornate.
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22a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (6,1-5)
Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano
e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è
lecito?». 
Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e
i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani
dell’offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia
lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?». 
E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è Signore del sabato».

Riflessione

No al legalismo! Se diventasse un peso insopportabile solo
di pratiche esteriori. 
Libertà,  amore,  volontà  di  Dio  padre,  sono  la  gioia
dell'uomo come lo sono stati per Gesù; 
Il  suo  comandamento  di  liberazione  è  quello  dell'amore
«ama Dio e il prossimo».
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (6,6-11).
Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un
uomo che  aveva  la  mano  destra  paralizzata.  Gli  scribi  e  i  farisei  lo
osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di
che accusarlo. 
Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all’uomo che aveva la mano
paralizzata: «Àlzati e mettiti qui in mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. 
Poi Gesù disse loro: «Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare
del  bene  o  fare  del  male,  salvare  una  vita  o  sopprimerla?».  E
guardandoli tutti intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo
fece e la sua mano fu guarita. 
Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello
che avrebbero potuto fare a Gesù. 

Riflessione

«...è lecito fare del bene o del male? Siamo felici del bene
che viene fatto? Non fare come gli apostoli, che si misero a
discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a
Gesù».
Uno  dei  peccati  contro  lo  Spirito  Santo  è  quello  di  non
riconoscere Gesù come Messia (l'unto di Dio), nonostante
le  sue  opere  d'amore  e  di  misericordia  (insegnamenti,
miracoli,...)».
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (6,12-19).
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la
notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne
scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale
diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni,
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone,
detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il
traditore.
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di
suoi  discepoli  e  gran  moltitudine  di  gente  da  tutta  la  Giudea,  da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che erano venuti per
ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano
tormentati  da spiriti  impuri  venivano guariti.  Tutta  la folla  cercava di
toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.

Riflessione

Prima di tutto.
Gesù andò sul monte a pregare. Prima di ogni evento il
Signore prega. Questo esempio vale per tutti. Prima di ogni
cosa importante che facciamo preghiamo come Gesù e che
insieme a Maria ci guidi e ci sostenga.
Siamo chiamati, come buoni discepoli, a proporre una vita
nuova in un mondo rissoso e inquieto.
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (6,20-26).
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati  voi,  quando gli  uomini vi  odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a
causa  del  Figlio  dell’uomo.  Rallegratevi  in  quel  giorno  ed  esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai,  quando tutti  gli  uomini  diranno bene di  voi.  Allo  stesso  modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

Riflessione

Le  beatitudini  parlano  a  noi  e  al  mondo:  i  poveri  sono
quelle persone semplici che si affidano a Dio e ai fratelli.
La  fame  oltre  che  quella  materiale  è  riferita  a  quella
spirituale  (preghiera,  sacramenti,  amore,  opere  di
misericordia corporale e spirituale).
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (6,27-38).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che
vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi
ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori
per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e
prestate senza sperarne nulla,  e la vostra  ricompensa sarà grande e
sarete  figli  dell’Altissimo,  perché egli  è  benevolo  verso gli  ingrati  e  i
malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non  giudicate  e  non  sarete  giudicati;  non  condannate  e  non  sarete
condannati;  perdonate  e  sarete  perdonati.  Date  e  vi  sarà  dato:  una
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché  con  la  misura  con  la  quale  misurate,  sarà  misurato  a  voi  in
cambio». 

Riflessione

Amare gratuitamente, pronti a dare, a perdonare (e sarai
perdonato),  fate del  bene (non rendete male per bene),
benedite  (dire  bene,  non  calunniare,  non  diffamare),
pregate per coloro che vi trattano male. Questa è la legge
dei figli di Dio! La via che conduce non al giudizio, ma alla
salvezza.
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (6,39-42).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in
un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi  la  pagliuzza che è nell’occhio del  tuo fratello  e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu
stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la
trave dal  tuo occhio e allora ci  vedrai  bene per  togliere la  pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello». 

Riflessione

Lodiamo e ringraziamo il Signore, perché è l'unica via della
vita  fatta  di  gioia  e  felicità,  è  l'unica risposta alle  guide
cieche(politici, economisti, mass media: computer, cellulari,
giornali, tv,...);
L'invito di  Dio è: amare fino al  punto che diventi  carità,
misericordia.
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23a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (6,43-49).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero  cattivo  che  produca  un  frutto  buono.  Ogni  albero  infatti  si
riconosce  dal  suo  frutto:  non  si  raccolgono  fichi  dagli  spini,  né  si
vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo
cattivo  dal  suo  cattivo  tesoro  trae  fuori  il  male:  la  sua  bocca  infatti
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi
mostrerò a chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa,
ha  scavato  molto  profondo  e  ha  posto  le  fondamenta  sulla  roccia.
Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla
perché era costruita bene. 
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha
costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e
subito crollò; e la distruzione di quella casa fu grande».

Riflessione

Non dite: Signore, Signore e poi fate quello che vi pare. Il
mondo è fatto di buoni (coloro che tirano fuori dal cuore il
bene) e di cattivi (coloro che tirano fuori dal cuore il male).
La crescita spirituale del cristiano si misura con le opere
buone che sappiamo e dobbiamo fare. Dobbiamo costruire
sulla  roccia:  la  vita  passa,  tutto  passa,  la  roccia  (Gesù)
resta.
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (7,1-10).
In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue
parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. 
Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione
l’aveva  molto  caro.  Perciò,  avendo  udito  parlare  di  Gesù,  gli  mandò
alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo.
Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: «Egli merita che
tu gli  conceda quello che chiede – dicevano –, perché ama il  nostro
popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». 
Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa,
quando  il  centurione  mandò  alcuni  amici  a  dirgli:  «Signore,  non
disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; per questo
io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola
e  il  mio  servo  sarà  guarito.  Anch’io  infatti  sono  nella  condizione  di
subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e
a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo
fa». 
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva,
disse:  «Io  vi  dico  che  neanche  in  Israele  ho  trovato  una  fede  così
grande!».  E  gli  inviati,  quando  tornarono  a  casa,  trovarono  il  servo
guarito. 

Riflessione

La fede esemplare del centurione che riconosce Gesù come
maestro  in  sapienza  e  potenza.  Il  centurione  uomo
timorato, non pretendeva che il Signore entrasse in casa di
un  pagano,  violando  la  legge  giudaica  contraendo
l'impurità.  Gesù  può  guarire  a  distanza,  basta  una  sua
parola. 
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (7,11-17).  
In  quel  tempo,  Gesù  si  recò  in  una  città  chiamata  Nain,  e  con  lui
camminavano i suoi discepoli e una grande folla. 
Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba
un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della
città era con lei. 
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse:
«Non  piangere!».  Si  avvicinò  e  toccò  la  bara,  mentre  i  portatori  si
fermarono.  Poi  disse:  «Ragazzo,  dico a te,  àlzati!».  Il  morto si  mise
seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. 
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande
profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama
di  lui  si  diffuse  per  tutta  quanta  la  Giudea  e  in  tutta  la  regione
circostante.

Riflessione

Le lacrime.
Non  piangere!  Dice  il  Signore  alla  vedova  di  Nain.  Egli
anticipa  la  sua  Pasqua,  restituendo  il  figlio  morto  alla
madre vedova.
Gesù noi  ti  lodiamo e  ti  ringraziamo per  quello  che  hai
fatto, che fai, che farai per noi.
Impegno  odierno:  asciughiamo  le  lacrime  dei  nostra
fratelli, consolandoli.
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI' 

VANGELO LUCA (7,31-35).
In quel tempo, il Signore disse: 
«A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile?
È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così:
“Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato,
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. 
È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve
vino,  e  voi  dite:  “È  indemoniato”.  È  venuto  il  Figlio  dell’uomo,  che
mangia e beve, e voi dite: “Ecco un mangione e un beone, un amico di
pubblicani e di peccatori!”. 
Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».

Riflessione

A  chi  siamo  simili?  Ai  bambini  che  suonano,  danzano,
giocano?  Con  Dio  come  ci  comportiamo?  Preghiamo?
Facciamo del bene oppure siamo disonesti, non c'importa
degli altri?
Nel caso in cui ci comportiamo male, Dio è molto triste. Nel
caso in cui ci comportiamo bene, con amore egli è molto
fiero e contento di noi.
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (7,36-50).
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella  casa  del  fariseo  e  si  mise  a  tavola.  Ed  ecco,  una  donna,  una
peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò  a  bagnarli  di  lacrime,  poi  li  asciugava  con  i  suoi  capelli,  li
baciava e li cospargeva di profumo. 
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo
tocca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose:
«Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva
cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire,
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?».
Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli
disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
E,  volgendosi  verso  la  donna,  disse  a  Simone:  «Vedi  questa  donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato,
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo;
lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco». 
Poi  disse  a lei:  «I  tuoi  peccati  sono perdonati».  Allora  i  commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?».
Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 

Riflessione

Simone  il  fariseo  è  un  coraggioso,  chiuso  nei  suoi
ragionamenti,  Gesù non vuole  offenderlo,  ma indica  con
fermezza il percorso da fare.
Credere nell'amore, gioia,  misericordia di Dio che ama e
perdona.  Riconoscendoci  poveri  e  peccatori,  tramite  il
sacramento della confessione, egli ci dà il suo perdono.
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (8,1-3).
In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi,  predicando e
annunciando la buona notizia del regno di Dio. 
C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti
cattivi  e  da  infermità:  Maria,  chiamata Maddalena,  dalla  quale  erano
usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode;
Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni. 

Riflessione

Le donne (la provvidenza familiare).
La  risurrezione  è  la  vita  nel  cuore  dell'uomo.  Oltre  i
discepoli ci sono delle donne che diventano la «provvidenza
familiare» per Gesù e i  suoi  discepoli.  Donne che con il
pettegolezzo e chiacchiericcio davano uno stile femminile e
materno al Vangelo e all'amicizia con il Signore.
I beni che portano nelle prime comunità sono espressione
del bene condiviso.
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24a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (8,4-15).
In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui
gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a
seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada
e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra parte cadde
sulla  pietra  e,  appena  germogliata,  seccò  per  mancanza  di  umidità.
Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa,
la  soffocarono.  Un’altra  parte  cadde  sul  terreno  buono,  germogliò  e
fruttò cento volte tanto». Detto questo, esclamò: «Chi ha orecchi per
ascoltare, ascolti!».
I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. Ed egli
disse: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri
solo con parabole, affinché
vedendo non vedano
e ascoltando non comprendano.
Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi
caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il
diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che,
credendo,  siano  salvati.  Quelli  sulla  pietra  sono  coloro  che,  quando
ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma non hanno radici; credono
per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello
caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada
facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della
vita  e  non  giungono  a  maturazione.  Quello  sul  terreno  buono  sono
coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la
custodiscono e producono frutto con perseveranza.

Riflessione

La parabola del seminatore. Il seme è la parola di Dio, a
volte scomoda. La qualità dell'ascolto è seme.
Il  Vangelo  (parola  di  Dio),  la  S.  Messa,  la  preghiera,  la
liturgia  delle  ore  sono  l'acqua  della  vita,  riconoscendoci
piccoli e umili sempre di fronte a lui.
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (8,16-18).
In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto
un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. 
Non c’è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che
non sia conosciuto e venga in piena luce. 
Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato,
ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere».

Riflessione

“risplenda la  vs.  Luce,  perché gli  uomini  vedendo le  vs.
Opere buone,rendano gloria al padre vs.».
Da che parte stiamo? Dalla parte di Gesù o dalla parte del
mondo?  Facciamo  uscire  dalle  chiese  il  Vangelo,
applicandolo nella nostra vita reale.
La luce dell'amore di Dio: quello dei figli per i genitori, dei
genitori  per i  figli,  fra familiari,...  Lui  illumina e scalda i
nostra cuori con i valori morali  fondamentali  (solidarietà,
onesta', altruismo, pazienza, sopportazione).
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (8,19-21).
In quel tempo, andarono da Gesù la madre e i  suoi fratelli,  ma non
potevano avvicinarlo a causa della folla. 
Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano
vederti». 
Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Riflessione

La vera famiglia.
La vera famiglia riconosciuta da Dio è quella che ascolta la
parola di Dio. Chi più di Maria ha ascoltato e applicato la
parola  di  Dio?  «non sono  io  che vivo,  ma Gesù vive  in
me!».(S. Paolo).
Come  si  applica  nella  vita  la  parola  di  Dio?  Pregare  il
Signore che ci assista e ci aiuti a servirlo e a servire gli altri
(poveri,  bambini,  anziani,  malati...)  Con  umiltà,  amore,
solidarietà.
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (9,1-6)
In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti
i demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di
Dio e a guarire gli infermi. 
Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né
pane,  né  denaro,  e  non  portatevi  due  tuniche.  In  qualunque  casa
entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi
accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi
come testimonianza contro di loro». 
Allora  essi  uscirono  e  giravano  di  villaggio  in  villaggio,  ovunque
annunciando la buona notizia e operando guarigioni. 

Riflessione

L'identikit dell’evangelizzatore.
Il Vangelo di oggi ci fà l'identikit del vero evangelizzatore:
libero  e  gioioso  da  tutto  e  da  tutti,  fiducioso  nella
provvidenza nel caso che sia ben accolto, compreso e non
rifiutato,  non  ascoltato.  Non  legarsi  ai  risultati,  né  alle
ricompense,  ma  proseguire  nel  cammino  di
evangelizzatore.
Il regno di Dio è fondato sui seguenti punti fondamentali:
1) accoglienza 2) ospitalità 3) comunione 4) condivisione
5) annuncio: «Dio è padre, gli uomini fratelli uniti nel suo
amore, misericordia e perdono».
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (9,7-9).
In quel tempo, il tetràrca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti
e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è
risorto dai morti», altri: «È apparso Elìa», e altri ancora: «È risorto uno
degli antichi profeti». 
Ma  Erode  diceva:  «Giovanni,  l’ho  fatto  decapitare  io;  chi  è  dunque
costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava di vederlo.

Riflessione

La gioia del Vangelo consiste nell’ascoltare,amare, seguire
Gesù. La sua parola corre veloce nel tempo (di giorno in
giorno,  mese dopo mese,di  anno in anno, fino ai  nostra
giorni e nel futuro), da cuore a cuore senza che nessuno
erode la possa fermare.
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (9,18-22).
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri
uno degli antichi profeti che è risorto». 
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il
Cristo di Dio».
Egli  ordinò  loro  severamente  di  non  riferirlo  ad  alcuno.  «Il  Figlio
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».

Riflessione

Chi è Gesù? Il dono che Dio padre ci fa nello Spirito Santo,
mediante la fede. Un amico che passa attraverso il silenzio,
la croce, la volontà, il disegno del padre. 
Benedetto il Signore: «mia roccia, grazia, fortezza, rifugio,
liberazione, scudo, in cui confido». (Salmo 144).
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25a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (9,43-45).
In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva,
Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole: il
Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». 
Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose
che non ne coglievano il  senso,  e avevano timore di  interrogarlo  su
questo argomento. 

Riflessione

«figlio  dell'uomo».  A  Gesù  piaceva  questo  titolo  perché
promuove la vita umana, il popolo di Dio che non si lascia
ingannare o manipolare dall'ideologia.
Gli apostoli, i discepoli sono come noi, se ci aspettiamo che
la gente lodi il Signore, quindi non si comprendono le sue
parole, quando parla di  croce, di  morte, di  resurrezione.
Sono  cose  brutte,  meglio  non  capire,  non  chiedere
spiegazioni.
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (9,46-50).
In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse
più grande. 
Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se
lo  mise vicino e disse loro:  «Chi  accoglierà questo bambino nel  mio
nome,  accoglie  me;  e  chi  accoglie  me,  accoglie  colui  che  mi  ha
mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande».
Giovanni  prese  la  parola  dicendo:  «Maestro,  abbiamo visto  uno  che
scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti
segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché
chi non è contro di voi, è per voi». 

Riflessione

Gesù  che  prende  un  bimbo  e  lo  pone  accanto  a  sé
simboleggia l'accoglienza dei fragili, poveri, indifesi,...
Chi  accoglie  loro,  accoglie  il  Signore,  il  padre,  lo  Spirito
Santo. L'insegnamento di oggi è molto pratico: accogliere,
evangelizzare, servire, curare le persone che incontriamo.
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI’

VANGELO LUCA (9,51-56).
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto,
Gesù  prese  la  ferma  decisione  di  mettersi  in  cammino  verso
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli  l’ingresso.  Ma  essi  non  vollero  riceverlo,  perché  era
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 
Quando videro ciò,  i  discepoli  Giacomo e Giovanni dissero: «Signore,
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e
li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Riflessione

Per capire le sacre scritture? Bisogna leggerle, crederci per
comprenderle, meditarle per applicarle nella vita. Tenendo
presente che Dio è con noi, perché lui è un Dio discreto che
rispetta la libertà dell'uomo. Egli non ha mai imposto, ma
ha  sempre  cercato  di  convertire  i  cuori  con  pazienza  e
amore.
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (9,57-62).
In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù:
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha
dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi
da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano
all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».

Riflessione

I pensieri di Dio.
I pensieri di Dio, a volte non coincidono con i nostra i suoi
provengono dall'umiltà (si fa piccolo), i nostra dall'orgoglio,
superbia (vogliamo essere grandi, superiori).
Gesù ci vuole persone libere, rivolte al futuro, disposte a
condividere il grande sogno di Dio.
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (10,1-12). 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!
Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa,
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi
il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno,
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si
è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà
trattata meno duramente di quella città».

Riflessione

(i compiti del missionario).
I  seguaci  e  inviati  da  Gesù:  il  primo  invio  riguarda  gli
apostoli riservato al popolo d'Israele. Il secondo invio dei
72 discepoli prefigura la chiesa.
Il  Signore  detta  le  regole  del  missionario:  1)  il
comportamento (annunciare il regno di Dio con dolcezza e
povertà). 2) il soggiorno nelle città. 3) agnelli in mezzo ai
lupi (indifesi, in un mondo ostile).
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (10,13-16).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba
ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo
la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che
ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è
incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a
causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui  che  ascolta  la  Parola,  ma  la  preoccupazione  del  mondo  e  la
seduzione della  ricchezza  soffocano la  Parola  ed essa non dà frutto.
Quello seminato sul  terreno buono è colui  che ascolta la Parola e la
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per
uno».

Riflessione

Gesù  è  venuto  per:  1)  annunciare  la  sua  parola.  2)
convertire  il  cuore  degli  uomini.  3)  salvarci,  solo  se
ascoltiamo,  meditiamo e applichiamo la  sua parola  nella
nostra vita.
Quando  l'abitudine  sostituisce  l'entusiasmo  della  fede,
dell'amore, allontaniamo Dio dal nostra cuore.
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26a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (10,17-24).
In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore,
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco,
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché
i vostri nomi sono scritti nei cieli».
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me
dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò
che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma
non lo ascoltarono». 

Riflessione

Il  Vangelo  di  oggi  descrive  la  gioia  dei  72  discepoli  al
ritorno della missione loro affidata da Gesù. Egli  invita i
discepoli a gioire non per il potere dato loro sul demonio
(satana), ma per la ricompensa della vita eterna come suoi
collaboratori.
Il Signore ringrazia, loda il padre che tramite lui trasmette
l'amore, il potere ai discepoli.

Pag. 287



27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (10,25-37).
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù  e  chiese:  «Maestro,  che  cosa  devo  fare  per  ereditare  la  vita
eterna?».  Gesù  gli  disse:  «Che  cosa  sta  scritto  nella  Legge?  Come
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e
il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo
e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde
nelle  mani  dei  briganti,  che  gli  portarono  via  tutto,  lo  percossero  a
sangue  e  se  ne  andarono,  lasciandolo  mezzo  morto.  Per  caso,  un
sacerdote  scendeva  per  quella  medesima  strada  e,  quando  lo  vide,
passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si
prese cura di  lui.  Il  giorno seguente, tirò fuori  due denari  e li  diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

Riflessione

L'amore per Dio (creatore, padre amoroso, misericordioso),
e  il  prossimo!  Chi  è  il  prossimo?  è  ogni  uomo
(povero,malato,...),  che  ha  bisogno  d'aiuto,  amore,
misericordia.
«chi  ama  dimora  in  Dio  e  Dio  in  lui».  (S.  Giovanni
evangelista).  La carità (aiuto spirituale e materiale)  è la
strada della salvezza (gioia, felicità terrena ed eterna).
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27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI’

VANGELO LUCA (10,38-42).   
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella  aveva una sorella,  di  nome Maria,  la  quale,  seduta  ai  piedi  del
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti
servizi. 
Allora  si  fece  avanti  e  disse:  «Signore,  non  t’importa  nulla  che  mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,
ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che
non le sarà tolta». 

Riflessione

L'accoglienza.
Gesù e accolto dalla famiglia di Betania (Lazzaro, Marta,
Maria). Gesù chiede: lasciami entrare nella tua vita! Marta
è  distratta  dal  mondo,  come  molti  cristiani  che  corrono
tutto il giorno e non hanno mai tempo per il Signore. Maria
si siede ai piedi del Signore e da buona discepola ascolta
incantata la parola di Dio. Chi ascolta la sua parola, sceglie
la parte migliore e non le sarà tolta.

Pag. 289



27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI’

VANGELO LUCA (11,1-4).  
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni
ha insegnato ai suoi discepoli». 
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione». 

Riflessione

La S Messa.
La preghiera del padre nostro (compiere la volontà di Dio,
diffondere  il  suo  regno,  chiedere  il  pane  e  il  perdono,
liberarci dalle tentazioni). Pregare cosa vuol dire? Entrare
in contatto con Dio.
La S. Messa è la preghiera fondamentale perché riceviamo
la  parola  di  Dio,  il  corpo e  sangue di  Cristo.  L'amore  è
l'essenza della vita cristiana, la preghiera il respiro. 
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27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (11,5-13).
In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: 
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non
ho  nulla  da  offrirgli”,  e  se  quello  dall’interno  gli  risponde:  “Non
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto,
non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a
darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi
bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il  Padre vostro  del  cielo  darà lo  Spirito Santo a quelli  che glielo
chiedono!». 

Riflessione

La perseveranza.
«Dio è costretto ad ascoltarci, anche quando non ci vuole
ascoltare, purché insistiamo nella preghiera, perché Dio è
più  di  un  amico,  è  nostra  padre».  (Vecchio  detto).  Ci
concede solo ciò che ritiene opportuno per il nostra bene
umano e spirituale.
Quando una nostra richiesta non è esaudita, vuol dire che
non  è  per  il  nostra  bene.  Lui  vede  oltre  i  nostra  limiti
umani.
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27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI' 

VANGELO LUCA (11,15-26).
In  quel  tempo,  [dopo  che  Gesù  ebbe scacciato  un  demonio,]  alcuni
dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i
demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno
dal cielo. 
Egli,  conoscendo  le  loro  intenzioni,  disse:  «Ogni  regno  diviso  in  se
stesso va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche Satana è
diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io
scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo
saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò
che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli
strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. 
Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si  aggira per luoghi deserti
cercando sollievo e, non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da
cui sono uscito”. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende
altri  sette  spiriti  peggiori  di  lui,  vi  entrano e  vi  prendono  dimora.  E
l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima». 

Riflessione

Gesù è più forte del demonio e lo ha vinto, lo vince, lo
vincerà con forza e potenza divina, insieme al padre e allo
Spirito Santo.
E noi? Siamo con Dio o contro Dio o  nì.  Solo  lo Spirito
Santo ci  aiuta a discernere il  bene, dal  male, tramite la
fede da realizzare nelle opere. Il regno di Dio 
Nasce e costruisce, quello di satana distrugge e disgrega.

Pag. 292



27a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (11,27-28).
In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e
gli  disse:  «Beato  il  grembo  che  ti  ha  portato  e  il  seno  che  ti  ha
allattato!». 
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!».

Riflessione

«beati,  coloro  che  ascoltano  la  parola  di  Dio  e  la
osservano!» S. Luca (11,28). Prestiamo molto attenzione
alla  parola  di  Dio  e  imprimiamola  nel  nostra  cuore,  per
testimoniarla,  applicarla  nella  vita.  Solo  allora  saremo
gioiosi, beati, felici.
La Madonna è la più attenta e fedele alla parola di Dio,
dopo Gesù. Maria ascolta, crede, custodisce nel suo cuore,
testimonia e applica nella vita sua e degli altri.
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (11,29-52).
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno,
ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come
Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo
sarà per questa generazione. 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di
questa generazione e li  condannerà,  perché ella  venne dagli  estremi
confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi
è uno più grande di Salomone. 
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona
si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».  

Riflessione

«questa  generazione  è  una  generazione  malvagia;  essa
cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno...». (Luca
11,29).
Per  coloro  che  ascoltano  la  parola  di  Dio,  basta  la
predicazione del Vangelo. Per quelli  che la rifiutano, ogni
altro segno sarebbe inutile, per questo Gesù lo rifiuta;
Noi  meritiamo  le  critiche  di  Gesù  fatte  in  questo  brano
oggi? O siamo fra quelli che l'ascoltano e si convertono?
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI' 

VANGELO LUCA (11,37-41).
In  quel  tempo,  mentre  Gesù  stava  parlando,  un  fariseo  lo  invitò  a
pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che
non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. 
Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del
piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui
che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto
in elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». 

Riflessione

Gesù vuol farci capire che non sono le cose esteriori di una
persona che contano, ma le cose interiori che provengono
dal cuore (purificare l'interno cioè il cuore, non l'esterno,
l'esteriore).
Nell'incontro con gli altri: togliere, dimenticare i pregiudizi.
Condividere  le  gioie,  i  dubbi,  i  problemi.  Trasmettere
serenità, conforto, coraggio di andare avanti.
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI’

VANGELO LUCA (11,42-46).
In  quel  tempo,  il  Signore  disse:  «Guai  a  voi,  farisei,  che  pagate  la
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la
giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza
trascurare  quelle.  Guai  a  voi,  farisei,  che  amate  i  primi  posti  nelle
sinagoghe e i  saluti  sulle piazze. Guai a voi,  perché siete come quei
sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo».
Intervenne uno dei dottori della Legge e gli  disse: «Maestro, dicendo
questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori
della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi
non li toccate nemmeno con un dito!». 

Riflessione

«guai a voi che caricate gli uomini di pesi insopportabili e
quei  pesi  voi  non  li  toccate  nemmeno  con  un  dito!».
(Luca.11,46).
L'invito di Gesù è di convertirsi, essere umili, comprensivi
di sé e di tutto ciò che è attorno a sé. Donaci o Signore, la
coerenza tra le parole e la vita.
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (11,47-54).
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, che costruite i sepolcri dei
profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate
le opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi costruite. 
Per questo la sapienza di Dio ha detto: “Manderò loro profeti e apostoli
ed essi li uccideranno e perseguiteranno”, perché a questa generazione
sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall’inizio del
mondo: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa, che fu ucciso tra
l’altare  e  il  santuario.  Sì,  io  vi  dico,  ne sarà  chiesto  conto a questa
generazione. 
Guai a voi,  dottori  della Legge, che avete portato via la chiave della
conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi
l’avete impedito».
Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in
modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per
sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. 

Riflessione

L'ostilità.
L'ostilità  si  manifesta  per  le  idee  diverse,  soluzioni,
comportamenti. Può essere combattuta solo con un cuore
aperto a capire, a collaborare, a perseverare nel cammino
del bene. «sono venuto a gettare fuoco (lo Spirito Santo)
sulla terra delle grandi opere di Dio.
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (12,1-7)
In quel tempo, si erano radunate migliaia di persone, al punto che si
calpestavano  a  vicenda,  e  Gesù  cominciò  a  dire  anzitutto  ai  suoi
discepoli: 
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di
nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò
che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato
dalle terrazze.
Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo
e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi
dovete aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di
gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, temete costui. 
Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno
uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo
sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri!». 

Riflessione

Vengono in mente le virtù teologali: fede, speranza, carità.
La speranza si appoggia alla fede e da’ slancio alla carità.
Fidiamoci, affidiamoci, nessuna doppiezza in noi, Dio vede
il nostra cuore; sa come farci crescere.
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28a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (12,8-12). 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà
davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio.
Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi
bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato.
Quando  vi  porteranno  davanti  alle  sinagoghe,  ai  magistrati  e  alle
autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che
cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che
bisogna dire». 

Riflessione

Il nostro comportamento nella vita.
Gesù istruisce i suoi discepoli:  1) guardarsi dall'ipocrisia,
falsa religiosità. 2) proclamare apertamente il Vangelo con
sincerità, senza paura,timore. 3) quando siamo costretti ad
annunciarlo in segreto, esso trionferà lo stesso in tutto il
mondo. 4) durante le persecuzioni, essendo amici di Gesù,
non  dovranno  temere,  perché  l'amore  di  Dio  infonderà
coraggio e forza. Egli sarà il nostra avvocato difensore.
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (12,13-21).
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello
che  divida  con  me l’eredità».  Ma  egli  rispose:  «O uomo,  chi  mi  ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 
E  disse  loro:  «Fate  attenzione  e  tenetevi  lontani  da  ogni  cupidigia
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò
che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho
dove  mettere  i  miei  raccolti?  Farò  così  –  disse  –:  demolirò  i  miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i
miei  beni. Poi  dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai
preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio».

Riflessione

Gesù oggi ci fa riflettere a non attaccarsi ai beni terreni, al
potere,  alla  cupidigia.  La  ricchezza  allontana  da  Dio,  la
povertà accosta a lui.
Accumulare tesori umani porta alla morte, arricchirsi di Dio
alla  vita  (esprimendo  amore,  giustizia,  fede,  speranza,
carità, perdono).
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (12,35-38).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate
simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in
modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e
passerà a servirli. 
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così,
beati loro!».

Riflessione

Vegliare,  stare  pronti,  aprirsi  a  Gesù  in  ogni  situazione
della  vita.  L'amore  di  Dio  con  il  suo  regno  di  grazia,
giustizia, verità, pace.
Il Signore chiede: rispetto del prossimo (immigrati, donne,
anziani,  bambini,  malati,...);  dialogo,  esempi  di  valori  e
principi di buon comportamento, di servizio agli altri.
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (12,39-48).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Cercate di capire questo:
se  il  padrone  di  casa  sapesse  a  quale  ora  viene  il  ladro,  non  si
lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per
tutti?». 
Il  Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente,
che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di
cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà
ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi
averi. 
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e
cominciasse a percuotere i  servi  e le serve, a mangiare,  a bere e a
ubriacarsi,  il  padrone di  quel  servo arriverà un giorno in  cui  non se
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la
sorte che meritano gli infedeli. 
Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o
agito  secondo la  sua volontà,  riceverà molte  percosse;  quello  invece
che,  non  conoscendola,  avrà  fatto  cose  meritevoli  di  percosse,  ne
riceverà poche. 
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto,
sarà richiesto molto di più». 

Riflessione

Il cristiano ha ricevuto in dono luce e grazia gratuitamente
e gratuitamente è tenuto a trasmetterli agli altri, Dio gliene
chiederà conto.
Gesù si è fatto servo di tutti, chiedendoci di applicare,tutti i
giorni della vita (verità, amore, pace), come ha fatto lui.
Queste sono le direttive del Signore per la nostra e altrui
vita,concedendo a tutti la possibilità di essere se stessi e
realizzarsi. 
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (12,49-53).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso!  Ho  un  battesimo  nel  quale  sarò  battezzato,  e  come  sono
angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione.  D’ora  innanzi,  se  in  una  famiglia  vi  sono  cinque  persone,
saranno divisi  tre  contro due e due contro tre;  si  divideranno padre
contro figlio  e figlio  contro padre,  madre contro figlia  e  figlia  contro
madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 

Riflessione

La pace di Dio.
Gesù non porta la pace del mondo, ma una pace tutta sua,
fatta di amore per tutti (amici e nemici).
Il  fuoco  (lo  Spirito  Santo)  di  cui  parla  il  Signore  è  la
capacita'  di  discernimento,  formazione  della  mente,  del
cuore,  dell'anima tramite una realtà nuova «il  battesimo
nello  Spirito  Santo»;  che  elimina  ambiguità,  ipocrisia,
relativismo,  superficialità  creando  luce  nei  cuori  e
conversione nelle anime.
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (12,54-59).
In quel tempo, Gesù diceva alle folle: 
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la
pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e
così accade. Ipocriti!  Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo;
come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate
voi stessi ciò che è giusto? 
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada
cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al
giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in
prigione.  Io  ti  dico:  non  uscirai  di  là  finché  non  avrai  pagato  fino
all’ultimo spicciolo».

Riflessione

«...Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; come
mai questo tempo non sapete valutarlo?...». (Luca,12,56). 
Riconoscete la volontà di Dio e applicatela: riconciliandovi
con  gli  altri  nel  cammino  della  vita  umana.  Rifiutare  la
riconciliazione significa chiudere la porta al regno di Dio.
E noi? Riconosciamo la presenza del Signore? Anche nelle
difficoltà appare la grazia e nella grazia più grazia.
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29a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (13,1-9).
In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo:  “Ecco,  sono  tre  anni  che  vengo  a  cercare  frutti  su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno,
finché gli  avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai». 

Riflessione

La conversione.
«...Se non vi convertite, perirete...». (Luca,13,3). Pregare,
aver fede non basta, bisogna unire le opere(pace, amore,
giustizia).
Gesù smentisce che la sofferenza sia una punizione divina,
ma causata da disgrazie ed errori umani. Va vissuta giorno
dopo giorno.
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (13,10-17).
In quel  tempo, Gesù stava insegnando in  una sinagoga in  giorno di
sabato. C’era là una donna che uno spirito teneva inferma da diciotto
anni; era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. 
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua
malattia».  Impose  le  mani  su  di  lei  e  subito  quella  si  raddrizzò  e
glorificava Dio.
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella
guarigione di  sabato,  prese la  parola  e disse alla  folla:  «Ci  sono sei
giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e
non in giorno di sabato». 
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno
di  voi  slega  il  suo  bue  o  l’asino  dalla  mangiatoia,  per  condurlo  ad
abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera
per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel
giorno di sabato?». 
Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano,
mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.

Riflessione

Alla donna curva da 18 anni che non riusciva a stare dritta,
Gesù la vide, la chiamo' a sé e le disse: «donna sei liberata
dalla tua malattia». (Luca 13,12).
La parola del Signore è forza di vita. La folla esulta perché
Dio  guarisce  senza  guardare  il  calendario,  le  piccinerie
umane. perché? Come mai? Egli ci vuole bene, ci ama, ci
aiuta.  Proposito  di  vita:  ignoriamo  le  piccinerie  umane,
combattiamole  con  le  piccole  buone  azioni  quotidiane  e
proseguiamo nel nostra commino di vita.
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI' 

VANGELO LUCA (13,18-21).
In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che
cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape, che un
uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli
uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami».
E disse ancora: «A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile
al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché
non fu tutta lievitata».  

Riflessione

La  parabola  del  seme  di  senape  e  quella  del  lievito,
vengono paragonate da Gesù al regno di Dio operante nel
mondo e all'attività missionaria della chiesa.
«il regno di Dio è una realtà in sviluppo che comprende e
trasforma la vita».
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (13,22-30).
In quel tempo, Gesù passava per città e villaggi, insegnando, mentre
camminava verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Rispose:
«Sforzatevi  di  entrare  per  la  porta  stretta,  perché  molti,  vi  dico,
cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici.  Ma egli  vi
risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. 
Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e
tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Vi dico che non
so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori d’iniquità! 
Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi
che saranno ultimi».

Riflessione

Possiamo  aver  fede,  evangelizzare  in  suo  nome  e  non
incontrarlo mai. Gesù ci raccomanda di non fare i contabili,
piuttosto di vigilare, essere pronti, attenti che la fede sia
spontanea, sincera, senza calcoli.
Il  mondo opera la deformazione,  il  Signore ci  invita alla
formazione, agire con le opere di Dio (la porta stretta per
la nostra salvezza).
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (13,31-35).
In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e
vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». 
Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io scaccio demòni
e compio guarigioni  oggi  e domani;  e il  terzo giorno la mia opera è
compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io
prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia
fuori di Gerusalemme”.
Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che
sono stati mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli,
come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco,
la vostra casa è abbandonata a voi! Vi dico infatti che non mi vedrete,
finché verrà il tempo in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome
del Signore!”».

Riflessione

Erode  la  volpe  (furbizia  dei  figli  del  male),  la  chioccia
(l'amore e la tenerezza di Dio).
Per trionfare sulla resistenza opposta a Dio dal suo popolo
è necessario che Gesù muoia a Gerusalemme.
La missione del Signore: dare la sua vita per noi, risorgere
per darci la risurrezione.
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (14,1-6).
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed
essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato
di idropisìa. 
Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no
guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e
lo congedò. 
Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non
lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?». E non potevano rispondere
nulla a queste parole. 

Riflessione

Gesù  non  rispetta  la  legge  del  sabato,  perché  la  legge
dell'amore è superiore alle norme, alle regole.
Noi  come ci  comportiamo? Come gli  scribi  e i  farisei? O
agiamo come ha fatto il Signore? Siamo capaci di vedere il
bene, di amare, servire?
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30a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (14,7-11).
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed
essi stavano a osservarlo.
Diceva  agli  invitati  una  parabola,  notando  come  sceglievano  i  primi
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo
posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato  te  e  lui  venga  a  dirti:  “Cédigli  il  posto!”.  Allora  dovrai  con
vergogna  occupare  l’ultimo  posto.  Invece,  quando  sei  invitato,  va’  a
metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i
commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato».

Riflessione

Gesù indica ai discepoli la strada dell'umiltà nell'accogliere
Dio,  mentre l'orgoglio,  la  superbia chiudono, sbarrano la
strada che porta a Dio.
Il credente s'impone un comportamento ispirato all'amore
del Signore, espresso con il servizio umile verso i fratelli,
senza avanzare pretese e rivendicazioni?
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (14,12-14).
In quel tempo, Gesù disse al capo dei farisei che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi
fratelli  né i  tuoi  parenti  né i  ricchi  vicini,  perché a  loro  volta  non ti
invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. 
Al  contrario,  quando  offri  un  banchetto,  invita  poveri,  storpi,  zoppi,
ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la
tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Riflessione

La  grandezza  dell'uomo  sta  nell'umiltà,  nell'amore,  nel
servizio gratuito (gratis riceviamo da Dio, gratis dobbiamo
amare, servire il Signore e il prossimo). L’amore è gratuito,
se  no,  non  è  amore,  ma  basato  sugli  interessi  o  sul
reciproco contraccambio, del dare per avere «do ut des»,
che non va d'accordo con l'amore, il servizio gratuiti a Dio
e agli altri.
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (14,15-24).
In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù:
«Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». 
Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora
della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma
tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho
comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un
altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego
di  scusarmi”.  Un altro  disse:  “Mi  sono appena  sposato  e  perciò  non
posso venire”. 
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone
di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie
della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. 
Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora
posto”. Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le
siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi
dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”». 

Riflessione

Le scuse.
La parabola di oggi la possiamo chiamare «delle scuse».
Troppe cose da fare, scusami.
L'invito di Gesù: «fermati! Lascia un po' di tempo e spazio
alla tua interiorità. Non perdere l'occasione di felicità che
Dio ti può donare!».
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (14,25-33). 
In quel tempo, siccome molta gente andava con lui,  Gesù si  voltò e
disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. 
Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere
mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la
spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento? Per evitare che, se
getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di  finire  il  lavoro.  Oppure quale  re,  partendo in  guerra
contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con
diecimila  uomini  chi  gli  viene incontro  con ventimila?  Se no,  mentre
l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. 
Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo». 

Riflessione

Il vero discepolo.
Le condizioni del discepolato: 1) la libertà interiore: amare
Dio e il prossimo più di tutto (famiglia, amici, perfino più
della propria vita). 2) la croce cioè i sacrifici fatti, vissuti
per  amore.  3)  seguire  Gesù:  riflettendo,  meditando  sul
bene da fare e realizzarlo. Egli solo è il vero maestro che ci
guida all'unico bene che riempie il nostra cuore.
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (15,1-10).
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la
carica sulle spalle,  va a casa, chiama gli  amici  e i  vicini  e dice loro:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che
si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di
conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende
la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova?
E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte». 

Riflessione

La gioia di Dio.
Salvare tutti, ma proprio tutti gli uomini e i veri figli del
Signore desiderano fare la sua felicità conducendo a lui i
fratelli smarriti.
Gesù esprimeva bontà, cura, amore per tutti. Chi avrebbe
fatto  come lui?  Chi  avrebbe lasciato  il  99% per  cercare
l'1%? è bello sapere che egli ci cerca e su di lui possiamo
sempre contare.
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (16,1-8).
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a
lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire
di  te?  Rendi  conto  della  tua  amministrazione,  perché  non  potrai  più
amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi
toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse
a  un altro:  “Tu quanto devi?”.  Rispose:  “Cento misure  di  grano”.  Gli
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza.  I  figli  di  questo mondo, infatti,  verso i  loro pari  sono più
scaltri dei figli della luce». 

Riflessione

L'amministratore  disonesto  è  lodato,  non  per  la  sua
disonesta' ma per la scaltrezza.
Il cristiano,di fronte alle difficoltà, provocazioni, cerchi di
cavarsela con scaltrezza, intelligenza spirituale, tramutando
le situazioni sfavorevoli, in risorse vantaggiose per la vita
per la pace interiore.
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31a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (16,9-15).
In  quel  tempo,  Gesù  diceva  ai  discepoli:  «Fatevi  degli  amici  con  la
ricchezza disonesta,  perché,  quando questa verrà a mancare,  essi  vi
accolgano nelle dimore eterne.
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e
chi  è  disonesto  in  cose  di  poco  conto,  è  disonesto  anche  in  cose
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi
vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui,
chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro,  oppure  si  affezionerà  all’uno  e  disprezzerà  l’altro.  Non  potete
servire Dio e la ricchezza».
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e
si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono
giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli
uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole». 

Riflessione

Il denaro.
perché il denaro è pericoloso? «...HAI A disposizione molti
beni  per  tanti  anni:  riposati,  mangia,  bevi,  divertiti».
Luca,12,19).
Il denaro ci porta lontano da Dio, perché ci rende schiavi,
disposti a odiare, tradire, uccidere.
Gesù ci  propone di far buon uso del denaro, aiutando e
condividendolo con gli altri.
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (17,1-6).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale
vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi
piccoli. State attenti a voi stessi!
Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà,
perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te
e sette volte ritornerà a te dicendo: “Sono pentito”, tu gli perdonerai».
Gli  apostoli  dissero al  Signore:  «Accresci  in  noi  la  fede!».  Il  Signore
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo  gelso:  “Sràdicati  e  vai  a  piantarti  nel  mare”,  ed  esso  vi
obbedirebbe». 

Riflessione

Il vero cristiano.
Il  vero  ritratto  del  cristiano:  1)  non  allontanare  mai
nessuno da Dio. 2) perdonare come Dio perdona noi. 3)
non temere o stancarsi di chiedere a Dio quella fede che
ottiene  tutto  da  lui.  Come  si  aumenta  la  fede?  Usando
rigore con noi stessi e misericordia con il prossimo.
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (17,7-10).
In quel tempo, Gesù disse: 
«Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà,
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà
piuttosto: “Prepara da mangiare, strìngiti  le vesti ai fianchi e sérvimi,
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse
gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

Riflessione

Siamo servi inutili: il primo posto spetta sempre a Dio, che
ci rende figli  collaboratori per realizzare il  suo sogno nel
mondo d'oggi. Signore, insegnaci a vivere di fede, affinché
lavoriamo con impegno, con la gioia di  essere tuoi servi
inutili.
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (17,11-19).
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e
la Galilea. 
Entrando  in  un  villaggio,  gli  vennero  incontro  dieci  lebbrosi,  che  si
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà
di  noi!».  Appena  li  vide,  Gesù  disse  loro:  «Andate  a  presentarvi  ai
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e
si  prostrò  davanti  a  Gesù,  ai  suoi  piedi,  per  ringraziarlo.  Era  un
Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la
tua fede ti ha salvato!». 

Riflessione

Solo un lebbroso dei 10 guariti torna per ringraziare Gesù,
riconoscendolo portatore di salvezza per l'umanità.
I  rimanenti  9  lebbrosi  hanno  dimenticato  il  dovere  del
ringraziamento, della riconoscenza.
L'uomo quando ringrazia Dio e lo testimonia con coerenza
nella sua vita, si dispone a ricevere nuovi suoi doni. 
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (17,20-25).
In quel tempo, i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno di
Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare
l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché,
ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!».
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche
uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno:
“Eccolo là”,  oppure: “Eccolo qui”; non andateci,  non seguiteli.  Perché
come la folgore, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così sarà
il Figlio dell’uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra
molto e venga rifiutato da questa generazione».

Riflessione

Il regno di Dio.
Quando arriverà il regno di Dio? Esso è già in mezzo a noi.
Il  regno è Gesù stesso,  la  sua parola,  speranza, amore,
fervore.  Quando  viviamo  nel  bene,  nella  nostra
quotidianità,  contribuiamo  alla  costruzione  e  al
mantenimento nel mondo del suo regno.
Il regno di Dio è nelle opere buone quotidiane che offriamo
a ogni uomo, per amore di Gesù.
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (17,26-37).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come  avvenne  nei  giorni  di  Noè,  così  sarà  nei  giorni  del  Figlio
dell’uomo:  mangiavano,  bevevano,  prendevano  moglie,  prendevano
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece
morire tutti. 
Come  avvenne  anche  nei  giorni  di  Lot:  mangiavano,  bevevano,
compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui
Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. 
In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in
casa, non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni
indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. 
Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la
manterrà viva. 
Io vi dico: in quella notte, due si troveranno nello stesso letto: l’uno
verrà portato via e l’altro lasciato; due donne staranno a macinare nello
stesso luogo: l’una verrà portata via e l’altra lasciata». 
Allora gli chiesero: «Dove, Signore?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il
cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi». 

Riflessione

Il ritorno finale del Signore per noi sarà di riconciliazione,
gioia, solo se siamo disposti a incontrarlo, conoscerlo, ad
accoglierlo nel nostra cuore.
Viviamo la nostra fede nella vita con serenità, tranquillità'.
«temo,  il  Signore  che  passa».(S.  Agostino),  affinché
quando passa,  si  possa  accorgere  di  noi,  comportiamoci
bene.
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32a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (18,1-8).
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e
gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non
temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà
tanto  fastidio,  le  farò  giustizia  perché  non  venga  continuamente  a
importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di
lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla
terra?». 

Riflessione

«Gesù,  quando verrà,  troverà  la  fede sulla  terra?».  Due
sono le cose importanti del Vangelo di oggi: 1) la prontezza
di Dio nell'esaudire le nostra richieste (se sono per il bene
nostra  sia  corporale  che  spirituale).  2)  la  costanza,  la
perseveranza, senza stancarci mai nella preghiera.
La fede che ci  chiede il  Signore: fiducia in lui  e nel suo
amore.

Pag. 323



33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (18,35-43).
Mentre Gesù si avvicinava a Gèrico, un cieco era seduto lungo la strada
a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse.
Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». 
Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». Quelli
che  camminavano  avanti  lo  rimproveravano  perché  tacesse;  ma  egli
gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu
vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Egli rispose:
«Signore, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la
vista! La tua fede ti ha salvato». 
Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il
popolo, vedendo, diede lode a Dio.

Riflessione

Il  cieco di Gerico si rivolge a Gesù chiedendo di vedere!
Chiediamo a Dio di vedere, discernere fra il bene e il male.
Riavere  la  vista  spirituale:  è  recuperare  la  fede,  la
speranza, la carità, come doni ricevuti dal Signore in un
mondo di superbia, odio e ingiustizie.
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33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (19,1-10).
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di  nome Zacchèo,  capo dei  pubblicani  e  ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
perché  era  piccolo  di  statura.  Allora  corse  avanti  e,  per  riuscire  a
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in
casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto»

Riflessione

Gesù percorre Gerico, ma vuole percorrere le vie del cuore
di ognuno di noi.
è  così  difficile  cambiare  il  nostra  cuore?  La  nostra  vita?
Facciamo  come  Zaccheo:  condividiamo  ciò  che  abbiamo
con gli altri. «oggi per questa casa è venuta la salvezza… il
figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto». (Luca,19,9-10).
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33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI' 

VANGELO LUCA (19,11-28).
In quel tempo, Gesù disse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed
essi  pensavano che il  regno di  Dio  dovesse manifestarsi  da un momento
all’altro. 
Disse dunque: «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per
ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò
loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”. Ma i
suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire:
“Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi”. Dopo aver ricevuto il
titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il
denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. 
Si presentò il  primo e disse: “Signore, la tua moneta d’oro ne ha fruttate
dieci”. Gli disse: “Bene, servo buono! Poiché ti sei mostrato fedele nel poco,
ricevi il potere sopra dieci città”. 
Poi  si  presentò  il  secondo  e  disse:  “Signore,  la  tua  moneta  d’oro  ne  ha
fruttate cinque”. Anche a questo disse: “Tu pure sarai a capo di cinque città”. 
Venne poi anche un altro e disse: “Signore, ecco la tua moneta d’oro, che ho
tenuto nascosta in un fazzoletto; avevo paura di te, che sei un uomo severo:
prendi  quello  che  non hai  messo  in  deposito  e  mieti  quello  che  non  hai
seminato”. Gli  rispose: “Dalle tue stesse parole ti  giudico, servo malvagio!
Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in
deposito  e  mieto  quello  che  non  ho  seminato:  perché  allora  non  hai
consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l’avrei riscosso con gli
interessi”. Disse poi ai presenti: “Toglietegli la moneta d’oro e datela a colui
che ne ha dieci”. Gli risposero: “Signore, ne ha già dieci!”. “Io vi dico: A chi
ha, sarà dato; invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei
miei nemici,  che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli  qui e
uccideteli davanti a me”».
Dette  queste  cose,  Gesù  camminava  davanti  a  tutti  salendo  verso
Gerusalemme. 

Riflessione

I  cristiani  devono con  cuore  gioioso,  grato,  diffondere  il
Vangelo (la parola di Dio, la buona notizia) che salva se
stessi  e  gli  altri.  «noi  non  possiamo  tacere  quello  che
abbiamo visto e ascoltato!». (Atti degli Apostoli 4,20).
I  talenti  ricevuti,  vanno  investiti  sull'evangelizzazione  o
sulla chiesa in uscita che annunci il Vangelo.
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33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (19,41-44).
In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della
città pianse su di essa dicendo: 
«Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla
pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. 
Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti
assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi
figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». 

Riflessione

Il pianto del Signore su Gerusalemme è quello del maestro
inascoltato,  rifiutato,  tradito…  mentre  Gesù  era  ed  è
sempre  pronto  a  spiegare,  accogliere,  dialogare,  amare,
curare, guarire,...
Quando  riconosciamo  Dio  presente  nella  nostra  vita?
Quando non lo lasceremo passare senza che rimanga in noi
oppure se bussa al nostra cuore e noi glielo spalanchiamo.
Il Signore si commuove e piange per noi, come ha fatto su
Gerusalemme, se non viene accolto nei nostra cuori.
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33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (19,45-48).   
In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che
vendevano,  dicendo  loro:  «Sta  scritto:  “La  mia  casa  sarà  casa  di
preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».
Ogni  giorno  insegnava  nel  tempio.  I  capi  dei  sacerdoti  e  gli  scribi
cercavano  di  farlo  morire  e  così  anche  i  capi  del  popolo;  ma  non
sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra
nell’ascoltarlo.

Riflessione

I mercanti.
perché  Gesù  scaccia  i  mercanti  dal  tempio?  Contesta
l'ideologia  di  mercanteggiare con Dio.  E  noi?  Andiamo a
messa,  preghiamo,  ci  accostiamo  ai  sacramenti,  Dio  ci
assicurerà, proteggerà',...
Non  mercanteggiamo  con  Dio!  Lui  sa  di  cosa  abbiamo
bisogno:  la  nostra  preghiera,  fede,  opere  diventino
occasioni  d'incontro  nostra  e  dei  nostra  fratelli  con  il
Signore.
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33a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (20,27-40).
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè
ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è
senza  figli,  suo  fratello  prenda  la  moglie  e  dia  una  discendenza  al
proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così
tutti  e  sette  morirono  senza  lasciare  figli.  Da  ultimo  morì  anche  la
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché
tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono
marito;  ma  quelli  che  sono  giudicati  degni  della  vita  futura  e  della
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli
della  risurrezione,  sono figli  di  Dio.  Che poi  i  morti  risorgano,  lo  ha
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma
dei viventi; perché tutti vivono per lui».
Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano
più rivolgergli alcuna domanda. 

Riflessione

Il mistero della vita eterna.
I Sadducei concepivano la risurrezione come un ritorno alla
vita terrena. Il loro errore consiste nel non riconoscere al
Signore  il  potere  di  farci  partecipare  alla  vita  eterna,
liberandoci dalla morte per sempre.
La fede è fredda o tiepida, solo se siamo lontani da Dio.
Non una fede vuota, ma viva, piena d'amore. «mai mettere
in concorrenza l'uomo con Dio. Ogni vita è vocazione».(S.
Annibale di Francia - Messina).
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34a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO LUNEDI'

VANGELO LUCA (21,1-4).
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro
offerte nel tesoro del tempio. 
Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse:
«In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti.
Tutti  costoro,  infatti,  hanno  gettato  come  offerta  parte  del  loro
superfluo.  Ella  invece,  nella  sua miseria,  ha gettato  tutto  quello  che
aveva per vivere».

Riflessione

Come  cristiani  apprezziamo  ciò  che  conta  nella  vita?
Facciamo ciò che serve per la nostra crescita spirituale?
Vi sono alcuni che danno solo il superfluo al prossimo. Altri
si  privano  anche  del  necessario  per  aiutare  i  bisognosi.
(come  la  vedova  del  Vangelo  d'oggi  che  getta  la  sua
moneta). Noi a chi apparteniamo? Affidiamoci all'amore di
Dio,  aiutiamo  e  serviamo  i  nostra  fratelli  nelle  loro
necessita' indispensabili. 
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34a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO MARTEDI'

VANGELO LUCA (21,5-11).  
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di
quello  che  vedete,  non  sarà  lasciata  pietra  su  pietra  che  non  sarà
distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e
quale  sarà  il  segno,  quando esse staranno per  accadere?».  Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome
dicendo: “Sono io”,  e: “Il  tempo è vicino”.  Non andate dietro a loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi  diceva loro:  «Si  solleverà nazione contro nazione e regno contro
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Riflessione

Ci  sono  momenti  della  vita,  in  cui  le  nostra  sicurezze
vengono meno (la perdita del lavoro o la perdita di  una
persona cara o la malattia, la sofferenza...). Dove si può
trovare la forza, il conforto, il coraggio? In Gesù e Maria.
Affidiamoci  a  loro  che  vivono  con  noi:  nella  gioia,  nel
dolore, nella sofferenza.
Gesù richiama la nostra attenzione sui segni dei tempi, con
essi ci indica il cammino da fare, senza deviazioni, verso la
salvezza, la vita e gioia infinita. 
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34a SETT.TEMPO ORDINARIO MERCOLEDI'

VANGELO LUCA (21,12-19).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni,  trascinandovi  davanti  a re e governatori,  a
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi
darò parola e sapienza, cosicché tutti  i  vostri  avversari  non potranno
resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

Riflessione

Speranza e perseveranza.
Tra  i  tanti  doni,  la  parola  di  Dio,  porta:  speranza  e
perseveranza;
Speranza (nella vita ci sono certezze, ma anche difficoltà).
Ci  chiediamo  spesso  dove  andremo  a  finire?  Andiamo
avanti per la nostra strada, anche se la tentazione è quella
di arrenderci, soccombere.
La  perseveranza  si  manifesta  nel  vivere  l'amore  del
Signore, diffondendo, testimoniando giustizia, pace.
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34aSETTIMANA TEMPO ORDINARIO GIOVEDI'

VANGELO LUCA (21,20-28).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti,  allora sappiate
che  la  sua  devastazione  è  vicina.  Allora  coloro  che  si  trovano  nella
Giudea fuggano verso i  monti,  coloro che sono dentro la città se ne
allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città; quelli
infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si
compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che
allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo
popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le
nazioni;  Gerusalemme  sarà  calpestata  dai  pagani  finché  i  tempi  dei
pagani non siano compiuti.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio  dell’uomo  venire  su  una  nube  con  grande  potenza  e  gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

Riflessione

La fine del mondo.
Cosa  succederà  alla  fine  della  nostra  vita?  Alla  fine  del
mondo? Ci sono realtà negative, difficoltà,...), Guerre, ma
alla fine lodate sempre Dio, perché è lui la nostra salvezza,
la nostra vita eterna.
Il  Signore ci  capisce,  ci  suggerisce di  vederlo negli  altri,
continuare  ad  amare,  ad  andare  avanti,  seminando
speranze, coraggio, solidarietà, condivisione.
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34a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO VENERDI'

VANGELO LUCA (21,29-33).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano,
capite voi stessi, guardandoli, che ormai l’estate è vicina. Così anche voi:
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è
vicino. 
In verità io vi  dico: non passerà questa generazione prima che tutto
avvenga.  Il  cielo  e  la  terra  passeranno,  ma  le  mie  parole  non
passeranno». 

Riflessione

Il tempo.
«...Il  cielo  e  la  terra passeranno,  ma le  mie  parole  non
passeranno». (Luca,21,33).
L'amore di Dio è più forte della morte! In quel momento il
Signore non ci dimenticherà. In questo mondo tutto passa,
questo  purtroppo  ci  affligge:  passano  i  governi,  le
economie,  le  politiche,  le  scoperte scientifiche,  ma Gesù
con la sua parola rimane e con la sua risurrezione ci dona
quella felicità che non avrà mai fine.
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34a SETTIMANA TEMPO ORDINARIO SABATO

VANGELO LUCA (21,34-36).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire
a  tutto  ciò  che  sta  per  accadere  e  di  comparire  davanti  al  Figlio
dell’uomo».

Riflessione

L'unica preoccupazione dell'uomo nella sua vita personale
deve essere quella di non farsi sorprendere dalla morte in
peccato mortale.
La  vita  moderna:  comodità,  computer,  cellulare,  ottimo
cibo  abbondante,  stress,  che  vita  è?  Una  vita  piena  di
ansia, panico, alcool, fumo, droga, gioco, non fà altro che
distrarci, staccandoci da Dio per condurci lontano da lui.
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PROPRIO DEI SANTI.
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La  santità  non  è  solo  martirio,  ma  obbedire  prima  di  tutto  ai
comandamenti di Dio.
Il problema della solitudine vista:
1)  come depressione,  tristezza:  abbiamo perso il  gusto,  il  senso e il
piacere della compagnia e comunione dei  santi,  non sono solo quelli
delle immaginette, da far apparire e sparire a piacere (come i crocifissi
nelle  scuole,  ospedali,  case di  riposo…).  Coraggio!  Non siamo soli.  I
santi  vivono  non  solo  nella  memoria,  ma  nella  realta’  quotidiana:
possono e vogliono diventare amici e compagni di viaggio. Anche noi
faremo parte della loro schiera, se lo vorremo (anche se non saremo
canonizzati…). A meno che noi, morendo non vogliamo effettivamente
morire e non vivere.
2)  come  tesoro  da  custodire,  gioia,  serenità  interiore:  è  necessaria,
fonte di grazia, pace, riflessione che conduce l’anima al silenzio e per
incontrare Dio è indispensabile il deserto e il silenzio.
Il problema della povertà: “ se a un povero dai un pesce, gli  dai da
mangiare per un giorno, se gli insegni a pescare, gli dai da mangiare per
tutta la vita”.(PROVERBIO Arabo)  chi sono i santi oggi? «...tutti quei
cristiani, uccisi ogni giorno in tutto il mondo che non facendo satira, non
offendendo nessuno, non fanno notizia, offrono la loro vita per amore di
Dio e dei propri simili».
Alla loro memoria è dedicato questo proprio dei santi. Inoltre, essere
santi non vuol dire non cadere nel peccato, ma dire: si’, o Signore, sono
caduto mille volte ma con la tua grazia mi sono rialzato mille e una
volta. (Helder Camara).
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2 GENNAIO: S. BASILIO E S. GREGORIO NAZIANZENO

VANGELO MATTEO (23,8-12).

Riflessione

S.  Basilio  magno:  dopo  gli  apostoli  è  il  santo  più
importante  della  chiesa.  Organizzatore  del  monachesimo
cenobitico  (comunitario)  a  differenza  di  quello  anacoreta
(solitario);  commentatore  delle  sacre  scritture;  compose
un  importante  trattato  sullo  Spirito  Santo,  visito'  molti
monasteri  d'Egitto,  Palestina.  Condusse  una  vita  sobria,
essenziale. Tratto' temi come l'usura, l'avarizia.

S.  Gregorio  Nazianzeno:  patriarca  di  Costantinopoli;  a
causa  degli  intrighi  dei  suoi  nemici,  preferì  ritirarsi  a
Nazianzo per evitare disordini. Amico di S. Basilio Magno,
brillante predicatore detto «il teologo». Compose centinaia
di versi in greco.
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17 GENNAIO: S. ANTONIO ABATE 

VANGELO MARCO (2,1-12).

Riflessione

Protettore degli animali.
Si spoglio' di tutti i suoi beni, si ritiro' nel deserto dell'alto
Egitto e comincio' la sua vita di penitente. A lui si unirono
dei discepoli,  attirati dalla sua santità. Combattè tutta la
vita  contro  il  demone  della  tentazione.  La  devozione
popolare  lo  considera  guaritore  dell'herpes  zoster  detto
fuoco  di  Sant'Antonio  e  padre  del  monachesimo.  è
raffigurato  mentre  benedice  gli  animali.  Morì
ultracentenario.
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26 GENNAIO: S. TITO E S. TIMOTEO.

Riflessione

S.  Tito:  fu  uno  dei  pagani  della  Siria,  convertito  da  S.
Paolo, entrò a far parte della chiesa di Antiochia. Divenne il
vivente  simbolo  del  valore  universale  del  cristianesimo
(senza distinzioni di nazionalità, razza, cultura). Eloquente,
ispirato, zelante. Una lettera di S. Paolo venne indirizzata a
Tito, evangelizzatore dell'isola di Creta.

S. Timoteo: figlio di una donna israelita e di padre pagano.
Divenne uno dei migliori  e più assidui collaboratori  di  S.
Paolo,  docile,  fedele,  affettuoso,  riflessivo.  Inviato  da  S.
Paolo ad organizzare la chiesa di Efeso, ne divenne il primo
vescovo, amato e venerato. Fu ucciso a colpi di pietra dai
pagani della città, adirati con lui, perché si sarebbe opposto
ai baccanali (seguaci di Bacco), durante una festa pagana.
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28 GENNAIO: S. TOMMASO D'AQUINO

VANGELO MATTEO (23,8-12).

Riflessione

Predicatore.
Uomo tranquillo,  frate  predicatore,  mistico,  si  nutriva  di
preghiera, filosofo, teologo. Lasciò l'Italia e proseguì i suoi
studi  a  Colonia  sotto  la  direzione  di  S.  Alberto  Magno.
Schernito dai compagni per il  suo carattere taciturno. Lo
chiamarono il  bue muto.“SI, egli  è un bue muto, ma un
giorno i suoi muggiti
Un giorno i muggiti della sua dottrina saranno uditi in tutto
il mondo». (S. Alberto magno).
Il  suo  unico  scopo  era:  far  amare  Gesù  come  unico
maestro, unica sorgente di sapienza.
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31 GENNAIO: S. Giovanni BOSCO 

VANGELO MATTEO (18,1-5). 

Riflessione

Il santo dei giovani.
Ispirava e comunicava gioia. Come possiamo essere tristi,
se siamo stati creati, amati e riempiti d'amore e doni da
Dio?
Don  Bosco,  il  santo  dei  giovani  che  li  educava
religiosamente e civilmente “l'educazione è cosa del cuore.
Dio  solo  n'è  il  padrone”.  I  giovani  sono  il  futuro:  non
escludiamoli,  non  scartiamoli,  non  schiavizziamoli,  non
rischiamo  di  perderli,  anzi  serviamoli,  come  Gesù  che
venne per servire noi.
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FEBBRAIO: I 7 SANTI FONDATORI

Riflessione

Fiorentini (Servi di Maria). 
Per la vita eremitica e comunitaria.
A  Firenze,  a  causa  delle  lotte  fra  Guelfi  e  Ghibellini,  7
cittadini fiorentini: Bonfiglio, Manetto, Bonagiunta, Amadio,
Uguccione, Sostegno, Alessio; abbandonati i loro commerci
e  distribuiti  i  beni  ai  poveri,  si  ritirarono in  penitenza e
preghiera sul Montesenario (monte dell'aria pura).
I 7 fondarono la comunità dei servi di Maria e vissero, si
santificarono e furono sepolti dopo la morte insieme.
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23 FEBBRAIO: S. MARGHERITA DA CORTONA 

Riflessione

Patrona delle prostitute pentite.
Bellissima, ribelle, a 18 anni scappa da casa e va a vivere
col suo giovane e nobile amante. Sono felici e innamorati,
hanno un figlio, vivono serenamente fino all'assassinio del
marito. È margherita, guidata dal suo cagnolino, a trovarne
il cadavere nel bosco.
Margherita lavora, cresce suo figlio, si occupa dei malati,
delle  donne  sole,  fa  la  cuoca  e  l'infermiera.  Fonda
l'ospedale della misericordia a Cortona (AR), da consigli di
pace e riconciliazione. 
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8 MARZO: S. Giovanni DI Dio 

Riflessione

Per l’assistenza ai malati.
Nacque in  Portogallo  nel  1495,  servì:  i  malati,  i  poveri,
morì a Granada nel 1550. «sono venuto per i malati, non
per i sani!» (Gesù).
«fate bene fratelli!».(S.  Giovanni  di  Dio).  Fate del  bene,
fate la carità per voi stessi e per i vostri fratelli. Capì che
l'ospedale  è  un  luogo  d'assistenza  spirituale  e  corporale
fondato  sull'amore,  sulla  carità,  appoggiato  a  rigorose
norme igieniche e a sicure nozioni sanitarie. «Come l'acqua
estingue  il  fuoco,  così  la  carità  cancella  il  peccato».
(Sir,3,29).«Dio  Chiama,  noi  dobbiamo  rispondere  con
generosità». (S. Giovanni di Dio).
Queste  parole  sono  rivolte  a  tutti  (uomini  e  donne).  A
proposito auguri a tutte le donne!
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9 MARZO: S. FRANCESCA ROMANA

Riflessione

Protettrice delle oblate benedettine
Andò sposa giovanissima, il marito le si ammalo’, un figlio
le fu preso in ostaggio, la casa saccheggiata, tra tanti guai,
trovava il  tempo di  far  visita  agli  ammalati,  confortare i
moribondi,  diffondere  la  fede  e  il  suo  sorriso.  Istituì  le
oblate  benedettine  di  monte  oliveto:  donne,  ragazze,
vedove  al  servizio  dei  poveri,  deboli,  sfruttati,  ammalati
che vivevano la loro vocazione, pur rimanendo in seno alla
famiglia alla morte del marito si uni’ a loro.
“non si  tratta  di  quanto facciamo, ma di  quanto amore,
onesta’, dedizione mettiamo nell’operare”. (Madre Teresa di
Calcutta).
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9 MARZO: S. DOMENICO SAVIO 

Riflessione

Protettore delle mamme in attesa e dei bambini.
Nato  il  2/4/1842.  Il  giorno  della  Prima  Comunione
sintetizzò i seguenti propositi di vita:1) mi confesserò e mi
comunicherò spesso. 2) santificherò le domeniche e i giorni
festivi. 3) i miei amici saranno: Gesù e Maria. 4) la morte,
ma non peccati. 5) allegria. Morì il 9/3/1857 a 15 anni. È il
più giovane santo non martire. È il patrono delle mamme in
attesa e dei bambini.
“l’abitino”  (in  ricordo  che  salvò  la  vita  della  sorellina
Caterina che doveva nascere) è uno scapolare di fede e
devozione,  non  basta  portarlo  come  un  amuleto  o
portafortuna, è necessario pregare con fede, confessarsi e
comunicarsi, vivere cristianamente.

Pag. 350



15 MARZO: S. LUISA DI MARILLA C. 

Riflessione

Protettrice degli assistenti sociali.
Dopo  la  morte  del  padre,  da  nobile  e  ricca,  si  ritrovò
povera. Imparò il cucito, il ricamo, la pittura. Costretta a
sposarsi, ebbe un figlio Michele, poi sacerdote. Confortata
da S. Francesco di Sales, la sua vita cambio’ con l’incontro
di  S.  Vincenzo  de  Paoli,  con  cui  collaborò  per  fondare
l’istituto delle figlie della carità; non più suore di clausura,
ma: “voi avrete per monastero le case dei malati, per cella
una  camera  d’affitto,  per  chiostro  le  vie  della  città,  per
clausura l’obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la
santa modestia”. (S. Vincenzo de Paoli).

Buon onomastico a: Luisa, Marilù, Marisa. 

19  MARZO  E  1o MAGGIO:  S.  GIUSEPPE  (VEDI  NELLE
SOLENNITA’).
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6 APRILE: SAN CELESTINO

Riflessione

Il suo pontificato durò 10 anni, a lui si deve il terzo concilio
ecumenico  di  Efeso (Turchia)  nel  431 d.c.,  determinante
per la storia della chiesa, poiché in quell’occasione venne
affermata la natura umana e divina di  Cristo, Cristo Dio
-uomo. Unica persona. Da qui, (nella sua Efeso) Maria poté
essere considerata madre di Dio.
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15 APRILE: SAN PATERNO

Riflessione

(di nome e di fatto).
Visse  una  vita  di  solitudine,  alternata  a  viaggi
evangelizzatori.  Egli  rese  davvero  onore  al  suo  nome,
perché  profondamente  paterno  fu  sempre  il  suo
comportamento verso il prossimo.
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23 APRILE: S. GIORGIO (SIMBOLO DELLA LOTTA DEL BENE 
CONTRO IL MALE).

Riflessione

Ricco  e  nobile,  subì  un  martirio  durato  7  anni
dall’imperatore  Diocleziano,  convertendo  i  carcerieri  e
l’imperatrice, infine fu decapitato.
Nel  medioevo  la  lotta  di  S.  Giorgio  contro  il  drago
(ammansì il drago e promise di eliminarlo, se il popolo si
fosse  convertito  al  cristianesimo,  cosa  che  accadde),
divenne  il  simbolo  della  lotta  del  bene  contro  il  male,
protettore degli arcieri, cavalieri, soldati, guardie, scout e
patrono  di  molte  nazioni  e  città.  È  invocato  contro  i
serpenti,  la  peste,  la  lebbra,  la  sifilide,  le  streghe.  È
rappresentato come un guerriero a cavallo, con mantello,
stendardo crociato e in presenza del drago.
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28 APRILE: S. GIANNA BERETTA MOLLA.

Riflessione

Donna  meravigliosa  amante  della  vita,  moglie,  madre,
medico esemplare offrì la sua vita per non violare la dignità
del diritto della vita”. (Carlo Maria Card. Martini).
Nata  a  Magenta  nel  1922,  da  famiglia  numerosa  e
religiosa. Traduce la sua fede in un impegno di carità verso
i  bambini,  mamme,  anziani,  malati  e  tra  le  giovani  di
azione  cattolica.  Si  laurea  in  medicina,  si  specializza  in
pediatria. 
Armonizza con semplicità ed equilibrio preghiera, i doveri di
moglie, madre, medico e la gioia di vivere (musica, pittura,
teatro, sci). Quando deve nascere la quarta figlia, gianna è
malata, sceglie di salvare la vita della figlia e rinuncia alla
sua. Muore santamente il 28/4/1962. Proclamata santa da
S. Giovanni Paolo II il 16/5/2004.  
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29 APRILE: S.CATERINA DA SIENA

VANG. MATTEO (11,25-30).

Riflessione

L’unità e condivisione cristiana.
S. Caterina visse in un'epoca di lotte e divisioni politiche,
religiose; proponendosi come segno di unita' e condivisione
cristiana. Fu una donna di fede, di preghiera, meditazione,
che amò Dio, il prossimo. Si consumò per la conversione
dei peccatori, la riforma della chiesa del suo tempo: con
penitenze,  preghiere,  sofferenze,  tutte  nell'ottica  di  una
profonda vissuta umiltà.
Per  lei  il  ruolo  del  pontefice  deve  essere  quello  della
presenza  di  Cristo  in  terra.  Le  sue  riflessioni,  utili  alla
crescita interiore, possono placare i caratteri, le azioni, le
situazioni.
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3 MAGGIO: S. FILIPPO E GIACOMO

VANGELO Giovanni (14,6-14).

Riflessione

Sono  celebrati  insieme  perché  le  loro  reliquie  furono
deposte a Roma, nella chiesa dei dodici apostoli.
S. Filippo proveniva da Bersabea, come gli apostoli Pietro e
Andrea. Era stato discepolo di Giovanni Battista e fu uno
dei primi seguaci di Gesù.
S. Giacomo: detto il  minore apparteneva alla  famiglia di
Gesù e fu il capo della chiesa cristiana di Gerusalemme. Un
racconto  (di  Giuseppe  Flavio),  narra  che  fu  lapidato  dai
giudei nel 66 d.c.

6 maggio: s. Domenico savio celebrato
Oggi  e  non  il  9/3  dalla  famiglia  salesiana,  perché
Quaresima.
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10 MAGGIO: S. ANTONINO DA FIRENZE

Riflessione

Assistente spirituale.
Si  distinse per povertà,  bontà,  semplicità,  umiltà,  carità.
“Antonino  dei  consigli”,  perché  si  rivolgevano  a  lui,  per
consigli  religiosi,  morali,  pratici  di  economia,  finanza,
politica,  credito:  distingueva  il  legittimo  interesse
dall’usura. Le votazioni politiche: dovevano essere segrete
per tutelare la libertà dei cittadini. Il lavoro: non una merce
da  vendere  o  comprare,  ma  un  diritto  della  dignità
dell’uomo, un diritto alla vita per se’ e la famiglia (dottrina
sociale  della  chiesa).  Sopra  una  mula  presa  in  prestito
dall’ospedale di S. Maria nuova, faceva le sue visite nelle
parrocchie della diocesi. Per i poveri vergognosi: fondo’ la
confraternita di “S. Martino dei bisognosi”.
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14 MAGGIO: S. MATTIA APOSTOLO

VANGELO Giovanni (15,9-17).

Riflessione

Ha  preso  il  posto  di  Giuda  dopo  la  sua  morte.  Nulla  è
dovuto al caso, tutto quello che è nel regno, del regno, per
il regno è sempre collegato.
La fonte della vera gioia sta nell'unione d'amore del padre,
figlio e Spirito Santo, questo affinché «la mia gioia sia in
voi e la vs. Gioia sia piena».(Giovanni 15,10-11). Io vi ho
scelto, non voi avete scelto me.
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17 MAGGIO: S. PASQUALE BAYLON.

Riflessione

Protettore dei pasticceri e delle donne.
Nato il  16/5/1540 (Pentecoste) ad Aragona (Spagna),  in
una famiglia povera. Fece il pastorello, imparò a leggere e
a  scrivere  da  solo  sul  libro  delle  preghiere.  Entrò  in
convento come portinaio.
Ricevette  da Dio  il  dono della  scienza infusa  per  la  sua
devozione  all’ostia  consacrata.  Morì  in  convento  il
17/5/1592  (Pentecoste)  a  52  anni.  È  il  patrono  dei
pasticceri  e  delle  donne,  in  particolare  di  quelle  che  si
lamentano dei loro mariti, consigliando loro uno sbattuto
d’uova con zucchero, vino per rinvigorirli.
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21 MAGGIO: S. EUGENIO MAZENOD.

Riflessione

(fondatore degli oblati di Maria).
Carlo  Giuseppe  Eugenio  Mazenod  nacque  Adaix-en-
Provance  (Francia)  1/8/1782  da  nobili  francesi  esuli  a
causa della rivoluzione francese. Visse da giovane in Italia.
Tornato in Francia, divento’ sacerdote, vicario, vescovo di
Marsiglia.  fondò  gli  oblati  di  Maria  dediti  alla  carità.
Ricristianizzò la Francia resa atea dalla rivoluzione francese
e dal cattivo esempio del clero. Ebbe scontri con il governo
e i prelati, ma era amato dal popolo per la sua dedizione ai
poveri. Dopo la sua morte (Marsiglia, 21/5/1861) gli oblati
saranno missionari in tutto il mondo.
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22 MAGGIO: S. RITA DA CASCIA

Riflessione

(protettrice dei casi disperati, impossibili e di chi perdona).
Margherita  Lottius  nata  nel  1381  a  Roccaporena  (PG),
desiderava  farsi  suora,  ma  sposò  un  giovane  ubriaco,
violento. Con dolcezza, remissività, soffrì, pregò in silenzio
per anni. Il marito capì e cambio vita. Uno dei suoi nemici
lo uccise e i figli, sconvolti giurarono vendetta.
Margherita  con  dolcezza  cercò  di  dissuaderli,  ma
inascoltata,  pregò  il  Signore  affinché  i  figli  morissero
piuttosto che diventassero assassini. Fu esaudita. Rimasta
sola,  volle  entrare  nel  monastero  di  Maria  Maddalena di
Cascia,  ma venne respinta,  perché vedova.  Pregò i  suoi
protettori (S. Giovanni Battista, S. Agostino, S. Nicola da
Tolentino) che la introdussero nel monastero. Le suore la
trovarono  in  preghiera,  la  mattina  quando  aprirono  i
catenacci delle porte. Di fronte al miracolo, l’accettarono.
A  30  anni  indosso  il  saio,  si  dedicò  alla  preghiera  e
penitenza. Durante un’estasi, le si conficcò una spina della
corona  di  Gesù,  procurandole  una  piaga  dolorosa  e
purulenta. Morì il 22/5/1457 chiese una rosa dal suo orto,
in pieno inverno stranamente fiorita. È la santa della rosa e
della spina, simbolo di tutti i dolori accumulati come riserva
di bene per chi soffre.
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26 MAGGIO: SAN FILIPPO NERI. 

Riflessione

(Pippo Bono).
Nato a Firenze, nel 1515. Si trasferì a Roma. Inizio’ una
predicazione  ambulante,  allegra.  Frequentava  i  poveri,
ospedali, carceri portando carità cristiana e allegria. fondò
l’oratorio  del  divino  amore,  dove  raccoglieva  i  ragazzi
facendoli cantare, divertire, educare, istruire. 
“state  boni,  se  potete!”.  Dopo  le  funzioni  religiose
concludeva: “la vostra ora di preghiera è finita, ma non il
tempo  di  fare  il  bene”.  Durante  la  malattia  diceva:  “tu,
Gesù sulla croce, io in un letto pulito, con tanta gente che
mi cura”. 
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29 MAGGIO: S. BONA (PATRONA DEI PELLEGRINI E HOSTESS)

Riflessione

Nata nel 1156 a Pisa. Visse una vita ribelle per amore di
Dio.  Pellegrina  in:  terra  santa,  Roma,  Santiago  di
Campostela;  pregando,  punto  di  riferimento  materiale,
morale dei pellegrini ed operando prodigi.
fondò a Pisa un convento dell’ordine dei canonici regolari,
fece  costruire  la  chiesa  di  S.  Giacomo.  Morì  a  Pisa  il
29/5/1209.
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11 GIUGNO: S. BARNABA APOSTOLO 

VANGELO MATTEO (10,7-13).

Riflessione

Di  grande  fede,  comprese  che  l'unica  condizione
necessaria, affinché i pagani potessero entrare nella chiesa
era che credessero in Gesù Cristo. Compagno di s. Paolo
nel  suo primo viaggio  apostolico.  Morì  martire  nella  sua
isola  nativa,  cipro.  Gratuitamente  avete  ricevuto,
gratuitamente  date.  Ci  vuole  disponibilità,  ascolto,
testimonianza. Senza tante scuse. I cristiani sono tanti, ma
veri quanti? Solo coloro che leggono, meditano, applicano il
Vangelo nella loro vita.
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13 GIUGNO: S. ANTONIO DA PADOVA

VANGELO LUCA (10,19). 

Riflessione

Per l’evangelizzazione.
I piani nostra non sempre coincidono con quelli di Dio: S.
Antonio  uomo  umile,  di  fede,  voleva  essere  missionario
(predicatore ai musulmani), invece malato di idropsia, fu
sbarcato da una tempesta a Milazzo (in Sicilia), predicò e
fece  del  bene  in  tutta  Italia.  Scrisse  molto,  tra  cui  il
commento  ai  salmi:  «...cessino  le  parole,  fioriscono  le
opere....1)  ritornare  a  Dio.  2)  avere  una  vita  spirituale
autentica.  3) testimoni per le persone che incontriamo».
(S. Antonio).
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19 GIUGNO: S. GIULIANA FALCONIERI.

Riflessione

Nata nel 1270 a Firenze da nobile famiglia,  nipote di S.
Alessio, uno dei 7 santi fondatori dei servi di Maria. fondò
l’ordine  delle  sorelle  dei  servi  della  beata  vergine  che
diresse per 40 anni. Negli ultimi giorni di vita, non potendo
fare la comunione, chiese che le fosse posata sul petto che
scomparve, rimanendo il segno dove era stata posata. Morì
nel 1341, pronunziando “mio dolce Gesù Maria”
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22 GIUGNO: S. TOMMASO MORO E S. Giovanni FISHER.

Riflessione

S.  Tommaso  Moro:  patrono  dei  politici,  uomo  di  legge,
cancelliere,  consigliere  di  Enrico  VIII  re  d’Inghilterra.
Preferì perdere la vita, piuttosto che aiutare con un cavillo
legale lo scioglimento del matrimonio del re con Caterina
d’Aragona  per  sposare  Anna  Bolena.  Nella  sua  opera
“utopia”  descrive  un  paese  inesistente  in  cui  regnano
libertà, giustizia, pace, verità. “…io possa cambiare le cose
che posso cambiare, possa avere la pazienza di accettare le
cose che non posso cambiare e possa avere l’intelligenza di
distinguerle”.

S.  Giovanni  Fisher:  confessore,  vescovo  di  Rochester,
suddito fedele, devoto amico del re Enrico VIII, lo difende
dagli  attacchi  di  Martin  Lutero  contro  cui  il  re  scrisse
esaltando  i  sacramenti  cattolici,  meritandosi  dalla  chiesa
cattolica  il  dono  di  una  rosa  d’oro  con  il  titolo  di  re
difensore della  fede (defensor  fidei).  Quando Enrico VIII
sta per sposare Anna Bolena e vuole infrangere le regole
della chiesa sul matrimonio, il vescovo amico Fisher, come
Tommaso  Moro,  cerca  di  dissuaderlo.  I  vescovi  inglesi
cedono  alle  minacce  e  lusinghe  del  re  e  resta  solo,
destinato come Tommaso Moro, al martirio.
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24 GIUGNO: S. Giovanni BATTISTA

VANGELO LUCA (1,5-17).

Riflessione

Il precursore di Gesù.
La voce che grida nel deserto. Con la sua parola ardente e
il suo battesimo di acqua faceva ritornare a Dio i suoi figli.
Il  suo  compito  orientare  i  cuori  verso  Gesù,  che  io
diminuisca ed egli cresca. - Gesù è risorto! Risorgi anche
tu, accettandolo come Signore della tua vita. Il Signore è
con te, per proteggerti, non ti abbandona mai, egli ti ama,
anche se gli altri ti rifiutano.
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29 GIUGNO: S. PIETRO E S. PAOLO 

VANGELO MATTEO (16,13-19).

Riflessione

S. Pietro: fu sincero per tutti e su tutti. «Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia chiesa». (Matteo,16,18). La
mia chiesa, non le mie chiese. Allora come mai tante chiese
separate da Roma? perché al potere spirituale unitario è
prevalso quello mondano, locale, politico, economico.

S.  Paolo:  considerato  il  seminatore,  il  vero  futuro
missionario, grande viaggiatore,
Predicatore  (vedi  le  sue  famose  lettere  potentissime,
bellissime,  cariche  di  insegnamenti,  ardenti  esortazioni
spirituali).
I loro incontri a Gerusalemme ed Antiochia comunicano la
loro  ispirazione  comune  ed  i  loro  contrasti.  A  Roma
raggiungeranno  l’unione  definitiva  in  quella  carità  che
promuoveranno nella chiesa.
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3 LUGLIO: S. TOMMASO APOSTOLO 

VANGELO Giovanni (20,24-29). 

Riflessione

Per l’incredulità.
Conosciuto per la sua incredulità, le sue parole non sono di
un incredulo, ma di un uomo schietto ed esplicito che teme
la cosiddetta suggestione collettiva. 
Il  suo comportamento è  fondamentale  per  quei  credenti
che pur non avendo visto, credono. Il suo atto di credo e di
fede lo ripetiamo in tutte le S. Messe «mio Signore e mio
Dio».(Giovanni,20,28).  A  lui  non  piacevano  le  cose
complicate. Voleva le cose chiare, come S. Pietro.
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4 LUGLIO: S. ELISABETTA DEL PORTOGALLO.

Riflessione

Comportamento nell’infedeltà.
Figlia  del  re  di  Spagna,  moglie  del  re  del  Portogallo.  Si
dedicò  alla  preghiera  e  alla  carità,  rifiutando  la  vita  di
corte.  Il  marito  re  (buono,  meritevole),  le  fu  molto
infedele, genero’ figli illegittimi che lei allevo’ con i suoi con
attenzione e affetto. Alla morte del re, distribuì i suoi beni
ai poveri ed entrò nelle clarisse.
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11 LUGLIO: S. BENEDETTO DA NORCIA

VANGELO MATTEO (19,27-29). 

Riflessione

Protettore del lavoro umano.
è il fondatore del monachesimo occidentale, protettore del
lavoro umano "ora et labora", prega con fervore e lavora
con  passione.  Egli  ci  mostra  un  Gesù  che  ama,  parla,
agisce, incontra tutti. - S. Benedetto chiede: 1) ascolto nel
silenzio,  con  pratica  2)  dell'umiltà,  la  mansuetudine,  la
pazienza, la sopportazione, 3) comunione, condivisione con
Dio e il prossimo. 4) il perdere e il salvare la propria vita
del Vangelo consiste nella ricerca di Dio per tutta la vita
fino alla fine.
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14 LUGLIO: S. CAMILLO DE LELLIS

VANGELO MATTEO (10,34/ 11,1). 

Riflessione

Amare e servire i malati.
Ogni  volta  che  avete  fatto,  fate,  farete  le  opere  di
misericordia corporali e spirituali agli altri l'avete fatto, le
fate, le farete a me. 
Gesù è presente nei malati con misericordia e compassione
(avevo fame, sete, malato,...).  Amare, servire i  malati,  i
sofferenti  che  incontriamo  o  che  vivono  accanto  a  noi,
riconosciamo in loro il Signore: amiamoli e serviamoli, solo
così ameremo e serviremo Dio.
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15 LUGLIO E 4 SETTEMBRE: S. ROSALIA

Riflessione

Eremita - patrona di Palermo
Il  15  luglio  per  l'anniversario  del  ritrovamento  delle
reliquie, il 4 settembre la morte della «santuzza». La festa
di luglio dura una settimana con la partecipazione di tutto il
popolo e di tanti emigranti che ritornano per l'occasione.
«u  fistinu».  La  festa  del  4  settembre  si  celebra  con  un
pellegrinaggio  al  santuario  di  S.  Rosalia  sul  monte
pellegrino. Sotto l'altare la statua di s. Rosalia del 1625.
Meta  nei  secoli  di  pellegrini  anonimi  e  illustri  come:
autorità religiose, principi,  re,  imperatori,  letterati,  poeti,
musicisti, artisti.

Pag. 379



22 LUGLIO E 1 SETTEMBRE: S. MARIA MADDALENA

Riflessione

Patrona di Alimena (prov. Palermo).
Penitente di Magdala. Discepola di Gesù con la Madonna e
s. Giovanni evangelista ai piedi della croce e poi con loro a
Efeso. Patrona dei peccatori pentiti. 
è stata la prima a vedere Gesù risorto, con il compito di
annunciare la risurrezione «ho visto il Signore”.(S. Giovanni
evangelista). La chiesa ortodossa la chiama «apostola degli
apostoli ».
La  leggenda  delle  uova  di  Pasqua:  Maddalena  invitata
dall'imperatore Tiberio, si presentò con un uovo in mano
dicendo: «Cristo è risorto!». L'imperatore rise e disse: la
risurrezione di  Gesù è  vera  se  l'uovo che tieni  in  mano
diventa  rosso.  All’istante  l’uovo  diventò  rosso,  da  qui  la
tradizione delle uova di Pasqua colorate.
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22 LUGLIO: S. BRIGIDA DI SVEZIA.

VANGELO Giovanni (15,1-8).

Riflessione

Essere  nel  mondo,  ma  appartenere  a  Dio.  è  la  santa
nazionale  della  Svezia  con  influenza  nella  storia,  vita  di
quella  nazione.  La sua vita  piena di  devozione e di  alta
spiritualità.  Questa santa ci  ricorda che possiamo essere
nel  mondo, pur appartenendo a Dio.  Ogni dono ricevuto
diventa in lei amore del Signore che si dona tramite lei al
mondo che in tutto e per tutto emerge nell'amore di Dio.
Una donna che sapeva farsi strada, per far strada all'amore
di Gesù che le veniva incontro.
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25 LUGLIO: S. GIACOMO APOSTOLO 

VANGELO MATTEO (20,20-28). 

Riflessione

Santiago di Campostella.
è Giacomo il maggiore (fratello di S. Giovanni Evangelista),
per distinguerlo da Giacomo il minore (cugino di Gesù). Egli
è  presente  alla  trasfigurazione del  Signore,  è  il  secondo
martire  dopo  S.  Stefano.  Santiago  di  Campostella  deve
ricordarci sempre che le idee, i principi, la fede, la fiducia
in Dio ci devono far incontrare e conoscere Gesù prima per
noi stessi, poi per gli altri. 
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29 LUGLIO: S. MARTA

VANGELO Giovanni (11,19-27). LUCA (10,38-42).

Riflessione

Fatti, non parole.
è la sorella di Maria e di Lazzaro. Di lei una cosa è certa, è
una persona che concretizza la fede in operosità (opere). è
la patrona delle persone operose, attive, generose. Con il
suo discorso Gesù suggerisce a Marta che va bene dare
una mano per le cose da fare, pero' l'altra mano metterla
nelle  mani  di  Dio  che  ci  farà  sentire  la  sua  presenza,
serenità,  sicurezza,  evitandoci  preoccupazioni,  agitazione
per  le  cose vane e attuando con coscienza solo  le  cose
importanti da fare nella vita.
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31 LUGLIO: S. IGNAZIO DI LOYOLA

VANGELO MATTEO (13,47-53). 

Riflessione

Impossibile arrivare al padre, senza Gesù.
Il suo segreto? Vedere, cercare, trovare, amare, vivere con
Dio  in  tutto,  ricercarne  la  sua  volontà,  non  è  possibile
arrivare a Dio senza passare per Cristo. - la felicità di S.
Ignazio: servire il padre, il figlio, con un amore totale. La
volontà di Dio si attua meditando la vita di Gesù, che in
una visione gli dice: «io voglio che tu mi serva».
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1 AGOSTO: S. ALFONSO MARIA Dè LIGUORI

VANGELO MATTEO (13,54-58).

Riflessione

Compassione e misericordia.
Scoprì nella sua Napoli due mondi: quello dei Lazzeroni in
città e quello dei cafoni in campagna. Un popolo ignorante
e  abbandonato  a  se  stesso.  Pensò  di  fondare  una
congregazione  (istituto  del  santissimo  redentore:  i
redentoristi)  affinché  aiutasse  e  formasse  quell'infima
società  all'educazione.  Egli  scrisse  opere  d'istruzione,
d'edificazione,  di  morale  (theologia  moralis,  testo  di
compassione e misericordia verso il prossimo).
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5 AGOSTO: S. EMIDIO

Riflessione

(protegge dai terremoti).
Martire cefaloforo (che porta la sua testa). Si prodigò nella
predicazione  e  nella  guarigione  dei  malati.  Convertì  e
battezzò Polisia, figlia del prefetto di Ascoli Piceno Polimio
che lo arrestò e lo condannò alla decapitazione. Il violento
terremoto del 1703 risparmiò Ascoli Piceno che eresse una
chiesa al santo nel luogo della grotta in cui fu trovata la
sua tomba coperta di basilico.
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10 AGOSTO: S. LORENZO - ARCIDIACONO

Riflessione

I tesori della chiesa: i poveri.
Creato arcidiacono da papa Sisto ii,  quando questo papa
venne  arrestato  e  condotto  al  martirio,  pregò  Lorenzo
d’occuparsi della distribuzione dei beni ai poveri.
L’imperatore Valeriano gli impose di consegnarli i tesori di
cui  aveva  sentito  parlare,  Lorenzo  gli  si  presento’  con  i
poveri:  “eccoli,  i  tesori!  Non  diminuiscono  mai  e  li  puoi
trovare  dovunque!”.  Nonostante  il  martirio  atroce,  il  suo
spirito non fu scalfito.
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27 AGOSTO: S. MONICA

Riflessione

Nacque  a  Tagaste  (Algeria)  da  famiglia  cristiana.  Sposò
patrizio ed ebbe due figli: Agostino e Navigio. Il marito era
un  duro  e  collerico  che  lei  vinse  con  bontà  e  dolce
fermezza, riuscendo a farlo battezzare prima della morte.
Seguì Agostino in tutte le sue peregrinazioni, implorando la
conversione  con  preghiere,  digiuni,  lacrime.  Quando
l’ottenne, di lì a poco morì.
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28 AGOSTO: S. AGOSTINO.

Riflessione

Deve  tutto  a  sua  mamma S.  Monica  e  a  S.  Ambrogio.
Contemplativo, teologo, catechista.
Vivere una vita  di  fede,  opere,  preghiere in attesa della
morte. Ai cristiani non importa come vogliono farci credere
i media, della fine del mondo, perché Gesù vive in noi. La
fine del mondo non la conosce nessuno, tranne Dio padre.
(Marco,13,32).
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29 AGOSTO: MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA.

Riflessione

“egli deve crescere,
Io invece diminuire”. (Giovanni,3,29-30)
Quante persone per farsi belle con gli amici o per carriera
sono disposte a rinnegare i propri principi, particolarmente
i giovani quando seguono gli amici (il gruppo) nell’alcool,
droga…  meglio  avere  pochi  amici,  purché  veri  che  ti
accettano  come sei,  anche  se  la  pensano diversamente.
Erode  si  è  rivelato  attento  alle  critiche,  ma  debole  nel
cambiare comportamento.
Chi  siamo noi?  Giovanni  o  erode  o  Erodiade  o  Salomé?
Facciamo  solo  le  cose  comode?  Ci  crediamo  arrivati:  il
nostra  pensiero  è  quello  giusto  ed  il  solo  che  conta?
Crescere è fatica, ma necessario per vivere in pace con noi
stessi e con gli altri.
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SETTEMBRE

1  SETTEMBRE:  VEDI  PROPRIO  DEI  SANTI  (GIORNO  22
LUGLIO). S. MARIA MADDALENA.

4  SETTEMBRE:  VEDI  PROPRIO  DEI  SANTI  (GIORNO  15
LUGLIO). S. ROSALIA.
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4 SETTEMBRE: GIUSEPPE PATRIARCA DELL’A.TEMPO

Riflessione

Figlio prediletto di giacobbe. Interpreta i sogni e il futuro.
Al faraone che sogna: 7 vacche grasse (prosperità in cui
dovrà riempire i granai) e 7 vacche magre (carestia). Cosi’
Giuseppe diventa l’uomo più potente d’Egitto. Egli incontra
i  fratelli  e  li  mette  alla  prova,  mettendo  una  coppa nel
sacco di beniamino. Gli altri fratelli per salvarlo, si offrono
di prendere il suo posto in prigione. Dunque non sono più
egoisti  come  quando  vendettero  Giuseppe.  Si  fa
riconoscere,  li  perdona,  li  chiama  a  vivere  in  Egitto  col
padre.
Gli ebrei riporteranno il suo corpo imbalsamato a Canaan
durante l’esodo guidato da Mosè. 
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29 SETTEMBRE: S. MICHELE, S. GABRIELE, S. RAFFAELE 
ARCANGELI

Riflessione

Gli angeli sono servitori di Dio messi a nostra servizio per
aiutarci a crescere nella santità. Sono i nostra custodi che
ci sostengono e ci guidano. Sono gli amici dell'uomo spesso
dimenticati,  ma  che  non  cesseranno  per  questo  di
accompagnarci, a guidarci, difenderci. 
S.  Michele  (il  guerriero):  principe  delle  milizie  celesti,
l'avversario di satana, a guardia della porta del paradiso,
guida dell'anima al momento del trapasso. Sara' al nostra
fianco nel giorno del giudizio, a lui son dedicati i cimiteri.
Raffigurato  con le  bilance che pesano il  bene e il  male.
Chiediamo che ci aiuti nella lotta al maligno.
S. Gabriele (l'annunciatore): è l'angelo di Maria a Nazareth
e di Gesù nel Getsemani. «io sono Gabriele, che sto dinanzi
a  Dio».  è  lui  che  raccoglie  il  magnificat  di  Maria.
Chiediamogli di aiutarci nella diffusione del Vangelo.
S.  Raffaele  (il  guaritore,  l’accompagnatore  sollecito  e
affettuoso):  «mio  Dio  sii  tu,  ciò  che  desidero...».  A  lui
chiediamo che curi le persone malate.
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2 OTTOBRE: S. ANGELI CUSTODI 

VANGELO MATTEO (18,1,5-10). 

Riflessione

Protettori dei nonni.
Il  Signore  nel  nostra  cammino  ci  fa  accompagnare,
guidare, illuminare dagli angeli custodi (puri spiriti, anime
senza corpo che vivono al cospetto di Dio e vegliano sugli
uomini).  Pensare  spesso  a  loro,  ci  ricorderà  che  Dio  ci
vuole  bene,  ci  ama  nella  vita  eterna  e  che  anche  noi
diventeremo angeli.  Il  compito  dell'angelo  custode  è:  di
farci ascoltare la voce del Signore e metterci in relazione
con lui.
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4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D'ASSISI

VANGELO MATTEO (11,25-30).

Riflessione

Per  la  fraternità,  povertà.  Qual  è  il  messaggio  e  la
testimonianza  che  s.  Francesco  ci  ha  lasciato?  Essere
cristiani,  curando un rapporto pieno di vita e di  fraterna
gioia in Cristo.
Egli contemplando il crocifisso nella chiesina di S. Damiano
ha cambiato il modo di vivere. La pace francescana è quella
di  Gesù  che  trova  solo  chi  vive  nella  pratica  il
comandamento dell'amore a Dio, al prossimo, al creato. 
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18 OTTOBRE: S. LUCA EVANGELISTA

VANGELO LUCA (10,1-9).

Riflessione

La misericordia.
Gesù, oltre i 12 apostoli, invia 72 discepoli con la missione
di annunciare il Vangelo (la buona notizia, la parola di Dio),
ai  popoli  per  portarli  all'incontro  personale  con  lui.
Confidiamo  nella  parola  di  Dio,  portiamola  nel  cuore,
creando  comunità,  accoglienza,  solidarietà,  condivisione,
fraternità  nelle  persone  che  sono  nelle  difficoltà  e  che
incontriamo ogni giorno. 
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4 NOVEMBRE: S. CARLO BORROMEO

Riflessione

La carità.
Cardinale  di  Milano.  Grande  nella  carità,  catechismo,
apostolato, nella preghiera. 
Fondò seminari, ospedali, ospizi. Organizzatore e ispiratore
di confraternite religiose, opere pie, istituti benefici. Il suo
motto di vita era «humilitatis». Morì a 46 anni, lasciando ai
milanesi una santità inferiore solo a quella di s. Ambrogio.
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7 DICEMBRE: S. AMBROGIO

Riflessione

Non ho paura.
Magistrato, console romano a Milano. Il 7 dicembre del 374
a seguito dei tumulti fra cattolici e ariani parlo' ai milanesi
con  tanto  buon  senso  e  autorità  che  la  gente  grido':
«Ambrogio vescovo». Comprese che quella era la volontà
di Dio.
Distribuì  i  suoi  beni  ai  poveri.  Studiò  le  sacre  scritture,
imparo' a predicare, divenne un celebre oratore. Convertì
S.  Agostino.  S'impegno molto  sia  nella  liturgia  che nella
musica religiosa. «non ho paura di morire, perché abbiamo
un Signore buono».
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13 DICEMBRE: S. LUCIA

Riflessione

Protettrice degli occhi.
I santi sono vivi e attuali come la santa di oggi. Essi sono
nostra amici, intercessori, ma dobbiamo imitarli. «l'amore
a Dio e ai fratelli». È il cammino comune che tutti i santi
percorrono. 
S.  Lucia  vergine  e  martire  della  città  di  Siracusa,  ha
preferito morire per difendere la sua verginità e per non
rinnegare  la  propria  fede.  Proclamo':  «il  corpo  non  è
contaminato, se l'anima non consente». S. Lucia emanava
dagli  occhi  una  particolare  luce  fisica  e  spirituale,  per
questo ella è invocata contro le affezioni della vista. Noi
che ci proclamiamo credenti, spesso ci manca la coerenza,
la perseveranza.
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26 DICEMBRE: S. STEFANO

VANGELO MATTEO (10,17-23).

Riflessione

Protettore dei diaconi.
Fu  il  primo  martire  della  nascente  nuova  comunità
cristiana. - «io sono cristiano», seguace di Cristo. I nemici
di  Gesù  si  accaniscono  contro  di  lui  «non  riuscivano  a
contrastarlo, quindi si turano le orecchie, per non ascoltarlo
e lo lapidano». Il nostra ideale è la fede in Cristo risorto;
fede che ci invita a fare delle scelte nella vita quotidiana ed
essere coerenti, perseveranti.
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27 DICEMBRE: S. Giovanni EVANGELISTA

VANGELO Giovanni (20.2-8).

Riflessione

Discepolo  prediletto,  che  dalle  scritture  conosciamo
giovinetto al fianco del maestro, morì quasi centenario e
non martire.  Il teologo, l'apostolo (dagli occhi di aquila,
testimone della risurrezione di Cristo, il più vicino a lui per
calore di cuore, per amore. Il  Signore gli  ha affidato fin
dalla  crocifissione  la  madre:  «donna,  ecco  tuo  figlio.  Al
discepolo, ecco tua madre». 
S.  Giovanni  è  l'autentico,  vero  apostolo  e  discepolo
cristiano,  colui  che  «vede  e  crede».  Scrivendo  l'ultimo
Vangelo diede l'esatta definizione di Dio, intorno alla quale
si  erano  affaticate  invano  le  menti  dei  filosofi.  «Dio  è
amore,  Dio  è  carità»,  soltanto  in  lui  è  la  salvezza  e  la
felicità.
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28 DICEMBRE: S. INNOCENTI MARTIRI 

VANGELO MATTEO (2,13-18). 

Riflessione

Per l’innocenza dei bambini.
Si adempi' quello che era stato detto dal profeta Geremia:
«una  voce  s'è  udita  in  rama,  un  pianto  e  un  lamento
grande, Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere
consolata, perché non son più».
è  stato  un  massacro  di  bambini,  voluto  da  erode  nel
tentativo di uccidere Gesù. Era così atroce Erode? Gli storici
dicono di sì, visto che aveva fatto strangolare due dei suoi
figli e ne aveva condannato a morte un terzo.
Alla luce della fede, la morte dei santi coincide con il Natale
in  cielo  degli  stessi.  «chi  dona  la  sua  vita,  risorge  nel
Signore». (salmo...). Nella lotta al peccato e al male non
siamo soli, ma affiancati da Gesù.
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Chi è Rosario Forello?
Un umile servitore di Dio e del prossimo.
Nato ad Alimena (PA) il 3.10.1948. Da famiglia religiosa.
Ha  vissuto  ad  Alimena  (PA),  Palermo,  Certaldo  (FI),
Poggibonsi (SI), attualmente vive a Firenze.
Diplomato ragioniere, laureato in economia e commercio,
impiegato c/o la banca nazionale del lavoro di Firenze.
Catechista,  ministro  straordinario  dell'Eucaristia,
attualmente  pensionato,  diacono,  assistente  spirituale
ospedaliero e parrocchiale
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	8 MARZO: S. Giovanni DI Dio
	Riflessione

	9 MARZO: S. FRANCESCA ROMANA
	Riflessione

	9 MARZO: S. DOMENICO SAVIO
	Riflessione

	15 MARZO: S. LUISA DI MARILLA C.
	Riflessione


	APRILE
	6 APRILE: SAN CELESTINO
	Riflessione

	15 APRILE: SAN PATERNO
	Riflessione

	23 APRILE: S. GIORGIO (SIMBOLO DELLA LOTTA DEL BENE CONTRO IL MALE).
	Riflessione

	28 APRILE: S. GIANNA BERETTA MOLLA.
	Riflessione

	29 APRILE: S.CATERINA DA SIENA
	Riflessione


	MAGGIO
	3 MAGGIO: S. FILIPPO E GIACOMO
	Riflessione

	10 MAGGIO: S. ANTONINO DA FIRENZE
	Riflessione

	14 MAGGIO: S. MATTIA APOSTOLO
	Riflessione

	17 MAGGIO: S. PASQUALE BAYLON.
	Riflessione

	21 MAGGIO: S. EUGENIO MAZENOD.
	Riflessione

	22 MAGGIO: S. RITA DA CASCIA
	Riflessione

	26 MAGGIO: SAN FILIPPO NERI.
	Riflessione

	29 MAGGIO: S. BONA (PATRONA DEI PELLEGRINI E HOSTESS)
	Riflessione


	GIUGNO
	11 GIUGNO: S. BARNABA APOSTOLO
	Riflessione

	13 GIUGNO: S. ANTONIO DA PADOVA
	Riflessione

	19 GIUGNO: S. GIULIANA FALCONIERI.
	Riflessione

	22 GIUGNO: S. TOMMASO MORO E S. Giovanni FISHER.
	Riflessione

	24 GIUGNO: S. Giovanni BATTISTA
	Riflessione

	29 GIUGNO: S. PIETRO E S. PAOLO
	Riflessione


	LUGLIO
	3 LUGLIO: S. TOMMASO APOSTOLO
	Riflessione

	4 LUGLIO: S. ELISABETTA DEL PORTOGALLO.
	Riflessione

	11 LUGLIO: S. BENEDETTO DA NORCIA
	Riflessione

	14 LUGLIO: S. CAMILLO DE LELLIS
	Riflessione

	15 LUGLIO E 4 SETTEMBRE: S. ROSALIA
	Riflessione

	22 LUGLIO E 1 SETTEMBRE: S. MARIA MADDALENA
	Riflessione

	22 LUGLIO: S. BRIGIDA DI SVEZIA.
	Riflessione

	25 LUGLIO: S. GIACOMO APOSTOLO
	Riflessione

	29 LUGLIO: S. MARTA
	Riflessione

	31 LUGLIO: S. IGNAZIO DI LOYOLA
	Riflessione


	AGOSTO
	1 AGOSTO: S. ALFONSO MARIA Dè LIGUORI
	Riflessione

	5 AGOSTO: S. EMIDIO
	Riflessione

	10 AGOSTO: S. LORENZO - ARCIDIACONO
	Riflessione

	27 AGOSTO: S. MONICA
	Riflessione

	28 AGOSTO: S. AGOSTINO.
	Riflessione

	29 AGOSTO: MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA.
	Riflessione


	SETTEMBRE
	4 SETTEMBRE: GIUSEPPE PATRIARCA DELL’A.TEMPO
	Riflessione

	29 SETTEMBRE: S. MICHELE, S. GABRIELE, S. RAFFAELE ARCANGELI
	Riflessione


	OTTOBRE
	2 OTTOBRE: S. ANGELI CUSTODI
	Riflessione

	4 OTTOBRE: S. FRANCESCO D'ASSISI
	Riflessione

	18 OTTOBRE: S. LUCA EVANGELISTA
	Riflessione


	NOVEMBRE DICEMBRE
	4 NOVEMBRE: S. CARLO BORROMEO
	Riflessione

	7 DICEMBRE: S. AMBROGIO
	Riflessione

	13 DICEMBRE: S. LUCIA
	Riflessione

	26 DICEMBRE: S. STEFANO
	Riflessione

	27 DICEMBRE: S. Giovanni EVANGELISTA
	Riflessione

	28 DICEMBRE: S. INNOCENTI MARTIRI
	Riflessione



