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PRESENTAZIONE

Il  presente  testo  non  è  ne  una  lectio  divina,  né  un  breve  commento  al
Vangelo festivo, ma è una brevissima riflessione sul Vangelo festivo e sulle
solennità: da applicare prima nella propria vita, poi da suggerire agli  altri,
nell'assistenza spirituale,  sarebbe come diceva Don Bosco “il  pensiero  del
giorno”. 
«impossibile,  dare  Gesù  agli  altri  se  non  l'abbiamo  già  nei  nostri  cuori».
(madre Teresa).
Cosa vuole dirmi oggi Gesù? Secondo la sua volontà, quali sono le cose da
fare? Come posso farle? 
Il mio sogno? Un modesto contributo con i due testi  pace e salute feriale e
festivo a:  fidarsi  del  Signore che con i  suoi  indispensabili,  decisivi  doni  ci
aiuta, ci protegge, ci salva in questa vita umana.
Quando Dio toglie, non pensare che ti stia punendo, forse ti sta lasciando le
mani vuote per darti doni migliori e numerosi.
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1a DOMENICA D'AVVENTO A

VANGELO MATTEO (24,37-44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti,
come  nei  giorni  che  precedettero  il  diluvio  mangiavano  e  bevevano,
prendevano  moglie  e  prendevano  marito,  fino  al  giorno  in  cui  Noè  entrò
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, 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».

Riflessione

Cosa rimarrà del mondo?
Tutto passa in questo mondo: i nomi, i volti, giornali, tv, tutti noi. Ci
aggrappiamo alla giovinezza, all'amore, ai figli, ai nipoti,… l'uomo è
come un soffio, passano i suoi giorni.
Alla nascita inizia il conto alla rovescia e non si ferma più: né di
giorno, né di notte. Cosa rimarrà? Nulla? 
«mangiamo,  beviamo,  ci  sposiamo,  tanto  moriremo!».  (Isaia
22,13). «finché siamo in tempo, facciamo del bene!». (S. Paolo ai
Galati 6,10). «niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, Dio
solo  resta!».(S.  Teresa).  Questo  è  diventato  testo  di  una  nota
canzone religiosa «nada te turbe». 

Pag 11



2a DOMENICA D'AVVENTO A

VANGELO MATTEO (3,1-12).
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui
del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle
attorno  ai  fianchi;  il  suo  cibo  erano  cavallette  e  miele  selvatico.  Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a
lui  e si  facevano battezzare da lui  nel fiume Giordano, confessando i  loro
peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza
di  vipere! Chi vi  ha fatto credere di  poter sfuggire all’ira imminente? Fate
dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro
di voi: “Abbiamo Abramo per Padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre
Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.
Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il
suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

Riflessione

La pace.
La pace è armonia, sicurezza di vita, tranquillità fra noi e Dio, fra
noi e il prossimo, fra la ragione e gli istinti. 
La pace è un dono di Dio! «Gesù è la nostra pace». (S. Paolo agli
Efesini 2,14).
Che cosa cerchiamo nella vita? Pace e salute. «una pace di Dio che
supera ogni comprensione». (S. Paolo ai Filippesi 4,7).
La pace totale, finale, ci sarà solo con: «i cieli e terra nuova, nei
quali avrà stabile dimora la giustizia». (2 Pietro 2,13). 
Si', Signore fai di noi uno strumento della tua pace!».
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3A DOMENICA D'AVVENTO A

VANGELO MATTEO (11,2-11).
In quel  tempo, Giovanni,  che era in carcere,  avendo sentito  parlare  delle
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate
e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano,
ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo
di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, 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 vestono abiti di 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 io mando il mio
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
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».

Riflessione

La gioia, l'allegria, la felicità. Rallegratevi il Signore è vicino. Questa
Domenica d'avvento è la Domenica della gioia (gaudete), sia per i
credenti che non. Essi hanno in comune il desiderio della gioia.
Chi  non  desidera  essere  felice?  Allora  perché  pochi  sono  felici?
Perché sbagliano la via che porta alla felicità. 
Il Signore è felicità. Chi lo cerca trova la gioia, la la felicità. 
Solo Dio è felice e fa' felici: «cerca la
Gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore». (salmo 37,4). 
«il  segreto  della  felicità  è  fare  il  proprio  dovere,  sforzandosi  di
trovarci il proprio piacere».( Y. Congar). 
Come  testimoniare  la  gioia,  la  felicità  di  essere  figli  della  SS.
Trinità? Più fiducia, meno pignolerie, puntualizzazioni, pettegolezzi
su tutto e tutti.

Pag 13



4a DOMENICA D'AVVENTO A

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.
Però, mentre 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

La speranza
E' la Domenica della speranza. La speranza umana (casa, lavoro,
pace, salute,...) E' sorretta dalla speranza teologale che è quella
donata a chi crede.
Fede, speranza, carità sono le tre sorelle.
La  fede  e  la  carità  sono  le  sorelle  maggiori,  la  speranza
sembrerebbe  la  minore;  ma  non  è  così,  perché  se  si  ferma  la
speranza si ferma tutto: sperare in un Natale senza Gesù è come
sperare in una festa senza il festeggiato.
Prima il Natale con Gesù, poi il Natale dei regali, ma non a tutti i
costi: se ci sono bene, in caso contrario non roviniamoci il Natale. 
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TEMPO DI NATALE ED EPIFANIA
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25 DICEMBRE:NATALE DEL SIGNORE
1a DOMENICA DOPO NATALE: SANTA FAMIGLIA
1o GENNAIO: SS. MADRE DI DIO
6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE.

VEDI NELLE SOLENNITA'.

Pag 16



2a DOMENICA DOPO NATALE A

VANGELO GIOVANNI (1,1-18).
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, 
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: 
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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

Chi è Gesù?
Gesù,  in  quanto  verbo  di  Dio,  esisteva  dall'eternità,  in  intimo
rapporto  personale  con  Dio.  Dal  concetto  di  partenza  come
creatore, si passa a quello di verbo datore di vita, dove ogni forma
di vita riflette la forza vitale del Cristo. 
Il Signore ci fa conoscere il volto di Dio, la sua misericordia. Non
stanchiamoci  di  ringraziarlo  per  la  sua  presenza  fra  noi
nell'Eucaristia.
Come mai l'uomo preferisce il male al bene?
Dio ha creato l'uomo per la gioia e felicità, solo se viviamo al suo
servizio e del prossimo.
Coloro che hanno fiducia in lui, lo accolgono, parteciperanno alla
sua gioia e felicità.
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DOMENICA DOPO L'EPIFANIA A

VANGELO MATTEO(3,13-17). 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi
battezzare da lui.
Giovanni  però  voleva  impedirglielo,  dicendo:  «Sono  io  che  ho  bisogno  di
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare
per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò
fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento».

Riflessione

Il battesimo di Gesù
Il battesimo di Cristo si basa sul rapporto Padre-figlio, non come
autoritarismo,  rifiuto,  incomunicabilità,  ma  rispetto,  confidenza,
amore.
Quante volte sentiamo dire: tu non sei più mio figlio a, tu non sei
più mio Padre o madre oppure figlio a mio a diletto a, sono a fiero a
di te.
Le prime sono parole di sconforto, le seconde di conforto ai figli.
Tutto questo in campo umano, mentre Dio ci accetta e ci ama come
siamo, con le nostre fragilità, debolezze.
Cosa ci auguriamo? Che i figli siano la gioia, la felicità dei genitori e
i genitori per i figli.

Per le domeniche dopo l'Epifania e prima della Quaresima:
Vedi il tempo ordinario anno «A».
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TEMPO DI QUARESIMA ANNO A
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1a DOMENICA DI QUARESIMA A

VANGELO MATTEO(4,1-11).
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio
e gli  disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché
il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del  mondo e la  loro  gloria  e  gli  disse:  «Tutte  queste cose  io  ti  darò  se,
gettandoti  ai  miei  piedi,  mi  adorerai».  Allora  Gesù  gli  rispose:  «Vàttene,
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Allora  il  diavolo  lo  lasciò,  ed  ecco  degli  angeli  gli  si  avvicinarono  e  lo
servivano. 

Riflessione

Le tentazioni del mondo: il male.
Gesù ha sempre vissuto della parola di Dio, il suo cibo quotidiano,
imitiamolo! Non possiamo affermare: siamo tentati da Dio, perché
Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male,
piuttosto siamo noi attratti e sedotti dal male e dalle sue tentazioni.
Il nostro mondo di occultismo, spiritismo, oroscopi, amuleti, sette
sono stati scacciati dalla porta, ma sono rientrati dalla finestra, cioè
scacciati dalla fede e rientrati con le superstizioni.
Questi mali sono come un cane legato: abbaia sì, però se non ci
avviciniamo, non ci può mordere, quindi tranquillizziamo i paurosi,
ansiosi, che Gesù ci ama e non ci abbandona a questi mali.
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2a DOMENICA DI QUARESIMA A

VANGELO MATTEO (17,1-9).
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed
ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Egli  stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua
ombra.  Ed ecco una voce dalla  nube che diceva: «Questi  è  il  Figlio  mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore.  Ma  Gesù  si  avvicinò,  li  toccò  e  disse:  «Alzatevi  e  non  temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

Riflessione

Il servizio.
Gesù è il servitore regale che ci aiuta a capire la presenza di Dio nel
mondo:  «questi  è  il  figlio  mio,  l'amato:  in  lui  ho  posto  il  mio
compiacimento.
Ascoltatelo” non solo con le orecchie,ma con il cuore.
Noi  ascoltiamo  Gesù?  Siamo  disposti  a  collaborare  con  lui  nel
costruire il suo regno di amore, pace, giustizia, bontà, fratellanza?
O  apparteniamo,  purtroppo  a  quei  cristiani:  stanchi,  noiosi,  con
poca fede? 
“usate carità e somma cortesia con tutti”. (Don Bosco). 
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3a DOMENICA DI QUARESIMA A

VANGELO GIOVANNI (4,5-42)
[ In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina
al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le
dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei
infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva».
Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da
dove prendi  dunque quest’acqua viva? Sei  tu forse più grande del  nostro
Padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che
io gli  darò diventerà in  lui  una sorgente d’acqua che zampilla  per la  vita
eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». ] Le dice: «Va’
a chiamare tuo marito  e ritorna qui».  Gli  risponde la  donna: «Io non ho
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il
vero». 
Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu sei un profeta! I nostri padri
hanno adorato su questo monte;  voi  invece dite che è a Gerusalemme il
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in
cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete,  noi  adoriamo ciò  che  conosciamo,  perché la  salvezza
viene  dai  Giudei.  Ma  viene  l’ora  –  ed  è  questa  –  in  cui  i  veri  adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il  Padre vuole che siano
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in
spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io,
che parlo con te». ]
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse
con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa
parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla
gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto.
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Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io
ho  da  mangiare  un  cibo  che  voi  non  conoscete».  E  i  discepoli  si
domandavano  l’un  l’altro:  «Qualcuno  gli  ha  forse  portato  da  mangiare?».
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la
mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per
la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti
si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a
mietere  ciò  per  cui  non  avete  faticato;  altri  hanno  faticato  e  voi  siete
subentrati nella loro fatica».
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna,
che  testimoniava:  «Mi  ha  detto  tutto  quello  che  ho  fatto».  E  quando  i
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». ]

Riflessione

L'acqua per il corpo. L'amore, carità per l'anima.
Gesù è la fonte di acqua viva che estingue ogni sete.
La samaritana è per il Signore una donna assetata di vera vita.
Dio è amore e carità, non fa' altro che tenderci la mano e il cuore:
rendiamoci  disponibili  a  lui  che  ci  cerca  sempre  ed  è  l'unica
sorgente di vita.
L'acqua viva cioè Gesù stesso come invitava la samaritana, invita
noi a ricominciare una vera vita, capace di annunciare l'amore e la
misericordia di Dio.
L'acqua è indispensabile per la vita e salute del corpo, così Gesù è
indispensabile per la vita e salute dell'anima. Testimoniamo l'amore
e la misericordia del Signore con la nostra vita.
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4a DOMENICA DI QUARESIMA A

VANGELO GIOVANNI (9,1-41).
[ In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ] e i suoi
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché
sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è
perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, [ sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango
sugli  occhi del cieco e gli  disse: «Va’  a lavarti  nella piscina di  Sìloe», che
significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante,
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli
diceva: «Sono io!». ]  Allora gli  domandarono: «In che modo ti  sono stati
aperti  gli  occhi?».  Egli  rispose:  «L’uomo che si  chiama Gesù ha fatto del
fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io
sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli  dissero: «Dov’è
costui?». Rispose: «Non lo so».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un Sabato, il giorno in
cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora
alcuni  dei  farisei  dicevano:  «Quest’uomo  non  viene  da  Dio,  perché  non
osserva il Sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». ] Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato
cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di
colui  che aveva ricuperato la vista.  E li  interrogarono: «È questo il  vostro
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui
risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come
ora ci  veda non lo sappiamo, e chi  gli  abbia aperto gli  occhi,  noi  non lo
sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi
genitori,  perché  avevano  paura  dei  Giudei;  infatti  i  Giudei  avevano  già
stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso
dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli  dissero: «Da’
gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose:
«Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo».
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Allora  gli  dissero:  «Che  cosa  ti  ha  fatto?  Come ti  ha  aperto  gli  occhi?».
Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di
nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e
dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che
a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure
mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se
uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo,
non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se
costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». [ Gli replicarono:
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi
nel  Figlio  dell’uomo?». Egli  rispose: «E chi  è,  Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse:
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. ] Gesù allora disse: «È per un
giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono,
vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con
lui  udirono  queste  parole  e  gli  dissero:  «Siamo ciechi  anche noi?».  Gesù
rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite:
“Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

Riflessione

La fede
Gesù  con  la  guarigione  del  cieco  nato,  ci  ricorda  che  la  fede
incomincia  nel  battesimo.  Chi  dite  che  io  sia?  Il  Signore  è
considerato dal  cieco e  dagli  uomini  prima come uomo, profeta,
infine Signore degno di essere onorato, adorato, glorificato come
Dio.
Proposito:  proclamiamo  come  il  cieco  «io  credo  Signore  oppure
Signore aumenta la mia fede, la mia fiducia in te». 
Gesù è la luce del mondo, davanti a lui gli uomini si dividono: gli
uni lo accolgono e diventano figli suoi; 
Gli altri lo rifiutano, restando nelle tenebre del mondo.
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5a DOMENICA DI QUARESIMA A

VANGELO GIOVANNI (11,1-45).
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua
sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. [ Le sorelle
mandarono  dunque  a  dire  a  Gesù:  «Signore,  ecco,  colui  che  tu  ami  è
malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è
per  la  gloria  di  Dio,  affinché  per  mezzo  di  essa  il  Figlio  di  Dio  venga
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
«Andiamo di nuovo in Giudea!». ] I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono
forse dodici  le  ore del  giorno? Se uno cammina di  giorno,  non inciampa,
perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa,
perché la luce non è in lui». 
Disse  queste  cose  e  poi  soggiunse  loro:  «Lazzaro,  il  nostro  amico,  s’è
addormentato;  ma  io  vado  a  svegliarlo».  Gli  dissero  allora  i  discepoli:
«Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte
di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non
essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso,
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con
lui!».
[  Quando  Gesù  arrivò,  trovò  Lazzaro  che  già  da  quattro  giorni  era  nel
sepolcro. ] Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti
Giudei  erano  venuti  da  Marta  e  Maria  a  consolarle  per  il  fratello.  Marta
dunque, come udì che veniva Gesù, gli  andò incontro; Maria invece stava
seduta in  casa.  Marta  disse  a  Gesù:  «Signore,  se  tu  fossi  stato  qui,  mio
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai
a  Dio,  Dio  te  la  concederà».  Gesù  le  disse:  «Tuo  fratello  risorgerà».  Gli
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù
le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo». ]
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di  nascosto le
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò
da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta
gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,
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vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse
a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi
piedi  dicendogli:  «Signore,  se tu fossi  stato qui,  mio fratello  non sarebbe
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che
erano  venuti  con  lei,  [  si  commosse  profondamente  e,  molto  turbato,
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!».
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma
alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche
far sì che costui non morisse?».
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro:
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo
odore:  è  lì  da  quattro  giorni».  Le  disse  Gesù:  «Non  ti  ho  detto  che,  se
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò
gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno,
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce:
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva
compiuto, credettero in lui. ] 

Riflessione

La risurrezione umana
La  risurrezione  di  Lazzaro  è  umana  cioè  egli  risorge
provvisoriamente  alla  vita  terrena:  muore,  risorge,  ma  resta  in
questo mondo. Quella di Lazzaro è una risurrezione provvisoria, ma
è base per far capire quella di Gesù.
«io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore,
vivrà, non morirà in eterno». 
Crediamo veramente in Gesù risurrezione e vita? Il Signore risorge
definitivamente dalla vita umana a quella eterna. Gesù non morirà
più,  mentre  Lazzaro  dovrà  morire  nuovamente;  rappresenta  il
primo uomo (Adamo) che tratto dalla terra è di terra, il secondo
uomo (Gesù) viene dal cielo (S. Paolo 1 Cor. 15,47-49).
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LA SETTIMANA SANTA

INGRESSO GLORIOSO IN GERUSALEMME,
PASSIONE, MORTE, RISURREZIONE DI GESU'
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DOMENICA DELLE PALME A

PASSIONE MATTEO (26,14- 27,11-66).

Riflessione

I tre momenti della passione, morte di Gesù:
1) Cristo è in angoscia dall'orto degli ulivi, fino alla fine del mondo,
non bisogna lasciarlo solo. Egli è in agonia dovunque c'è un uomo
che lotta con la tristezza, la paura: noi non possiamo fare nulla per
il Signore? Cosa possiamo fare per il Gesù d'oggi, qualsiasi uomo in
difficoltà, che soffre.
2) esiste un quadro fiammingo: Gesù nel pretorio di pilato (ecce
homo) che piange, non su di se', ma su quelli che si ostinano a non
capire. E' un Cristo
Immobilizzato,  ammanettato,  come tutti  i  torturati  in  balia  degli
aguzzini.
3) Gesù muore sulla croce del Calvario: dove è Dio? Come mai non
vede quello che succede? Lui  è lì,  con chi  ha bisogno e con chi
soffre.
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GIOVEDI' SANTO ANNO A B C

AL MATTINO: MESSA CRISMALE CON BENEDIZIONE DEGLI OLI SACRI
VANGELO LUCA (4,16-21)

Riflessione

E' presente la Chiesa nella grande comunione del clero (sacerdoti e
diaconi) insieme con il loro vescovo.
Il  Vangelo parla di  Gesù inviato dal  Padre che opera in parole e
fatti. Il grande portato dal Signore è la libertà fisica, spirituale dalla
schiavitù, dal peccato.
Cristo  salva,  non  condanna.  Come Maria,  oltre  il  Magnificat  per
ringraziarlo,  lasciamoci  alle  spalle  il  chiasso  del  mondo,
partecipiamo al suo amore, dono: l'Eucaristia.
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GIOVEDI «CENA DOMINI» ANNO A B C

VANGELO GIOVANNI (13,1-15)
Prima della  festa di  Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare  da  questo  mondo  al  Padre,  avendo  amato  i  suoi  che  erano  nel
mondo, li amò fino alla fine. 
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto
nelle  mani  e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,  si  alzò da tavola,
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi
versò  dell’acqua nel  catino  e  cominciò  a  lavare  i  piedi  dei  discepoli  e  ad
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai
dopo». Gli  disse Pietro: «Tu non mi laverai i  piedi in eterno!». Gli  rispose
Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro:
«Signore, non solo i  miei  piedi,  ma anche le mani e il  capo!». Soggiunse
Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: «Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse
loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il  Maestro e il
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato
un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 

Riflessione

Cosi' ricca, semplice, chiara: è il giorno in cui Dio si dona a noi in
corpo e sangue per sempre.
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VENERDI' SANTO ANNO A B C

PASSIONE SECONDO GIOVANNI (18,1 E 19,42)

Riflessione

La parte più  significativa è  la  prostrazione a terra all'inizio  della
liturgia,  perché  con  quella  Gesù  si  è  fatto  zerbino  (come  un
tappetino d' ingresso delle case) per amore nostro se lo ha fatto lui,
a esempio per noi, a maggior ragione lo dobbiamo fare noi. 
Seguono la lettura della passione, la preghiera universale per (per
la Chiesa, il papa, vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli, per l'unità dei
cristiani, per i non cristiani, per gli ebrei, governanti, per i tribolati),
l'adorazione  della  croce  (legno  infamante  di  supplizio  diventato
strumento  di  redenzione  universale,  segno  e  pegno  dell'amore
infinito di Dio e del nostro desiderio di rispondere al suo amore).
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SABATO SANTO ANNO A B C 

(VEGLIA DI PASQUA).

Riflessione

E' il giorno del silenzio e della solitudine. La terra tace, perché il
Signore va a svegliare gli uomini e donne che nei secoli antecedenti
da Adamo ed Eva in poi si sono addormentati nella morte. Gesù
disse: «svegliatevi, risorgete dai morti, perché io sono la vita dei
morti…  guarda  sulle  mie  guance  gli  schiaffi,  sul  dorso  la
flagellazione per liberare le tue spalle dai tuoi peccati, le mie mani
sono inchiodate al legno per te. (dalla liturgia delle ore omelia del
Sabato Santo).
L'uomo di fronte a tanto dono, cosa può fare? Riconciliarsi con il
Signore e con i fratelli (Pasqua = essere in pace con tutti).

ANNO A B C:
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TEMPO DI PASQUA A
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DOMENICA DI PASQUA A

VANGELO GIOVANNI (20,1-9).
Il  primo  giorno  della  settimana,  Maria  di  Màgdala  si  recò  al  sepolcro  di
mattino,  quando era ancora buio,  e vide che la  pietra era stata tolta dal
sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava,  e  disse  loro:  «Hanno  portato  via  il  Signore  dal  sepolcro  e  non
sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro  allora  uscì  insieme  all’altro  discepolo  e  si  recarono  al  sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

Riflessione

La risurrezione
La  certezza  della  risurrezione  di  Gesù  è:  rivelata  da  Dio  e
confermata dalle apparizioni. La tomba vuota, il lenzuolo, il sudario
fanno pensare  che  il  corpo  di  Cristo  non  è  stato  portato  via  di
nascosto. 
«... Non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva
risorgere  dai  morti».  Gli  apostoli  e  discepoli  non  sono  ancora
trasformati dalla fede in Gesù che si verificherà nelle apparizioni.
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2a DOMENICA PASQUA (IN ALBIS) A B C

VANGELO GIOVANNI (20,19-31).
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui  perdonerete i  peccati,  saranno perdonati;  a  coloro a cui  non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli  dicevano gli  altri  discepoli:  «Abbiamo visto il  Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso.  Venne Gesù,  a porte chiuse,  stette in  mezzo e disse:  «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai  veduto,  tu  hai  creduto;  beati  quelli  che  non  hanno  visto  e  hanno
creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Riflessione

Festa della Divina Misericordia
Domenica in albis (bianco): i neofiti (i nuovi battezzati) tornavano
in Chiesa con le loro vesti bianche del battesimo.
Tommaso, il dubbioso, il pratico, solo se vedo: credo.
Ogni  volta  che  parla,  i  suoi  dubbi,  timori  si  sono  risolti  in
benedizioni per noi.  Egli  è l'apostolo che ha più rimpianti  di  non
essere stato in grado di morire con Gesù.
La fede nella risurrezione, non possiamo imporla, né dimostrarla,
solo proporla e testimoniarla nella vita.
La  fede  è  un  dono  (non  un  merito)  e  va  vissuta  con  umiltà  e
gratitudine.
La festa della divina misericordia, la prima Domenica dopo Pasqua è
stata  istituita  da  Gesù,  tramite  una  rivelazione  a  suor  Faustina
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Kowalska,  perché  nei  piani  di  Dio  esiste  un  legame  tra  la
risurrezione e il significato della divina misericordia: vengono offerti
le grazie spirituali e corporali ai singoli e all'umanità intera, con i
sacramenti  della  confessione  e  della  comunione,  ricevendo  la
remissione  totale  dei  peccati  e  delle  pene  temporali,  come  nel
battesimo.
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3a DOMENICA DI PASQUA A

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

Comprendere la risurrezione
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I discepoli di Emmaus: una pagina di freschezza «davvero il Signore
è risorto!». Il Vangelo di oggi è stato scritto sia per i discepoli di
allora (non avevano vissuto gli avvenimenti pasquali) che per noi.
Per  comprendere  la  risurrezione  bisogna  rifarsi  alla  fede  e  alle
scritture. La fede (il suo cibo) è la parola di Dio, mentre le scritture
sono il suo cuore.
L'Eucaristia, il suo punto di riferimento non è il corpo di Gesù nel
sepolcro, ma nel pane (la frazione del pane), presenza del Cristo
risorto  fra  noi.  Quando  riceviamo  il  Signore,  chiediamogli  di
dimorare e restare sempre con noi, come hanno fatto i discepoli di
Emmaus. 
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4a DOMENICA DOPO PASQUA A

VANG. GIOVANNI (10,1-10).
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 buon pastore
Il  rapporto  Dio  e  popolo  (pastore  e  gregge).  Gesù  è  il  pastore
perfetto, è amore, dolcezza, rispetto per la libertà. Egli ci chiama
per nome, a seguirlo. Egli si definisce la «porta delle pecore», che
conduce ai pascoli verdeggianti. E' lui, solo lui «la via, la verità, la
vita», ha dato la sua vita, perché noi l'avessimo «in abbondanza».
Aprire la porta a Cristo è un farsi da parte, aprendosi a lui e agli
altri.  Dio ci  chiama, ci  manda ad annunciare, testimoniare il  suo
amore. 

Pag 41



5a DOMENICA DOPO PASQUA A

VANGELO GIOVANNI (14,1-12).
In quel tempo, Gesù disse 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. 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».

Riflessione

Gesù: via, verità, vita
Noi siamo i testimoni, i portatori del Vangelo (la buona notizia, la
parola di Dio). Non camminiamo da soli, ma con Gesù. Egli ha 2
mani. Con la prima mano: indica il cammino, la via da seguire. Con
la seconda mano: ci sostiene nella via, nel cammino da fare.
- come abbiamo riferito Domenica scorsa, Gesù è la via (che porta
al Padre), la verità (che si svela a noi), la vita (che si dona a noi).
Il  compito  al  credente  viene  consegnato  il  giorno  del  battesimo
“essere luce per le genti”, portando serenità, gioia, allegria, felicità,
salvezza. 
E noi cosa facciamo per il Signore? Cosa posso fare che non faccio?
Affermare e confermare il nostro sì di vero cuore a Gesù. Siamo dei
preziosi collaboratori per la diffusione del suo regno.
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6a DOMENICA DOPO PASQUA A

VANGELO GIOVANNI (14,15-21).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
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».

Riflessione

La religione cristiana
L'amore divino è quello  offerto  dal  Signore risorto a coloro che,
nella fede, riconoscono in lui il vivente che dona la vita.
La  fedeltà  ai  comandamenti  esprime  e  autentica  il  profondo
attaccamento dei discepoli a Gesù. Questa è la religione cristiana:
distante  dal  moralismo  e  formalismo,  adesione  intellettuale  e
sentimentale, conformismo esteriore.
I comandamenti di Dio segnalano la strada della vita retta rivelata
da Cristo, mentre la fedeltà cristiana è comunione alla vita della SS.
Trinità. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE A

VANGELO MATTEO (28, 16-20).
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro:  «A me è stato dato ogni  potere in cielo e sulla  terra.  Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Riflessione

Perché state a guardare il cielo? L'uomo sta sulla terra: nasce, vive,
muore. Solo grazie a Gesù che risorge dai morti e sale al cielo.
Durante  la  sua  permanenza  in  terra  è  chiamato  a  diffondere  il
Vangelo, senza timore, paura, per per migliorare la vita sulla terra:
«ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo!...». 
Il nostro vero cielo è Gesù risorto che è salito in cielo, proprio per
prepararci un posto, affinché noi siamo con lui. (S. Giovanni,14,2-
3). «con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli...».
(S. Paolo, Efesini,2,6).
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DOMENICA DI PENTECOSTE A

VANGELO GIOVANNI (20,19-33).
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui  perdonerete i  peccati,  saranno perdonati;  a  coloro a cui  non
perdonerete, non saranno perdonati». 

Riflessione

Lo Spirito Santo è la potenza dell'alto
S. Giovanni evangelista vede lo Spirito Santo come alito di Gesù
principio  di  vita  nuova  scaturita  dalla  morte  di  Gesù,  in  modo
particolare dal costato trafitto del salvatore.
S. Luca vede lo Spirito Santo come vento o soffio principio di unità
che porta fino ai confini della terra.
Lo  Spirito  Santo  ci  dona  la  luce  dei  cuori,  riposo  nella  fatica,
conforto nel pianto, vieni Spirito Santo! Porta a una vita soffusa di
calma, fiducia, gioia, pace. Il tutto ci accende la voglia, il desiderio,
l'aiuto nei confronti degli altri.
«noi siamo l'impasto di bene e male, di santità e peccato, ma lo
Spirito Santo è capace in noi di rinnovare tutto: infonde fiducia, fa
nuove tutte le cose, conduce alla salvezza». (c. Carretto). 
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SANTISSIMA TRINITA' A

VANGELO GIOVANNI (3,16-18)
«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»

Riflessione

Essa ci accompagna tutta la vita, dal concepimento fino alla fine. Il
segno della croce presente in tutto il cammino cristiano, facciamolo
con molta attenzione d'ora in poi: “nel nome del Padre che ci ha
creati  e amati,  del  figlio che ci  ha redenti  e amati,  dello Spirito
Santo che ci santifica e ci ama”.
Perché crediamo nella SS. Trinità? Perché Dio è amore ed in ogni
amore ci sono: uno che ama (il Padre), uno che è amato ( il figlio) e
noi l'amore che ci unisce al Padre, al figlio e allo Spirito Santo.
Affidiamoci e invochiamo la SS. Trinità, non solo nella sua festa, ma
tutto l'anno per proteggerci  dai  pericoli  e difficoltà della vita nel
mondo d'oggi.
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SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO A

VANGELO GIOVANNI (6,51-58).
In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«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».
Allora 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». 

Riflessione

Gesù  ha  dichiarato  di  essere  il  pane  vivo  disceso  dal  cielo
(l'Eucaristia, la comunione), per dare al mondo la vita eterna ed
essere cibo indispensabile per giungere alla risurrezione eterna.
Il Signore con il suo corpo (pane) ci da' la vita dal concepimento
fino all'ultimo
Respiro. Con il suo sangue (vino) ci da' la sua morte (redenzione).
Il  corpo e sangue del  Signore insegnano a donare agli  altri:  un
saluto, sorriso, aiuto...
La  festa  del  corpus  domini  è  la  festa  della  vita,  unità,  amore.
“amatevi,  consigliatevi,  correggetevi,  ma  non  portate  mai  né
invidia, né rancore …”. (Don Bosco).
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TEMPO ORDINARIO ANNO A

Pag 48



2a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

L'agnello
Gesù è  l'innocente  che soffre,  paragonato  all'agnello  che  non fa
male  a  nessuno,  anzi  lo  riceve.  La  perdita  della  fede  rende
inspiegabile il dolore.
Cosa ho fatto di male? Perché Dio mi punisce così? E' la prepotenza
quella che avvelena i rapporti umani: il prepotente fa il forte con i
deboli ed è debole con i forti. 
Lo spirito del Signore è su di me, perché mi ha mandato a portare il
lieto annunzio ai miseri, curare i malati, liberare gli schiavi. (Isaia,
61,1).
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3a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (4,12-23).
[ 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». ]
Mentre  camminava  lungo  il  mare  di  Galilea,  vide  due  fratelli,  Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti  pescatori.  E  disse  loro:  «Venite  dietro  a  me,  vi  farò  pescatori  di
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro Padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed
essi subito lasciarono la barca e il loro Padre e lo seguirono.
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.

Riflessione

Malattia e infermità
Gesù opera miracoli  e guarigioni,per annunciare che Dio è il  Dio
della  vita  «non  ci  sarà  più  né  lutto  né  pianto».  Non  solo  lui
personalmente,  ma ordina  ai  suoi  apostoli  e  discepoli  di  fare  lo
stesso dopo di lui.
Le due cose sono sempre abbinate: predicare il Vangelo e curare il
prossimo. Come comportarsi? Alleviando le sofferenze umane con
opere  di  misericordia  corporali  e  spirituali  e  fondando  opere
assistenziali di ogni genere: ospedali, case di cura, di riposo,...
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4a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (5,1-12a9.
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». 

Riflessione

Le beatitudini
Il discorso della montagna (le beatitudini): la proclamazione della
salvezza a favore dei poveri, umili, misericordiosi, operatori di pace,
perseguitati. In pratica quelle persone (gli afflitti: i credenti che si
scoraggiano. I miti, gli umili che ripongono la loro fiducia in Dio,
sono i suoi veri amici e confidenti.
Gli  affamati,  assetati  di  giustizia:  credono  in  un  Signore  nostra
giustizia, capace di cambiare la nostra vita), che privi degli appoggi
umani, si rivolgono a Dio, aprendosi al suo amore e confidando nel
suo aiuto.
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5a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (5,13-16).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si
renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa 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 Padre vostro che è nei cieli».

Riflessione

La solidarietà cristiana
La luce di  cui parla Gesù non è quella dalle idee, ma vive dalle
azioni di vita (le opere buone compiute a favore del prossimo). La
luce deve essere rivolta al mondo e non rivolta su se stessi! Come
afferma S. Paolo, bisogna lasciare tutto il  campo alla potenza di
Dio, su cui si fonda la fede.
Il più grande peccato contro il prossimo è far finta di non vedere
(l'indifferenza),  la  durezza  del  cuore  (l'insensibilità),  perché  la
compassione,  la  solidarietà,  la  fede  senza  le  opere  sono  morte.
(giacomo, 2,15-17).
Quali  sono le opere buone? Le opere di  misericordia corporali  e
spirituali. 
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6a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (5,17-37).
[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io sia venuto
ad abolire la Legge o i  Profeti;  non son venuto per abolire,  ma per dare
compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà  dalla  legge  neppure  un  iota  o  un  segno,  senza  che  tutto  sia
compiuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel
regno dei cieli. Poiché [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 uccidere"; chi avrà ucciso sarà
sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al
sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 
Mettiti  presto  d'accordo  con  il  tuo  avversario  mentre  sei  per  via  con  lui,
perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu
venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non
abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 
[Avete  inteso  che  fu  detto:  "Non  commettere  adulterio";  ma  io  vi  dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con
lei nel suo cuore.] 
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via da te:
conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo
venga  gettato  nella  Geenna.  E  se  la  tua  mano  destra  ti  è  occasione  di
scandalo,  tàgliala  e  gettala  via  da  te:  conviene  che  perisca  uno  dei  tuoi
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. 
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma io vi
dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone
all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
[Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi
con 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 per i suoi
piedi;  né  per  Gerusalemme,  perché  è  la  città  del  gran  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
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maligno».] 

Riflessione

Il divorzio
Il  divorzio  giuridico  o  legale  dal  coniuge  per  essere  liberi  di
risposarsi.
Il divorzio pratico del cuore: fatto di disaffezioni, non d'intimità, non
rapporti,  vivere  insieme  senza  amare  e  amore,  crea  un  muro
terribile fra coniugi, anche senza avvocati e carte bollate.
Quando fra coniugi  non ci  si  perdona, non ci  si  riconcilia,  regna
l'indifferenza, l'ostilità, si realizza il divorzio pratico del cuore.
I  figli  sono  quelli  che  subiscono  tutte  le  conseguenze  del
comportamento  egoistico  personale  dei  genitori,  soggetti  alle
crudeltà: scegliere fra Padre e madre, contesi, sballottati, traviati,
drogati, violenti,...
Monito di Gesù «l'uomo non separi ciò che Dio ha unito».
1) far rientrare l'amore di Dio (che ama,perdona), fra i coniugi: con
una bella confessione, pentirsi, perdonarsi, amarsi di nuovo, sedersi
attorno  a  un  tavolo  e  ripartire  da  quel  momento  in  poi
(dimenticando il  passato,  non rinfacciarsi  gli  errori  fatti),  la  vita
sarà da lì in poi, non considerare né il passato, né il presente, ma ai
nuovi accordi conciliatori. 
2) abbassare l'orgoglio, la superbia, i contrasti, ammettere i propri
errori, essere umili, mendicanti d'amore: rendersi conto che da soli
non siamo sufficienti, abbiamo bisogno d'affetto, d'amore.
3)  “non  si  vive  d’amore  senza  dolore”.  (imitazione  Cristo),  non
bastano i  mezzi umani,  occorre confidare nel  Signore, tramite la
preghiera,  la  meditazione  la  S.  Messa,  i  sacramenti  (prima
riconciliati, poi torna da Dio).
4) importantissimo andare assieme alla S. Messa e alla pace con un
bacio e una stretta di mano perdonarsi sempre tutto e si riparte
proiettati in pace verso la vita futura. «l'amore del Signore sia la
vostra forza, andate in pace!».
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7a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (5,38-48).
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.
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 Vangelo
Il  Vangelo, codice di  santità proveniente dal Padre celeste,che in
Gesù:  rivelazione  suprema di  santità  e  di  amore  infinito  di  Dio,
inviato nel mondo, ha offerto la sua vita sulla croce per la salvezza
dei peccatori, dopo averci insegnato con le parole, con le opere e
aver detto ai discepoli di fare come lui:
Scegliete il bene e non il male, prevenite i bisogni di tutti, amate e
perdonate tutti (amici, nemici). 
Siate  misericordiosi,  come  è  misericordioso  il  Padre  vostro  (S.
Luca),  perché  l'amore  è  la  sola  grande  ragione  della  nostra
creazione, in più non ci  abbandona mai, ci  chiede di  cambiare il
nostro Io in l'altro, chiunque sia, per vincere la violenza, l'egoismo,
l'orgoglio, la superbia che distruggono i sogni di Dio. 
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8a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Il denaro
Il denaro è conciliabile con l'ideologia divina solo se contribuisce al
servizio di Dio.
Combattiamo le nostre ansie, apprensioni, paure per il  lavoro, la
casa, la salute con la fiducia che oggi ci trasmette Gesù: «che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?...Il Padre
vostro Celeste, infatti,  sa che ne avete bisogno...cercate, invece,
anzitutto,  il  regno  di  Dio  e  la  sua  giustizia…  non  preoccupatevi
dunque  del  domani...a  ciascun  giorno  basta  la  sua  pena».(S.
Matteo, 6,26-34).
Importante  per  l’uomo è:  non  pretendere  di  fare  tutto  da  solo,
senza l'aiuto di Dio e di condividere tutto ciò che ha ricevuto dal
Signore con gli altri.
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9a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (7,21-27)
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. 
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».

Riflessione

I falsi cristiani
Gesù contesta la pietà dei falsi cristiani: non basta lodare, invocare,
proclamare «Signore, Signore!», Ma serve impegnarsi per attuare
la volontà di Dio. La preghiera separata dalla condotta di  cristiana
non serve a niente.
La  fede  deve essere  messa  in  pratica,  quest'ultima deve essere
espressione della fede. Sono vane le professioni di fede che non si
traducono in atti, sia le azioni che hanno solo l'apparenza esteriori
della fede. 
Gli  operatori  d'iniquità:  trasgrediscono  la  volontà  di  Dio,  non
cercano la gloria del Signore, ma la propria.
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10a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (9,9-13).
In quel tempo, mentre andava via, 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

La chiamata di Matteo “ il pubblicano”.
Il  banchetto  che  segue  a  casa  di  Matteo  esprimeva  amicizia,
comunione di vita. 
I  pubblicani  erano  ritenuti  dai  farisei,  impuri  perché  non  si
attenevano  alla  legge,  quindi  ritenuti  ladri,  servi  del  dominio
straniero.
Fin dall'origine, la misericordia di Dio costituisce la trama di tutta la
storia della salvezza e dell'alleanza. Essa è l'oggetto della fede,della
speranza dei credenti. 
Gesù  sottolinea  la  misericordia  di  Dio  verso  i  peccatori,  come
medico dei malati. Egli si è fatto prossimo dei peccatori con grande
scandalo di coloro che si ritenevano giusti.
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11a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO (9,36/10,8).
In quel tempo, Gesù, 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.
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. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».

Riflessione

Gesù  nelle  sinagoghe spiegava  le  sacre  scritture,  mentre  per  le
strade  e  negli  incontri  all'aperto  predicava  il  Vangelo  (la  buona
notizia) della salvezza.
Gli  apostoli,  i  discepoli  ricevono  lo  stesso  potere  e  le  stesse
istruzioni da Gesù, come egli lo ha ricevuto dal Padre.
E' necessaria la preghiera per assicurarsi l'aiuto divino, per superare
le difficoltà, accogliere il Vangelo e collaborare con Gesù alla sua
diffusione (curate i malati e proclamate il regno di Dio).
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12a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO(10,26-33).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, 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

Il martirio
Gesù spiega in privato agli apostoli, ai discepoli le sacre scritture
che poi negli incontri pubblici dovranno proclamare.
Egli  prospetta la possibilità del martirio pur di ottenere la vita e
salvezza eterna. Il Padre celeste veglia su di loro e nel giorno del
giudizio.  Il  Signore  sarà  al  loro  fianco:  «non  temete  coloro  che
uccidono  il  corpo,  ma  non  possono  uccidere  l'anima».
(Matteo,10,28).
Parole: «passeri… capelli del vostro capo», mostrano la sensibilità di
Gesù per l'umanità.
Cosa  distingue  oggi  il  cristiano,  dal  non  cristiano:  l'avvenire  è
minaccioso,  gli  amici  ci  tradiranno,  la  morte  continuerà  a
spaventarci e allora? La fiducia e la speranza in Dio che regna sul
bene e sul male, ci libererà dall’angoscia e dalla paura umana.
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13a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (10,37-42)

Riflessione

Quando l'amore umano (familiari, amici,...), Ostacola o impedisce
l'amore a Gesù, deve prevalere l'amore, la fedeltà al Signore, al
Vangelo.  Chi  accoglie  i  discepoli,  accoglie  Dio,  chi  accoglie  un
profeta (portavoce di  Dio),  sarà ricompensato da profeta,  così  il
giusto (persona pia), sarà ricompensato da giusto.
Nel giorno del giudizio, si terrà conto anche della minima assistenza
prestata al più piccolo dei discepoli. «pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anch'io mando voi». (Giovanni,20.21).
L'ideale  del  discepolo  è  quello  di  diventare  come  il  maestro,  di
essere  trattato  come  lui,  di  pensare  come  lui,così  il  discepolo
assume i comportamenti del maestro.
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14a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (11,25-30) 
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.
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

L’amore per gli uomini
Vuoi  diventare  grande?  Comincia  con  l'essere  piccolo,  umile,
debole, portare il peso, che schiaccia, mentre l'amore, l'umiltà, la
debolezza libera dal «giogo, fardello», non facendolo sentire come
tale.
Dio è amore, non ci abbandona mai, non noi amiamo Dio, ma è lui
che ama noi. Ricorriamo a lui nei momenti più in crisi,  perché il
Signore da' tutto agli uomini.
Impariamo da lui: l'amore, l'umiltà, la mitezza, la misericordia, il
perdono, il servizio per gli altri.
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15a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (13,1-23).
[ 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». ]
Gli  si  avvicinarono allora i discepoli  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!
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
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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

La parola di Dio e il creato.
La parola di Dio è vera ed efficace. Bisogna continuare a seminare
la parola del Signore, anche i risultati non si vedono subito.
Rispettare  il  creato,  esso  non  è  nostro,  ma di  Dio,  che  ne  è  il
padrone.  Per  questo  va  amato  e  non  danneggiato.  L'uomo  è  il
custode.
Vivere una vita sobria, semplice, tutto ciò che consumiamo più del
necessario, lo rubiamo agli altri.
Dio ha scritto 2 libri: 1) la Bibbia 2) il creato, la natura, le cose.
Dobbiamo  imparare  a  fare  silenzio  e  contemplare,  così
incontreremo il Signore.
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16a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (13,24-43)
[ 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 ri! ponètelo nel mio granaio”». ]
Espose  loro  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».
Poi 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

Il  regno  di  Dio  è  come  il  granellino  di  senape  o  il  lievito  che
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fermenta  la  pasta,  all'inizio  modesto,  ma  si  svilupperà  e
trasformerà  il  mondo.  Solo  a  Gesù  spetta  il  giudizio  finale  nel
separare i buoni dai cattivi, nell'attesa Dio lascia a tutti il tempo i di
convertirsi e cambiar vita.
I peccatori e i santi sono essenziali e complementari: agiscono gli
uni sugli altri nel senso che non ci sono i santi se prima essi non
sono peccatori. 
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17a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (13,44-52)
[ 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. ]
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». 

Riflessione

Dio è la felicità di essere con l'uomo e lui è in cammino verso Dio.
Tutti  siamo  chiamati  a  costruire  il  suo  regno.  Dobbiamo  essere
persone aperte,  che amano, come adottare i  bimbi abbandonati,
annunciare  il  Vangelo,  applicandolo  noi  per  primi  le  opere  di
misericordia corporali e spirituali.
Le nostre preghiere non devono solo chiedere,  ma lodare la SS.
Trinità per i suoi doni, che ci invitano a incontrarla. «scava, scava,
sempre di più e non trovo' quello che cercava, gli bastava scavare
dentro di se'».(M. Careme, il sapore del pane). 
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18a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

L’Eucaristia
Gesù si preoccupa e sente compassione degli uomini sia nel corpo
(guarigioni, cibo, vestiti,...) Che nell'anima ( la parola di Dio).
Come mai a tanti manca il necessario per vivere? Il Signore invita
continuamente a rispettare e a condividere le risorse della terra fra
tutti.
Il dispiacere umano di Gesù, per la morte di S. Giovanni battista, lo
conduce in silenzio e in disparte a pregare. La preghiera è autentica
e vera quando entra nel vissuto della vita quotidiana, diventando
servizio ai fratelli nelle gioie, nei dolori.
Negli  avanzi  raccolti  nei  cesti,  la  tradizione  ravvisa  l'istituzione
dell'Eucaristia che avverrà nell'ultima cena. 
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19a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (14,22-33).
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli
se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il
vento  infatti  era  contrario.  Sul  finire  della  notte  egli  andò  verso  di  loro
camminando sul  mare.  Vedendolo camminare  sul  mare,  i  discepoli  furono
sconvolti  e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura.  Ma subito
Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te
sulle  acque».  Ed  egli  disse:  «Vieni!».  Pietro  scese  dalla  barca,  si  mise  a
camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il  vento era
forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?». 
Appena  saliti  sulla  barca,  il  vento  cessò.  Quelli  che  erano  sulla  barca  si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Riflessione

L’aiuto divino. 
Gesù si ritira in disparte e prega: ciò non vuol dire che abbandona i
discepoli e si allontana da loro, ma vuol comunicare a loro e a noi
che si può contare su di lui, nelle avversità, difficoltà. 
Quando tutto va bene siamo fiduciosi, ma alla minima contrarietà, il
coraggio viene meno. «coraggio, non avete paura!» (Gesù).
Se ascolto, sento Dio che mormora nel mio cuore amore, verità,
giustizia, pace. Dio è presente nel silenzio e solitudine del cuore. La
noi,  anche  se  animati  da  buone  intenzioni,  non  possediamo  la
coerenza dovuta, per seguire il Vangelo; solo se chiediamo l'aiuto di
Dio potremo essere sorretti e accompagnati nella vita.
Pratichiamo con umiltà il comandamento della carità per vivere il
nostro oggi e domani?
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20a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (15,21-28).
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed
ecco una donna Cananèa, 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

Tiro e Sidone venivano considerati popoli pagani, nei confronti degli
israeliti. Gesù fa notare che è venuto per il popolo d'Israele, che a
sua volta una volta convertito ed accolto il  Vangelo lo porterà ai
pagani. La donna cananea, non  è degnata di attenzioni da parte
del  Signore,  invece  di  ritirarsi  offesa,  sdegnata,  scandalizzata:
«Signore, ti prego aiutami».
Gesù di fronte alla fede salda, forte: 
«donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». Cosa
è  successo,  affinché  il  Signore  cedesse  alla  sua  richiesta?  E'
diventata  credente,  nella  preghiera  perseverante.  La  donna
cananea rappresenta i credenti che verranno dal paganesimo.
Dio ascolta anche quando non desidera ascoltare. 
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21a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (16,3-20)
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.

Riflessione

Chi è Gesù?
Per noi chi è Gesù? Un profeta, un'idealista, un illuso o uno che
illude?
«Gesù è il vivente, colui che mi fa vivere, colui che da' e porta la
vita». (S. Matteo,16,17). Solo chi lascia parlare Dio, dentro di se’
nel suo cuore, lo conosce veramente.
Obbedire a Dio (dargli voce che parla,canta grida, sussurra, dentro
di  noi).  Obbedire  agli  altri  e  non  a  lui  equivale  a  farlo  morire,
lasciarlo sepolto, non farlo risorgere in noi e con noi.
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22a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (16,21-27).
In quel tempo, 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!».
Allora 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».

Riflessione

Realizzarsi nel bene
Rinnegare  se  stessi?  Togliersi  la  vita?  Suicidarsi?  Gesù con  quel
rinnegare se stessi non ci chiede di rinnegare ciò che siamo, ma ciò
che siamo diventati.
Dobbiamo rinnegare  la  libertà  dataci  da  Dio  se  l'abbiamo  usata
male:  azioni  cattive,  peccati  commessi,  brutti  comportamenti.
Rinnegare il male, realizzarsi nel bene.
Nella stessa misura in cui  ci  realizziamo nel  bene facciamo della
propria vita un sacrificio di Gesù morto e risorto, diventando suoi
servi obbedienti fino alla fine della vita. 
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23a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Non vanno abbandonati  a  se  stessi,  quei  fratelli  che  vivono  nel
peccato. I nostri doveri sono di praticare sempre: 
1) una convivenza umana, esente da contrasti, torti, liti, rancori,
odi, violenze; 
2)  una  correzione  fraterna  eseguita  con  tatto  e  umiltà,  senza
giudicare e condannare chi commette errori. Prima fra te e lui solo,
per  dare la  possibilità  all'altro  di  difendersi  e  spiegare il  proprio
comportamento, poi con testimoni, infine ricorrendo alla comunità
prediligere una correzione fraterna di aiuto e d'incoraggiamento.
Il  male,  le  brutte  notizie  propinateci  da  giornali,  tv,  computer,
cellulari, fanno audience; mentre il bene interessando solo a pochi,
viene ignorato.
La correzione deve essere reciproca, cioè correggere e disposti a
farsi correggere.
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24a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (16,21-35). 
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.
"rimetti  a noi i  nostri  debiti". Quante volte dobbiamo perdonare?
Sempre. Perché Dio ci perdona. Egli non conserva rancore per le
nostre offese, nella sua tenerezza ci perdona sempre. Impossibile
invocare il perdono dei nostri peccati, quando non perdoniamo gli
altri. 
Ignorare la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente.
Il  perdono cristiano  (va  oltre  i  principi  della  non  violenza,  della
convivenza, della correzione), è un principio scaturito dal Vangelo
che spezza l'odio, la guerra...
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25a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A.

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
dai 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 disoccupazione, la tristezza
I  cristiani  sono  chiamati  a  lavorare  nel  mondo  (la  vigna),
santificandosi sia nella vita sociale che in quella professionale.
La disoccupazione più che un problema economico è un problema
umano: non si  può diventare ladri  di  lavoro o non dando lavoro
oppure sottraendolo agli altri.
Siamo tra i chiamati alla salvezza? Si',  se saremo disponibili  alla
chiamata del Signore (vocazione) che lui ci riserverà.
Spesso siamo rattristati per la felicità degli altri: o perché si amano
o perché sono più belli o giovani o intelligenti o perché non capaci
di perdonare. Il rimedio? Anche se la vita umana è diversa per ogni
uomo,  Dio  non ci  fa  mancare il  necessario  ed  è  con noi:  allora
gioiamo per la sua bontà verso tutti e non tristi, invidiosi.
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26a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO(21,28-32)
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và
oggi  a  lavorare  nella  vigna.  Ed  egli  rispose:  Sì,  Signore;  ma  non  andò.
Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma
poi,  pentitosi,  ci  andò.  Chi  dei  due  ha  compiuto  la  volontà  del  Padre?».
Dicono: «L'ultimo». 
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano
avanti nel regno di Dio. 
E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i
pubblicani  e  le  prostitute  invece  gli  hanno  creduto.  Voi,  al  contrario,  pur
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli».

Riflessione

Le scelte nella vita.
1) il figlio che risponde al Padre che va e poi non va a lavorare nella
vigna:  rappresenta  quelli  che  pur  riconoscendo  Dio,  nella  vita
pratica fanno quello che gli pare.
2) il figlio che risponde al Padre che non va e poi va: rappresenta
quelli che non conoscono Dio, ma si sono convertiti e accolgono il
Vangelo.
Da Gesù ci viene chiesto: 1) coerenza cioè quello che si promette e
si deve eseguire. 2) cambiar vita, dal peccato tramite il pentimento
e vivere onestamente, con fede, preghiere e opere di bene. Dio non
vuole la morte di nessuno: lascia la responsabilità di scegliere fra la
strada che conduce alla vita o alla morte.
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27a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (21,33-43).
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un
altro  lo  uccisero,  un  altro  lo  lapidarono.  Mandò  di  nuovo  altri  servi,  più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro  il  proprio  figlio  dicendo:  “Avranno rispetto per  mio
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero. 
Quando  verrà  dunque  il  padrone  della  vigna,  che  cosa  farà  a  quei
contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
“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”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che
ne produca i frutti». 

Riflessione

La vita appartiene a Dio.
La vite, la vigna, sono usate da Dio per parlare del suo rapporto con
il popolo d'Israele.
La  parabola  dei  vignaioli  omicidi,  ci  insegna  che  la  vita  non  è
nostra, facendone che ci pare, ma appartiene al Signore che ce l'ha
data, affidata, affinché la custodiamo per farla fruttare:
1) cura della nostra persona 
2) cura del creato 
3) rapporto quotidiano con Dio, ricordandosi che il  padrone della
vita è lui e non noi.
Come  accolgo  il  Signore  nella  mia  vita?  Come  lo  ringrazio  e
ricambio il suo amore per me? Lo dimentico? Lo ignoro? Lo caccio
spesso fuori dal mio cuore? 
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28a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Dio Padre nel giorno in cui Gesù, figlio, sposa l'umanità. La sala del
banchetto sarà piena di una: «moltitudine di ogni nazione, razza,
popolo, lingua». (Ap,7,9). I primi invitati sono gli ebrei. Il banchetto
nuziale è il regno di Dio. I secondi invitati, quelli della strada sono i
pagani, i peccatori.
E noi a chi apparteniamo? Ai primi invitati?, Preoccupati delle cose
materiali e non dell'anima? O ai secondi invitati?
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29a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

VANGELO MATTEO (22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono  dunque  da  lui  i  propri  discepoli,  con  gli  erodiani,  a  dirgli:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non  hai  soggezione  di  alcuno,  perché  non  guardi  in  faccia  a  nessuno.
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma  Gesù,  conoscendo  la  loro  malizia,  rispose:  «Ipocriti,  perché  volete
mettermi  alla  prova?  Mostratemi  la  moneta  del  tributo».  Ed  essi  gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione,
di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».

Riflessione

«rendete a cesare quello che è di cesare e a Dio quello che è di
Dio». (S. Matteo 22,21).
Segna la separazione tra la politica e la religione. Gesù rivela un
regno di Dio che pur essendo nel mondo, non è di questo mondo.
Vi sono due tipi di sovranità di Dio sul mondo:
1) spirituale, il regno del Signore esercitato direttamente. 
2) sovranità politica o temporale esercitata da Dio tramite i politici,
i quali dovranno rendere conto al Signore del loro operato. Bisogna
obbedire prima a Dio, poi alla propria coscienza, infine agli uomini
se le cose richieste non sono contrarie alla volontà divina.

Pag 79



30a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Il comandamento dell’amore.
«amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente». «amerai il tuo prossimo come te stesso».
Questa è la regola d'oro (il comandamento dell'amore).
Prima di fare il bene, viene il voler bene, di vero cuore. Mettendo in
pratica  tutto  ciò,  applichiamo  la  legge  dell'antico  e  del  nuovo
testamento.
Chi dice: «io amo Dio» e odia il suo prossimo che vede, non può
amare Dio che non vede. (S. Giovanni, 1 Giov.4,20). 
L'amore per il Signore e per il prossimo sono inseparabili. «chi non
ha l'amore non vede, non sente, non agisce». (Ch. Le Quintrec).
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31a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Il religioso
I  vangeli  hanno conservato  ciò  che  Gesù  ha detto  riguardo  alla
condotta  dei  religiosi  e  del  comportamento  del  popolo  nei  loro
confronti.
«colui  che vorrà diventare grande tra voi,  si  farà vostro servo e
colui  che  vorrà  essere  il  primo  tra  voi,  si  farà  vostro  schiavo;
appunto  come  il  figlio  dell'uomo,  che  non  è  venuto  per  essere
servito, ma per servire...». (S. Matteo,20,25-28).
Un  sacerdote  deve  essere:  grande  e  piccolo,  nobile  di  spirito,
semplice,  un  peccatore,  servitore  dei  deboli,  dei  poveri,  un
mendicante con le mani aperte, un Padre per confortare tutti, amico
della pace. (Da un manoscritto medievale). 
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32a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

La morte
Ogni  Eucaristia  viene  celebrata  nell'attesa  del  ritorno glorioso  di
Gesù: «vieni,  Signore Gesù!». E la morte? Ci si  penserà quando
sarà il momento.
Invece no: vegliate, state pronti, perché non sapete né il giorno, né
l'ora della vostra morte.
Gesù libera gli uomini dalla paura della morte «se moriamo con lui,
vivremo con lui». (S. Paolo, Timoteo,2,11). Vivere in allerta che la
morte non ci colga impreparati: alimentare la fede con la preghiera
unite alle buone opere. Accogliere tutti i giorni il Signore. Domani
potrebbe essere troppo tardi. 
Il desiderio di Dio: cercarlo senza sosta, fame e sete di lui, parlargli
per ore, ricordarlo giorno e notte. 

Pag 82



33a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Il tesoro della Chiesa
La parabola dei talenti: quando Gesù ritornerà vorrà sapere come
abbiamo usato il nostro tempo, la nostra vita, i doni da lui ricevuti
cioè le nostra capacita', fedeltà, carità, doveri. Se abbiamo amato
Dio o o no, cosa abbiamo trasmesso agli altri.
Paura? Il male? Il cattivo esempio? Oppure l'amore, il bene, il buon
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comportamento?
Si parla del tesoro della Chiesa: non sono le offerte, le donazioni, le
eredita', ma sono la grazia, le indulgenze, il  perdono, la fede, le
opere. La salvezza. Comportarsi come servi ai quali Dio da' fiducia.
Egli ricompenserà aldilà del merito il suo servo «fedele nel poco»,
facendolo entrare nella sua gioia, felicità eterna.
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34a DOMENICA TEMPO ORDINARIO A

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

Cristo re dell’universo.
Re dell'universo: per ristabilire l'ordine distrutto dal peccato, a fare
trionfare il bene sul male, della vita sulla morte.
La  sua  regalità  è  la  tenerezza  e  la  misericordia.  Egli  veglia  sui
piccoli, deboli sfiniti dalle prove della vita.
Saremo giudicati non sui beni, sul denaro, sul potere esercitato, ma
sulle nostre buone azioni di carità (avevo fame, sete, ero straniero,
nudo, malato, carcerato...). E noi le abbiamo fatte queste buone
azioni caritative? Oppure abbiamo risposto: non c'è fretta, anche i
nostri avi avevano fame, sete...; Mi dispiace, dobbiamo andare in
ferie
Oppure arrivederci, buona fortuna! 
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ANNO LITURGICO B

AVVENTO ANNO B
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1a DOMENICA D'AVVENTO B

VANGELO MARCO (13,33-37).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come
un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla
sera o a mezzanotte o al  canto del gallo o al  mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Riflessione

Il tempo
Il tempo della vita che viviamo, è il tempo della lunga pazienza di
Dio.  Egli  lascia  a  ciascuno  il  tempo  necessario  per  prendere  la
strada della salvezza. Il tempo somiglia a un sonno: «la notte è
avanzata e il giorno è vicino» (S. Paolo, romani, 13, 12). Dove la
notte sta per questa vita e il giorno per la vita eterna.
Vegliate, state attenti, pronti e pregate, riflettete sulla propria vita,
perché nessuno sa quando finirà. 
Perché questo messaggio così triste? Dio ci ha creati, ci ama ed ha
paura di perderci. Senza il suo aiuto è impossibile resistere fino alla
fine. 
Bisogna basarsi su Cristo per restare saldi, fino alla fine e sulla fede
in Dio che è fedele. L'assenza del Signore è provvisoria. Dobbiamo
vegliare  nell'opera  assegnata  a  ciascuno  e  nella  preghiera
comunitaria.
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2a DOMENICA D'AVVENTO B

VANGELO MARCO (1,1-8).
Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi  fu  Giovanni,  che  battezzava nel  deserto  e  proclamava un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano  a  lui  tutta  la  regione  della  Giudea  e  tutti  gli  abitanti  di
Gerusalemme.  E  si  facevano  battezzare  da  lui  nel  fiume  Giordano,
confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di
me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».

Riflessione

Le domande importanti
Il  cuore  può  diventare  un  deserto:  arido,  spento,  senza
affetti,speranza... Perché molti non riescono a staccarsi dal lavoro,
cellulare,  tv,  computer?  Perché hanno paura di  rallentare i  ritmi
stressanti  e  frenetici  di  correre  sempre,  senza  soste?  Più
aumentano i mezzi di progresso, più diminuisce la comunicazione, il
dialogo, l'intimità.
Cosa è il Vangelo? L'annuncio dell'amore di Dio per noi e tra noi.
Cosa è il Natale? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio
Gesù (S. Giovanni, 3, 16).
La prova che Dio ci ama? Dio è amore da trasmettere tra coniugi,
genitori e figli, tra amici, tra parenti. Gesù è la buona novella della
salvezza. Il Signore esce dal suo silenzio per stabilire la giustizia e
la pace sulla terra.
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3a DOMENICA D'AVVENTO B

VANGELO GIOVANNI (1,6-8.19-28)
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.
Questa  è  la  testimonianza  di  Giovanni,  quando  i  Giudei  gli  inviarono  da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli  chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei  tu Elia?».  «Non lo  sono»,  disse.  «Sei  tu il  profeta?».  «No»,
rispose. Gli  dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono
voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come
disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero:  «Perché  dunque  tu  battezzi,  se  non  sei  il  Cristo,  né  Elia,  né  il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo  avvenne  in  Betània,  al  di  là  del  Giordano,  dove  Giovanni  stava
battezzando

Riflessione

E' la Domenica della gioia
Caratterizzata  dall'attesa  della  salvezza  vicina  «rallegratevi  nel
Signore, il  Signore è vicino»(S. Paolo, Filippesi, 4, 4-5). La gioia
richiede il  sacrificio, rinuncia, dovere, sforzo, attesa. La gioia più
intensa non è quella della festa, ma quella dell'attesa.
La gioia evangelica è un lieto annuncio per i poveri, gli umili, gli
affamati. E noi? Possiamo, dobbiamo oltre ad essere testimoni di
Gesù essere santi nella nostra vita.
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4a DOMENICA D’AVVENTO B

VANGELO LUCA (1,26-38)
In quel tempo, 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: «Rallègrati, 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

Maria ha concepito Gesù (il giorno della annunciazione), per fede,
prima nel cuore poi nel corpo.
Una  preghiera  ortodossa  recita:  “che  cosa  ti  possiamo  offrire  o
Gesù per esserti fatto uomo per noi? Gli angeli offrono il loro canto,
i  cieli  la stella,  i  magi i  doni,  i  pastori  l'adorazione, la terra una
grotta e la mangiatoia. E noi? Ti offriamo Maria cioè l'umanità»
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TEMPO NATALE ED EPIFANIA

Pag 91



25 DICEMBRE:NATALE DEL SIGNORE
1a DOMENICA DOPO NATALE: SANTA FAMIGLIA
1o GENNAIO: SS. MADRE DI DIO
6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE.

VEDI NELLE SOLENNITA'
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2a DOMENICA DOPO NATALE

VANGELO LUCA (2,22-40).
[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».
C’era anche 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  Nàzaret.  Il  bambino  cresceva  e  si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. ] 

Riflessione

I FIGLI
40 giorni dopo la nascita, i genitori di ogni primogenito si recavano
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al  tempio  per  offrire  il  bimbo  a  Dio  e  per  la  purificazione  della
madre.
I  figli  sono un dono di  Dio ed appartengono a lui,  prima che ai
genitori, i quali sono i primi educatori, evangelizzatori alla fede e
alla  libertà.  Le coppie che invecchiano senza aver  la  gioia di  un
figlio, prova dura da superare della loro sterilita' (o di uno dei due),
possono sempre ricorrere alle adozioni ed essere così felici di dare
una  famiglia  a  tanti  bambini  poveri  o  senza  famiglie,  tenendo
presente che i figli naturali o adottivi sono tutti figli del Signore, i
genitori  sono solo  il  mezzo di  creazione  di  cui  Dio  si  serve  per
creare l'immensa famiglia dell'umanità.
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DOMENICA DOPO L'EPIFANIA B

VANGELO MARCO (1,7-11).
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte
di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e
lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Riflessione

Il Battesimo di Gesù il nostro Battesimo.
Nel giordano non fu l'acqua che santificò Gesù ma Gesù santificò
l'acqua e non solo quella, ma di tutti i battisteri del mondo.
Perché  battezzare  i  bambini  da  piccoli?  Non  sarebbe  meglio
aspettare che siano grandi e decidono loro liberamente? Il mondo e
il maligno certo non aspetteranno che i bambini siano cresciuti per
seminare  in  loro  il  male.  I  genitori  credenti  sono  i  garanti  che
aiuteranno i  loro figli  nella  crescita  fisica e  spirituale  nella  fede.
Quando  i  figli  saranno  grandi,  rispondendo  con  coscienza  alle
promesse  battesimali  da  cristiani  nominali  diventeranno  cristiani
reali, maturi. 

Per le domeniche del tempo ordinario B fra l'Epifania e la Quaresima (vedi nel
tempo ordinario anno B).
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TEMPO DI QUARESIMA ANNO B

Pag 96



1a DOMENICA QUARESIMA B

VANGELO MARCO (1,12-15).
In quel  tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel  deserto e nel  deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli
lo servivano.
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». 

Riflessione

La Quaresima.
L'invito di Gesù: vieni e seguimi. La Quaresima vissuta bene è la
disintossicazione dell'anima.
La  tv  ci  propina  le  fiction  (finzione),  preferiamo  vivere  nella
finzione, invece della realtà?
Il digiuno dal cibo, dai vestiti... Ha senso ed è valido se quello che
ci priviamo viene destinato ai poveri.
Il  digiuno  dalla  tv,  cellulare,  computer,  dal  chiasso,  stampa,
bestemmia,  parole  taglienti,  negative  che  creano  amarezza,
risentimento.
Ricordiamoci che «la lingua è velenosa, perché può benedire Dio o
maledirlo,  incoraggiare  il  prossimo  o  ucciderlo».(S.  Giacomo).
«l'eremo è il nostro corpo, l'anima è l'eremita che vi abita dentro!».
(S. Francesco d'Assisi).
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2a DOMENICA QUARESIMA B

VANGELO MARCO(9,2-10).
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 Elia 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 Elia». 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.

Riflessione

Gesù: dove parla e dove non parla
Dio Padre presenta Gesù all'umanità come figlio, unico e definitivo
dell'umanità,  ascoltatelo!:  Per  dovere,  obbedienza,  amore,  dono.
Egli  è  l'unica  e  vera  realtà,  fonte  di  via,  verità,  vita  che  non
inganna, perché è l'amore. 

Dove parla oggi Gesù?: 
1) nel Vangelo, fonte ispiratrice dei principi validi della vita;
2) nella buona fede. «siate cristiani, non come penna nella nostra
coscienza ci dice no al male e sì al bene.
Dove Gesù non parla?:
Anzi condanna maghi, indovini, oroscopi, sette, sedute spiritiche.
Perché in ciò diminuisce la fede, aumentando la superstizione, le
stelle, le carte... Oggetto da parte di furbi, fantasisti, che speculano
sulla ogni evento.

Pag 98



3a DOMENICA QUARESIMA B

VANGELO GIOVANNI (2,13-25)
Si  avvicinava la  Pasqua dei  Giudei  e Gesù salì  a  Gerusalemme. Trovò nel
tempio  gente  che  vendeva  buoi,  pecore  e  colombe  e,  là  seduti,  i
cambiamonete. Allora fece una frusta di  cordicelle e scacciò tutti  fuori del
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del
tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di  loro,  perché  conosceva  tutti  e  non  aveva  bisogno  che  alcuno  desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

Riflessione

L'ingiustizia
Gesù,  con  la  cacciata  dal  tempio  dei  mercanti,  reagisce
all'ingiustizia commessa contro i pellegrini semplici  che dovevano
presentarsi al tempio con animali piccoli e o grandi, come sacrificio
e offerte per il tempio, pagandoli a prezzi maggiorati, perché tutto
ciò  che  era  acquistato  fuori  dalle  mura  del  tempio  non  veniva
accettato. Il Signore fa suo il grido dei profeti: «misericordia voglio,
non sacrifici!». (S. Matteo,9,13).
«io ti comando di osservare i comandamenti, perché tu viva e sii
felice». (Deuteronomio,6,3,30...).
I comandamenti vanno osservati tutti, non ha senso osservare solo
quelli  che ci fanno comodo, perché essi sono legge di Dio e non
diritti umani.

Pag 99



4a DOMENICAQUARESIMA B

VANGELO GIOVANNI (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«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.
Dio  infatti  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

L'amore divino
Chiunque crede in Gesù non muore, ma ha la vita eterna. «non
importa sapere se Dio esiste, importa sapere e credere che Dio è
amore».
Esiste  una  reciprocità  fra  l'amore  umano  (coniugale,  familiare,
paterno,  materno...)  E  l'amore  di  Dio.  Quest'ultimo  serve  e  da
all'amore umano: come Dio ama noi, così noi dovremmo amare un
marito, moglie, figlio, madre, Padre e così da parte loro verso Dio.
Connesso all'amore vi è l'educazione alla libertà permissiva fino al
punto di non essere succubi delle mode, pubblicità, di quello che
fanno gli  altri,  lo  faccio  anch'io,  insomma aver  il  coraggio  delle
proprie idee e convinzioni, senza essere succubi della propria libertà
e senza limitare la libertà altrui.

Pag 100



5a DOMENICA QUARESIMA B

VANGELO (12,20-33).
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato.
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita,
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il
mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano:  «Un  angelo  gli  ha  parlato».  Disse  Gesù:  «Questa  voce  non  è
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori.  E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

Riflessione

La croce di Gesù
L'uomo che non accetta la propria croce, rimane attaccato al mondo
e al suo egoismo, orgoglio e tutto finirà con la sua vita(giovinezza,
vecchiaia, morte).
Accettando la sua croce, come Gesù, si apre la porta dell'eternità.
Come realizzarsi il più possibile nella vita? Notiamo che il Vangelo è
vicinissimo a noi, se non ascoltiamo la parola di Dio, diventeremo
degli insensibili.
Perché Gesù è morto in croce? Per i  nostri  peccati.  (S. Paolo,  1
Corinzi, 15,3). Cristo non ha voluto la condanna del mondo, a causa
del  peccato,  ma  la  sua  salvezza.  Guardiamo  la  croce  con
attenzione:
Da una parte il crocifisso vittima brutale, crudele. Dall'altra parte la
sua più donazione generosa,fedele, coraggiosa, incondizionata.
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LA SETTIMANA SANTA

INGRESSO GLORIOSO IN GERUSALEMME,
PASSIONE, MORTE, RISURREZIONE DI GESU'
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DOMENICA DELLE PALME B

PASSIONE DI NS. SIGNORE GESU' CRISTO SECONDO MARCO(14,1-15,47).

Riflessione

Marco era  il  segretario  di  S.  Pietro  e  scrisse il  Vangelo  sui  suoi
ricordi e informazioni. La storia dei tradimenti: 
1) quello di Pietro e Giuda ( il1°si penti', il secondo s'impicco'). E
noi? Quando diremo: non conosco Gesù!» Ci comporteremo come
Pietro o Giuda? Pietro ebbe fiducia nella misericordia e perdono di
Dio, Giuda no! 
2)  Caino  (come Giuda  disperato,  ha  pensato  che  l'omicidio  non
poteva essere perdonato),  David sì  ha ucciso uria,  ma ha avuto
fiducia  nella  misericordia  e  perdono di  Dio  (pietà  di  me,  o  Dio!
Salmo,51,3).
3) sul Calvario i due ladroni, uno maledice, insulta. L'altro «ricordati
di  me,  Gesù  in  paradiso.  Oggi  sarai  con  me  in  paradiso.
Luca,23,43». 
4)  i  crocifissori  di  Gesù  si  sono  salvati?  «Padre,  perdona  loro,
perché non sanno quello che fanno. Luca,23,34».
L'apostolo Tommaso «andiamo a morire con lui». Oggi il morire al
peccato (con la confessione), per risorgere a Pasqua, a vita nuova
(con  la  comunione).  Il  catechismo  della  Chiesa  cattolica:
confessarsi una volta l'anno e comunicarsi almeno a Pasqua.
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PER GIOVEDI' SANTO
VENERDI SANTO
SABATO SANTO

VEDI ANNO A
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TEMPO DI PASQUA B
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DOMENICA DI PASQUA
2a DOMENICA DI PASQUA (IN ALBIS O DELLA DIVINA 
MISERICORDIA) ANNO A B C

VEDI SOPRA ANNO A. 
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3a DOMENICA PASQUA B

VANGELO LUCA (24,35-48).
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e
come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro: «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 gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, 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 io vi dissi 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 per comprendere le Scritture e
disse  loro:  «Così  sta  scritto:  il  Cristo  patirà  e  risorgerà  dai  morti  il  terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono  dei  peccati,  cominciando  da  Gerusalemme.  Di  questo  voi  siete
testimoni».

Riflessione

Perdoniamo tutto!
Il quadro della risurrezione di Piero della Francesca in cui Gesù esce
dal sepolcro, issando la croce come simbolo di vittoria sulla morte.
Il volto di Cristo ispira fiducia e sicurezza.
La risurrezione orientale (Gesù scende sotto terra, prende per mano
Adamo ed Eva, dietro segue una folla di  defunti  e conduce tutti
verso  la  vita  e  la  risurrezione),  diversa  dalla  risurrezione
occidentale  (Gesù  sale  dal  sepolcro  rimanendo  sulla  terra).  La
risurrezione del Signore è garantita da tutte le sacre scritture.
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4a DOMENICA PASQUA B

VANGELO GIOVANNI (10,11-18).
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge,
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per
le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle  io  devo guidare.  Ascolteranno  la  mia  voce  e  diventeranno  un solo
gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio».

Riflessione

Il grande sogno di Dio.
Le basi della società odierna sono: stampa, tv, computer, cellulare,
cioè mass-media che creano, informano, formano; senza che ce ne
accorgiamo,  ci  lasciamo  manipolare,  persuadere,  plagiare,
condizionare sotto il segno di «così fan tutti».
Gesù ci chiede di vivere da pecore e non da pecoroni! Amare tutto e
tutti  senza  se  o  ma:  la  vita  coniugale:  relazione,  donazione,
familiare  e  gli  altri.  «il  Signore  è  il  mio  pastore,  non  manco  di
nulla...».  Egli  è  il  buon  pastore  che  aiuta  con  amore  e
consapevolezza. 
Il grande sogno di Dio: formare un unico grande gregge (i cristiani)
che si ritrovano insieme, uniti, sicuri, amati, condotti con gioia da
lui.  O  Signore,  nei  momenti  difficili,  negativi,  tristi,  consolaci,
aiutaci, facci seguire te nostro Buon Pastore.
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5a DOMENICA PASQUA B

VANGELO GIOVANNI (15,1-8).
In quel tempo, Gesù disse 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

Come il tralcio è unito alla vite, così noi siamo uniti a Gesù. Muore il
tralcio  staccato  dalla  vite  moriamo  noi  se  staccati  dal  Signore.
Quelli che si staccano sono coloro che scelgono il male degli altri
(fondi segreti, aste truccate, disonesta', tangenti sottobanco, giochi
politici  di  palazzo,  scandali,  processi  insabbiati,  concorsi  pubblici
pilotati...).
I cristiani che non si staccano da Gesù «chi rimane in me e io in lui,
fa molto frutto, perché senza di  me non potete far nulla»; sono
quelli  che fanno il  bene degli  altri: i  missionari (clero o laici), le
coppie che adottano, i cristiani che muoiono per la loro fede, coloro
che accarezzano i familiari ridotti allo stato vegetale...).
E noi chi siamo quelli del male o del bene?
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6a DOMENICA PASQUA B

VANGELO GIOVANNI (15,9-17).
In quel tempo, Gesù disse 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.
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

L'amore di Dio
Cosa è l'amore? Amare ed essere amati. E' questa la lieta novella
da annunciare al mondo e non solo a parola, ma con i fatti.
L'uomo che ama veramente, vuole amare per sempre. Lo stesso S.
Giovanni sia ieri che oggi ci trasmette il comandamento dell'amore
e nella 2a lettura (4,7-10) ci  indica la sorgente dell'amore dove
attingere la forza necessaria per applicarlo nella nostra vita.
«...Noi  amiamo, perché egli  ci  ha amato per  primo».  Non ci  ha
amato una sola volta, ma ogni giorno, ogni momento. Attingiamo
dall'amore di Dio infinito per l'umanità la forza per amarlo, amare il
nostro prossimo, perdonare gli altri, per essere noi perdonati.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE B

VANGELO MARCO(16,15-20).
In quel tempo, [ Gesù apparve agli Undici ] e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli  che credono: nel  mio nome scacceranno demòni,
parleranno  lingue  nuove,  prenderanno  in  mano  serpenti  e,  se  berranno
qualche  veleno,  non recherà  loro  danno;  imporranno  le  mani  ai  malati  e
questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio. 
Allora  essi  partirono  e  predicarono  dappertutto,  mentre  il  Signore  agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Riflessione

Il cielo
«salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
Onnipotente». (dal simbolo degli apostoli). Il regno di Dio è venuto
nel mondo attraverso il Cristo elevato alla destra del Padre.
L'ascensione l'intronizzazione di  Gesù come Signore dell'universo.
Cosa è il cielo, per i cristiani? L'incontro con il Signore che viene, se
il mondo è di Dio, creato da lui, dobbiamo conservarlo, preservarlo,
curarlo, migliorarlo.
La fede nel ritorno del Signore diventa uno stimolo. Se il cielo è per
noi «il Signore che viene» nell'Eucaristia, nel povero, nel bisognoso,
nel sofferente. Prima di andare in cielo, è il cielo che viene incontro
al mondo.
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DOMENICA DI PENTECOSTE B

VANGELO GIOVANNI (Gv 15, 26-27; 16, 12-15)
In quel tempo, Gesù disse 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. 
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

Lo Spirito Santo
Gesù unica fonte di vita che si dona a coloro che credono in lui. 
Il  suo  spirito  è  in  mezzo  a  noi,  senza  discriminazioni  di  razza,
lingua, cultura, condividendo la nostra impazienza nel vedere la fine
delle sofferenze e difficoltà e ne ispira l'azione, la preghiera per la
realizzazione nello spirito dell'unità nelle diversità dell'umanità.
Il  Signore dopo l'ascensione al  cielo non ci  abbandona, anzi  con
l'invio del suo spirito, il consolatore ci guida nel cammino che porta
alla risurrezione accanto a lui al Padre.
La  Pentecoste  celebra  Dio  (Padre,  Figlio,  Spirito  Santo)  che  si
manifesta giorno dopo giorno sulla  terra.  Il  primo effetto che lo
Spirito  Santo  produce quando scende su  una persona è  di  farla
sentire  amata  da  Dio  di  un  amore  tenero,  infinito  (compresi  il
perdono dei peccati, la grazia...). Con la Pentecoste Dio torna al
centro della  volontà di  servizio,  cioè l'amore sostituisce la  legge
dell'egoismo.
L’amore divino per l’umanità e la sua terra è un amore gratuito che
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta». (S. Paolo, 1 Corinzi,13,7).
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LA SANTISSIMA TRINITA' B

VANGELO MATTEO (28,16-20).
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».

Riflessione

L'adozione divina
Gesù figlio  unico di  Dio e  noi  fratelli  minori  del  Signore,  perché
adottati da Dio, è il modello da tener presente nell'adozione umana,
cioè i papà e le mamme adottive devono seguire e imparare da Dio.
Essi  devono  basarsi  sulla  legge  del  dare  e  non  su  quella  del
ricevere.
Noi  lo  rimproveriamo,  pecchiamo e  lui  cosa  fa?  Con  pazienza  e
bontà continua a chiamarci figli miei e a farsi carico di noi. Auguri a
tutti  i  papa'  e mamme adottive,  che oggi  abbiamo scoperto che
sono in buona compagnia: Dio è un papa' adottivo e Maria la nostra
mamma adottiva e ci hanno adottato come fratelli minori di Gesù.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO B

VANGELO MARCO (14,12-16.22-26).
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la
Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà
incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al
padrone  di  casa:  "Il  Maestro  dice:  Dov'è  la  mia  stanza,  in  cui  io  possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?. Egli vi mostrerà al piano superiore
una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano,  prese il  pane e recitò  la  benedizione,  lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio
sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non
berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel
regno di Dio».
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Riflessione

La  Chiesa  cattolica  ricorda  l'istituzione  dell'Eucaristia  il  giovedì
santo,  perché  istituire  un'altra  festa?  Inoltre  l'Eucaristia  non  si
celebra ogni Domenica? Anzi ogni giorno?
Serve per tenere vivo il più bello dei misteri della nostra fede: «il
pane degli angeli diventa pane degli uomini!». Dio è amore, timore,
abbandono, confidenza. 
L'Eucaristia,  un  Dio  che  ti  raggiunge  così  come  sei:  peccatore,
menefreghista, codardo, sporco,stupido, ciò non importa; sognare è
un dovere, ti mette in piedi, in guardia, vivo, fuori dalla banalità.
«felice colui che ritornando al suo posto, dopo la comunione, adora
e tace: Dio parla al tuo cuore». (F. Mauriac).
La nostra partecipazione alla festività odierna, significa accogliere
Gesù nella vita, trasformandola in presenza reale del Signore nel
mondo.
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TEMPO ORDINARIO ANNO B
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2a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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:  «Rabbi  -  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

La vocazione (chiamata).
Noi  (il  nostro  corpo)  non  apparteniamo a  noi  stessi.  Ma  a  Dio.
Quindi amiamo pure il nostro corpo, ma senza violare i diritti e la
libertà  degli  altri  no:  violenza,  stupri,  pedofilia...  «...siete  stati
comprati  a  caro  prezzo.  Glorificate  Dio  nel  vostro  corpo!”.  (S.
Paolo,1 Corinzi). 
Chi cercate? Maestro dove abiti? Venite e vedrete. Sono domande e
risposte che ci fanno riflettere, capire chi siamo e come dobbiamo
comportarci.
La vocazione è una chiamata di Dio: l'iniziativa parte da lui. E' lui
che  ci  sceglie.  Noi  dobbiamo  essere  docili,  disponibili  alla  sua
chiamata: «...parla, il tuo servo ti ascolta!».(1 Samuele).
Di  solito  segue  l'incontro  con  il  Signore  che  non  è  banale,
superficiale,  ma  si  configura  nel  sentirsi  compresi,  voluti  bene,
amati  talmente da cambiar  vita,  atteggiamento,  comportamento.
Quando  Dio  ci  passa  accanto,  bisogna  riconoscerlo,  rinnegare  il
nostro  orgoglio,  superbia,  trovarlo  o  farci  trovare  da  lui  in  noi
stessi, nel silenzio del nostro cuore, tra i nostri simili.
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3a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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  Zebedèo,  e  Giovanni  suo
fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed
essi lasciarono il  loro Padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.

Riflessione

La conversione.
Dio  insegue  con  tenerezza  e  misericordia  tutti,  li  esorta  a
convertirsi. Appena si dimostrano pentiti, perdona il loro peccato.
La conversione riguarda tutti, consiste nel riformare la propria vita.
«convertitevi credendo!». E' l'invito, la buona notizia di Gesù agli
uomini di tutti i tempi.
Diventare  pescatori  di  uomini  per  strapparli  al  mondo  cattivo,
liberarli dal male, invitandoli alla libertà e alla gioia. 
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4a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (1,21-28).
In  quel  tempo,  Gesù,  entrato  di  Sabato  nella  sinagoga,  [a  Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti 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 insegnaménto 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

Il demonio
Esiste il  demonio? Imperversa nella superstizione nelle arti,  nella
poesia, in alcuni casi non è più visto come nemico, ma come amico
e alleato. Ultima fase quella del silenzio sul demonio (non esiste
più).
Il demonio si trova tra le anime: non rivolgersi a maghi, persone
che  tolgono  malocchio,  negatività,  ma  a  esorcisti  qualificati,
preparati, indicati dalle diocesi. Inoltre «chi si ciba di Gesù diventa
forte, insopportabile al demonio».
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5a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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.
Solitudine e preghiera, predicazione, curare i malati. Gesù medico
delle  anime  e  dei  corpi.  La  malattia  e  la  morte  non  verranno
debellate, perché fanno parte dell'umanità. Esse con Gesù non sono
più punizione per i peccati commessi, ma redenzione.
Preghiamo insieme con i malati e auguriamogli di guarire presto e
ritornare alla loro vita abituale. «non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati». (Gesù).
Qualunque sia la nostra vocazione, ognuno deve avere a cuore il
Vangelo, per poter beneficiare della salvezza.
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6a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

La lebbra! La peggior malattia che poteva capitare in quell'epoca,
perché i lebbrosi erano trattati nei modi più disumani. La lebbra era
ritenuta la malattia, punizione dei propri peccati.
Alla sofferenza fisica della malattia si aggiungeva quella morale del
giudizio e del disprezzo della società. C’era una bella differenza tra
la  legge  di  Mosè  severa  sulla  lebbra  e  il  comportamento  di
compassione di Gesù.
E noi come ci comporteremmo? Secondo la legge di Mosè o come
Gesù, S. Francesco...? «lo voglio, guariscimi!». Equivalente a: «io ti
assolvo  dai  tuoi  peccati!».  Il  Signore  dicendo  al  lebbroso  di
presentarsi al sacerdote, dimostra che non è venuto ad abolire la
legge, ma a completarla.
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7a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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 -: alzati, prendi
la tua barella e va' a casa tua».
Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli  occhi di tutti se ne
andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai
visto nulla di simile!». 

Riflessione

Il perdono di Dio.
Noi  siamo il  paralitico,  ogni  volta  che ci  presentiamo a Dio,  per
ricevere il  perdono dei  peccati.  L'uomo commette il  peccato,  ma
solo Dio lo può perdonare.
«toglierò da voi  il  cuore di  pietra e vi  darò un cuore di  carne».
(Ezechiele,36,26).  Il  sangue  di  Gesù  è  il  grande  solvente  che
distrugge il peccato.
Il  sacramento della  penitenza o confessione va vissuto come un
bisogno  dell'anima,  un  incontro  con  il  Signore  che  ci  dice:
«coraggio,  figliolo,  i  tuoi  peccati  ti  sono  rimessi».  La  cosa  più
importante  è  che  siamo  sì  peccatori,  però  abbiamo  un  Dio  che
perdona, dimentica, cancella il peccato: lodiamo e ringraziamo Dio
che ci ama e ci usa misericordia. (Michea, 7,18).
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8a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (2,18-22).
In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno.
Si recarono allora 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 i
giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. 
Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio; altrimenti il
rattoppo  nuovo  squarcia  il  vecchio  e  si  forma  uno  strappo  peggiore.  E
nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e
si pèrdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi».

Riflessione

Il digiuno.
Gesù critica il digiuno fatto per apparire osservanti o per acquisire
meriti davanti a Dio. S. Paolo dice che il digiuno deve avere la carità
verso il prossimo. (romani,14,14-23). 
Il  digiuno penitenziale con cui  riconosciamo i  nostri  peccati  e  la
nostra indegnità, solidarietà, verso i poveri. Esistono altre forme di
digiuno più importanti di quello dal cibo, come: dal fumo, alcool, tv,
stampa, internet.
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9a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO(2,23.3,6).
[In giorno di Sabato Gesù passava per i campi di grano, e i discepoli, camminando,
cominciarono a strappare le spighe. 
I farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di Sabato quel che non è permesso?».
Ma egli rispose loro: «Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel
bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio, sotto il
sommo sacerdote Abiatar, e mangiò i pani dell'offerta, che soltanto ai sacerdoti è
lecito mangiare, 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».] 
Entrò di nuovo nella sinagòga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, e lo
osservavano per vedere se lo guariva in giorno di Sabato per poi accusarlo. Egli
disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo!». Poi domandò loro:
«E' lecito in giorno di Sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?».
Ma essi  tacevano.  E guardandoli  tutt'intorno con indignazione,  rattristato  per la
durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua
mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli  erodiani e tennero consiglio
contro di lui per farlo morire.

Riflessione

Il Sabato, la Domenica.
Gesù non critica l'istituzione del Sabato, ma il modo con cui viene
vissuto.  Il  riposo  sabbatico  è  motivato  dal  riposo  di  Dio  nel  7°
giorno della creazione. (Genesi,2, 2-3).
Oggi, la situazione è molto cambiata, non è più per noi il Sabato
solo, ma è con la settimana corta il Sabato e la Domenica che non
consiste nel solo riposo, ma viene unito al divertimento ed è proprio
questo, più del lavoro festivo, il nemico del giorno del Signore. Per
molti  il  Sabato  vuol  dire  discoteca  e  la  Domenica  stadio,
dimenticando che Dio è il Signore del Sabato e della Domenica.
Ricordiamoci: «la messa è noiosa, l'omelia a volte insopportabile,
però in Chiesa troviamo sempre, se abbiamo fede, Gesù risorto che
ci offre pace, ci nutre con la sua parola, il suo corpo, il  suo sangue,
la messa non è solo il prete, ma oltre il prete, noi e Gesù. Con il suo
aiuto possiamo fare del bene al prossimo: una visita, un invito, una
telefonata,  un  servizio.  Sono  piccole  cose,  con  cui  possiamo
santificare la festa, la Domenica.
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10a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (3,20-35).
In quel tempo, Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di
nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere
cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché
dicevano: «E' fuori di sé». 
Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto
da Beelzebul e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni». Ma egli,
chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana scacciare satana? Se
un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non può reggersi.  Alla stessa maniera, se
satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per
finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose
se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. 
In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito
Santo,  non  avrà  perdono  in  eterno:  sarà  reo  di  colpa  eterna».  Poiché
dicevano: «E' posseduto da uno spirito immondo». 
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare.
Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e
le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre
e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti
attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio,
costui è mio fratello, sorella e madre».

Riflessione

Gli  apostoli  costituivano  la  vera  famiglia  di  Gesù,  perché
ascoltavano  Gesù  e  applicavano  la  sua  parola,  mentre  i  parenti
pensavano che Gesù fosse impazzito, perciò lo volevano riportare a
casa, per custodirlo e così salvare l'onore della famiglia. 
Maria  e  i  familiari  ebbero  un  ruolo  importante  nella  Chiesa
primitiva, non per il vincolo di sangue, bensì per la loro accoglienza
e fedeltà al Vangelo. 
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11a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

Il giudizio finale
«tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né
lutto,  né  lamento,  né  affanno,  perché  le  cose  di  prima  sono
passate». (S. Giovanni Apocalisse, 21,4). 
Cosa faremo in cielo per tutta l'eternità? Contempleremo Dio, ma
non ci annoieremo? «...forse ti  annoia star bene?...la salute non
stanca mai...». (S. Agostino).
L'importante è «finché abbiamo tempo, facciamo del bene a tutti».
(S. Paolo,  Galati,  6,10).  Gli  anni  della vita terrena sono preziosi
(come  sostiene  la  parabola  odierna),  servono  per  seminare  la
parola  di  Dio,  con  la  crescita  (diffonderla,  maturarla).  Per  la
mietitura  (il  giudizio  finale)  ci  presenteremo a  Dio  con  le  opere
compiute  nel  corpo  sia  in  bene  che  in  male,  per  riceverne  la
ricompensa.
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12a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (4,35-41).
In quel 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, calmati!». 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
«maestro non ti  importa che noi  moriamo?».  Come se avessero
detto:  «non  ti  importa  proprio  niente  di  noi?»,  Creando  così
un'indifferenza totale.
Gesù risponde: «perché siete così paurosi? Non avete fede?». Non
abbiamo  fede,  ogni  volta  che  dubitiamo  del  suo  amore.  La
traversata del mare corrisponde la traversata della vita. Il mare è la
famiglia, la comunità, il nostro stesso cuore.
Il Signore non ci ha promesso come scansare le difficoltà, ma ci ha
promesso  la  forza  per  affrontarle,  naturalmente  se  chiediamo di
avere con noi, Gesù, tramite la fede, la preghiera, l'osservanza dei
comandamenti».
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13a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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 morte
Gesù dice al  capo della sinagoga, Giairo: «non temere, continua
solo ad aver fede!» E non solo la fede nel miracolo, ma nella sua
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persona,
Non c'è solo la morte del corpo, c'è anche la morte dell'anima, del
cuore che si verifica quando si vive nel peccato, nell’angoscia, nel
pessimismo, nella non voglia di vivere. Spesso mi chiedono: «mi sai
dire il motivo, per cui dovrei essere contento, felice?». Perché Dio ti
ama, coraggio, datti una scossa, vai verso gli altri ed essi verranno
verso di  te!  Il  Signore ordino'  di  dare da mangiare alla  figlia di
Giairo, oggi lo ordina a noi di mangiare: «prendete,mangiate questo
è il mio corpo».
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14a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

Una persona va giudicata per quello che dice o che fa' e non perché
è figlio di..., O perché lo conosco bene che tipo è. Quante volte si
verifica che veniamo giudicati male proprio da coloro che ci sono
vicini e che ci dovrebbero apprezzare?
Esistono due modi di vivere 
1) quello esteriore (grandi complimenti, celebrazioni, iniziative...).
2)  quello  interiore  del  cuore.  A  Dio  basta  rinnovare  i  cuori,
naturalmente lui propone, non impone i suoi doni.
Il  Signore rispetta la  nostra libertà:  «ho paura che Gesù passa,
senza  che  io  me  ne  accorga  oppure  che  non  lo  accolgo».(S.
Agostino), come successe ai nazareni.
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15a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

La missione dei discepoli
«comincio' a mandarli». Fino a quel momento solo Gesù predicava il
regno  di  Dio.  I  discepoli  lo  seguivano,  ascoltavano,  imparavano.
Ora, invece essi vengono mandati. 
Andate? Chi? Dove? Tutti (papa, cardinali, vescovi, preti, diaconi,
fedeli  laici).  Alcuni  rispondono,  ma lo  sapete  cosa  significa  aver
famiglia,  lavoro?...NON  Abbiamo  tempo.  Non  ci  vuole  tempo,
perché bisogna agire  proprio  in famiglia,  sul  posto di  lavoro,  gli
amici... E dire loro: «Gesù è morto per tutti!… egli è' con noi, tutti i
giorni,  fino  alla  fine  del  mondo».  (S.  Matteo,28,16-20).  Per  la
nostra redenzione, salvezza, a lode della gloria di Dio.
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16a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

Frenesia e solitudine
Importante  nella  vita  equilibrare  azione  e  solitudine
(contemplazione),  passando dal  contatto  con la  gente al  dialogo
rigenerante con se' stessi e Dio.
Oggi si è cancellato «fai con calma, ma affrettati, corri, sbrigati». Il
correre di qua',di la' è una frenesia, una malattia. «chi si ferma è
perduto,  ma perduto è anche chi  non si  ferma mai».  Si  diventa
ingranaggi di una macchina che non si ferma mai. Non si ha tempo
di capire e gioire di ciò che la vita offre giorno per giorno. Perdere
tempo è il modo migliore per ritrovarlo. 
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17a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

L’Eucaristia.
«date loro voi stessi da mangiare!». (S. Matteo,14,16). Gesù chiede
di mettere in comune quello che si può e di condividerlo. 
Sotto  una  pubblicità  martellante:  «consumare,  non  risparmiare,
anche  se  oggi  il  risparmio  deve  consentire  ai  ricchi,  facoltosi,
benestanti  di  essere  generosi  nell'aiutare  i  poveri.  Se  ciò  non
avviene, più che risparmio si verifica avarizia.
L'uomo non  ha  solo  il  ventre  da  sfamare,  ha  anche  una mente
assetata di verità da saziare, un cuore d'amore da riempire. A tutto
ciò  risponde  l'Eucaristia  (il  pane  vivo  disceso  dal  cielo);  che
condividendola ci unisce in: «un solo corpo, un solo spirito, un solo
Signore, una sola fede». (S. Paolo).
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18a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO GIOVANNI (6,24-35).
In quel tempo, quando 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: «Rabbi, 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». 
Allora gli  dissero:  «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 Mose 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

L'Eucaristia.
L'obiettivo principale dell'uomo è la ricerca del cibo materiale, ma è
Gesù «il vero pane disceso dal cielo ( la sua parola e la sua vita)»,
per la vita eterna (la nostra salvezza). Non di cercarlo come fa la
folla solo per i suoi miracoli. 
Non ha senso parlare di Eucaristia, se non riconosciamo in lui, il
figlio  di  Dio:  «volete  conoscere  e  riconoscere  il  Signore?
Guardiamoci  attorno e  lo  vediamo nello  spazio,  scendere  con  la
pioggia, sorridere nei fiori, negli alberi, dovunque». (Kalhil Gibran).
Ognuno deve sforzarsi, giorno dopo giorno, di credere e aver fede
in lui, per non aver più fame e sete, perché egli offre se stesso in
cibo, affinché noi possiamo vivere della sua verità, via, vita.
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19a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO GIOVANNI (6,41-51)
In quel tempo, i  Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il Padre e la madre? Come
dunque può dire: "Sono disceso dal cielo"?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. 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.
Gesù proclama: «io sono il pane disceso dal cielo, il pane della vita,
il pane vivo per la vita eterna». Egli fa appello alla fede, morale
cristiana basate sull'imitazione e sequela di Cristo ispirate dal suo
amore per l'umanità. E noi? Cantiamo, benediciamo, glorifichiamo,
lodiamo il Signore? 
L'Eucaristia:  «frutto  della  terra  e  del  lavoro  dell'uomo»,  perché
ricapitola  e  riconcilia  ogni  cosa  (materia,  spirito,  natura,  grazia,
profano, sacro)». Sempre noi siamo (a volte come il profeta Elia),
stanchi, sfiduciati, desiderosi di morire? Cosa ci viene detto: «alzati
e  mangia!».  Chi  mangia  di  questo  pane  (  il  corpo  del  Signore,
l'Eucaristia), non solo camminerà nella sua vita terrena, ma «vivrà
in eterno». 
«venite voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò». (S.
Matteo,11,28).
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20a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO GIOVANNI (6,51-58).
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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».
Allora 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». 

Riflessione

L’Eucaristia.
L'Eucaristia ci  da la comunione con il  Padre,  il  figlio e lo Spirito
Santo e con i fratelli, sia nel tempo presente che in quello eterno.
Evitare il male, fare il bene, ricercare la pace sono il segreto della
felicità, svelataci dalla sapienza divina.
Gli uomini si rivolgono a Dio nel dolore, mentre le gioie preferiscono
godersele  da  soli,  sarebbe  bello,  invece  goderle  con  Dio:
ringraziarlo, lodarlo, glorificarlo. Diventare un solo corpo,
Un  solo  spirito,  una  sola  persona.  «mistero  d'amore!  Simbolo
d'unità! Vincolo di carità!». (S. Agostino). 
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21a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

La Chiesa.
Molti  discepoli  abbandonano Gesù. Essi  vanno via, perché non si
fidano più di lui (per i loro sogni terreni), né dell'Eucaristia mistero
della fede, sacramento della speranza che non delude.
Chiediamo  a  Cristo  di  legarci  sempre  di  più  a  lui  e  di  darci  e
aumentarci la fede, l'umiltà, l'amore. 
La Chiesa non è solo il Papa, i vescovi, i preti, i diaconi, ma è il
popolo dei fedeli di Dio ( tutti i battezzati), noi. Il suo corpo è la
realtà sociale, fatta di persone, riti, tradizioni, leggi. L'anima della
Chiesa è il regno di Dio, la SS. Trinità, con la comunità invisibile dei
giusti, santi (passati, presenti, futuri) e che siano non perfetti, ma
misericordiosi.
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22a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (7,1-8.14-15,21-23).
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti
da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo
con  mani  impure,  cioè  non  lavate  -  i  farisei  infatti  e  tutti  i  Giudei  non
mangiano  se  non  si  sono  lavati  accuratamente  le  mani,  attenendosi  alla
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver
fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature
di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo
interrogarono:  «Perché  i  tuoi  discepoli  non  si  comportano  secondo  la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose
loro:  «Bene  ha  profetato  Isaia  di  voi,  ipocriti,  come  sta  scritto:  "Questo
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi
rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini". Trascurando
il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
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». E diceva
[ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i
propositi  di  male:  impurità,  furti,  omicidi,  adultèri,  avidità,  malvagità,  in-
ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose
cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».

Riflessione

L'ipocrisia
Le tradizioni e le pratiche religiose vanno bene solo fino al punto in
cui non si riducono solo a ipocrisie, ma insieme alla parola di Dio
diventano  fonte  di  verità,  amore  di  cuore  che  vanno  accolte
applicate nella vita terrena. «farsi prossimo degli altri  per essere
prossimo di Dio».
Gesù vuole farci capire con le sue affermazioni che non ci si deve
preoccupare dei gesti e riti esteriori, del formalismo, dell'ipocrisia,
ma del  cuore,  dell'interiorità,  della  moralità.  La  cattiveria  è  solo
dell'uomo che possiede la 
Libertà,  dal  di  dentro infatti,  cioè dal  cuore escono le intenzioni
cattive:  furti,  omicidi,  malvagità,  inganni,  invidie,  calunnie,
superbia».
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23a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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

I sordomuti
La  guarigione  del  sordomuto  assomiglia  al  rituale  del  battesimo
(apriti  all'ascolto della parola divina, lode, vita), senza tener mai
conto delle differenze sociali, la buona novella, la buona notizia, il
Vangelo, la parola di Dio incoraggiano nel cammino della salvezza;
se peccatori a confessarsi e a convertirsi.
«effatà,  apriti!».  Non  è  nostro  potere,  se  Dio  non  è  d'accordo,
guarire  i  sordomuti,  ma una cosa la  possiamo fare:  alleviare  la
sofferenza,  educarli  al  rispetto,  non  isolarli  dal  mondo,  parlare
lentamente, scandire bene le parole muovere largamente le labbra,
i gesti. Sono delicatezze umane e cristiane. «effatà, apriti!» E' un
invito rivolto a tutti,  non chiudersi  in se',  non essere insensibili:
«aprite le porte a Cristo!» Sostiene S. Giovanni  Paolo 2° e noi?
«sono un uomo che non sente e non risponde». (Salmo 38,14).
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24a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (8,27-35).
In  quel  tempo,  Gesù  partì  con  i  suoi  discepoli  verso  i  villaggi  intorno  a
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri
dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di
non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo.  Ma  egli,  voltatosi  e  guardando  i  suoi  discepoli,  rimproverò
Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli,  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». 

Riflessione

La missione di Gesù.
Noi siamo l'opera di  Dio, affinché possiamo compiere con la sua
grazia, la fede, le opere buone da lui predisposte per noi (la carità,
servizio,  obbedienza,  umiltà).  Fare  le  opere  buone  nella  fede
significa sentirsi debitori verso Dio e verso i fratelli che aiutiamo,
non  pretendere  la  loro  riconoscenza,  lasciarsi  guidare  non  dalla
simpatia o antipatia, ma dal loro bisogno, necessita', chiedendo al
Signore di renderci capaci di fare il bene che rimanga bene e non
alimentare il male (giochi, droga, alcool...).
Gesù  non  dice:  «avevo  fame,  sete...E  Mi  avete  compianto,
compatito… ma mi avete dato da bere, mangiare, visitato, ospitato,
vestito...».
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25a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

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 Cafàrnào. 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 il 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

Seguire Gesù
Seguire  Gesù  significa  farsi  come lui  (un  servo mite  e  umile  di
cuore),servitore di tutti, il contrario della nostra natura umana che
tende a primeggiare. Abbiamo paura di passare inosservati. Quante
cose  si  fanno  solo  per  non  essere  da  meno del  vicino,  collega,
amico.
Secondo il Signore si diventa primi non a spese degli altri, ma a
favore  degli  altri  «si  faccia  servo  di  tutti»,  cioè  amore  fattivo,
disponibile, altruista, generoso.
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26a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (9,38-43 45.4-48).
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. Chiunque infatti 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  Geenna,  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 Geenna. 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 Geenna, dove il
loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 

Riflessione

Nel giudizio finale Dio riconoscerà come suoi solo tutti coloro che
avranno  agito  con  carità  verso  gli  altri.  Dare  cattivo  esempio,
ignorare gli altri sarà imperdonabile «voi non potete servire Dio e
Mammona».(S. Matteo,6,24).
Gesù sostiene che chi non è in grado di servire e amare Dio, perché
non lo conosce o non ha avuto l'occasione o il modo; ma lo serve,
lo ama nel povero, nell'uomo cioè fa' del bene si sentirà dire
«vieni benedetto dal Padre mio...l'hai Fatto a me».
La fede è importante, ma è importante anche la carità e non essere
gelosi  «chi  non  è  con  noi,  è  contro  di  noi»,  anzi  fare  nostro  il
desiderio di Mosè della prima lettura «volesse Dio dare a tutti il suo
spirito!». 
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27a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (10,2-16).
[In  quel  tempo,  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».]
Gli  presentavano  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, imponendo le mani su di loro. 

Riflessione

Il matrimonio.
Ai  tempi  di  Gesù  il  male  del  matrimonio  era  il  ripudio,  oggi  la
separazione,  il  divorzio.  Per  nessun  motivo  è  lecito  ripudiare  o
abbandonare  il  coniuge  (moglie  o  marito).  Il  matrimonio  deve
essere come il vino che invecchiando migliora.
Alla mentalità odierna dell'«usa e getta», bisogna sostituire quella
dell'«usa e rammenda, ripara. Un rammendo eseguito cosi’  bene
che non rimane traccia dello strappo. Il rammendo oggi non esiste
più, invece nel matrimonio è bene farlo sempre subito per evitare
che  con  il  passar  del  tempo  lo  strappo  si  allarghi  e  diventi
irreparabile: «non tramonti il sole sopra la vostra ira… sopportatevi,
perdonandovi».(S. Paolo). A ogni strappo deve corrispondere una
ricucitura, a ogni crisi matrimoniale la sopportazione, il perdono e
come la vita umana ricomincia sempre ogni mattina.
Il matrimonio cristiano erroneamente come si pensa non è come
quello civile un matrimonio fra 2 persone, ma fra più persone (i
futuri coniugi, i futuri figli frutto dell'amore fra i coniugi e Dio). La
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separazione, il divorzio non è solo dal coniuge, ma anche da Dio
dicendogli  tu e il  mio coniuge andate via. Se no, va cambiato il
consenso  o  giuramento  matrimoniale:  non  si  può  promettere  o
giurare una cosa e fare il contrario. Bisogna essere coerenti sia fra
uomini che con Dio.
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28a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (10,17-30)
[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».] Pietro allora prese a dirgli: «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».

Riflessione

La ricchezza
Essere discepolo di Gesù significa seguirlo, dopo aver osservato la
sua parola, aver gestiti i propri beni (la ricchezza poca o molta che
sia).
Gesù  non  condanna  la  ricchezza  (i  beni)  per  se  stessa:  vedi
Giuseppe d'Arimetea «uomo ricco» o Zaccheo dichiarato «salvo»,
pur trattenendo per se'  metà dei  suoi  beni.  Il  Signore condanna
l'attaccamento  esagerato,  esclusivo  al  denaro,ai  beni;  il  far
dipendere la propria vita da essi.
Il consiglio di Gesù ai ricchi è di trasferire i loro capitali all'estero (in
cielo!): Investi la tua ricchezza nel povero, nel sofferente, in posti
di lavoro, uno stipendio più generoso … e ti restituirà tutto. Sii un
ricco cristiano come Dio è ricco e da tutto con generosità.
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29a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 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  cori  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

Il potere
Cosa oppone il Vangelo al potere? Il servizio, il potere conferisce
autorita'; il servizio, invece rispetto, stima, non violenza.
Gesù ha sperimentato su di  lui  l'abuso di  potere sia politico che
religioso (erode,  pilato,  il  sinedrio,  i  sacerdoti  ebrei).  Con il  suo
aiuto è possibile, vincere il male con il bene. E noi cosa facciamo?
Aspettiamo  che  siano  gli  altri  a  chiederci  scusa,  ci  servano,  ci
riveriscano.
Oggigiorno sono pochi coloro che si  dedicano al  prossimo, senza
chiedere nulla in cambio, per passione, entusiasmo, amore, gioia.
Facciamo  uscire  dal  nostro  cuore  quello  che  è  dentro  di  noi  e
mettiamolo al servizio di Dio e degli altri.
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30a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (10,46-53)
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

«Temo che Gesù passi  e io non me ne accorga». (S. Agostino).
Come la gente voleva che Bartimeo tacesse, oggi molti vorrebbero
che la fede non si mostrasse in pubblico. 
Bartimeo chiamando Gesù «figlio di David» proclama che Gesù è il
messia promesso, l'atteso.
Questo miracolo del Signore si basa sulla cecità fisica e del cuore.
Con quella  fisica  si  vedono le  cose  che passano,  con quella  del
cuore le cose che non passano (l'insensibilità).
A  Dio  sta  molto  a  cuore  che  siamo  misericordiosi,portando
perdono,speranza, carità: perdonare, consolare, benedire, gioire noi
e gioire la gente.
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31a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (12,28B-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

Il comandamento dell'amore
Quali sono le priorità della vita? La salute? La famiglia? Il lavoro?...
La prima priorità è amare Dio e il  prossimo: il  Signore è l'unico
amore che non ci delude mai. La prima sofferenza al mondo non è
la malattia, ma la mancanza d'amore.
«il nostro cuore, Signore, è inquieto finché non si riposa in te». (S.
Agostino). Non abbiamo tutti un solo Padre? Non siamo tutti stati
creati da lui? Perché siamo perfidi l'uno con l'altro?
Tutto ciò che nuoce a noi, agli altri, nuoce pure a Dio. «chi non ama
il  proprio  fratello  che  vede,  non  può  amare  il  Signore  che  non
vede». (1 Gv,4,20)
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32a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (12,38-44)
In quel tempo, Gesù [nel  tempio] diceva alla folla nel  suo insegnamento:
«Guardatevi  dagli  scribi,  che  amano passeggiare  in  lunghe  vesti,  ricevere
saluti  nelle  piazze, avere i  primi seggi  nelle  sinagoghe e i  primi posti  nei
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere.
Essi riceveranno una condanna più severa».
[Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti
ricchi  ne  gettavano  molte.  Ma,  venuta  una  vedova  povera,  vi  gettò  due
monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti  gli  altri. Tutti infatti
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».] 

Riflessione

Le vedove e i vedovi
«Dio, Padre degli orfani e difensore delle vedove» (salmo 68,6). Il
matrimonio finisce con la morte di  1 dei  2 coniugi? No, viene e
verrà spiritualizzato.
La formula del matrimonio «finché morte non ci separi» dovrebbe
essere cambiata in«finché morte non vi unirà nella vita eterna». Si',
perché la perfetta unità si raggiungerà solo in cielo.
Non turbatevi o preoccupatevi, perché nell'aldilà ci sarà solo il bene,
l'amore,  il  male  cadrà  (i  difetti,  incomprensioni  reciproche...
cadranno),  anzi  le  sofferenze,  le  negatività  si  convertiranno  in
gloria.
Ecco la spiegazione perché il  matrimonio religioso a differenza di
quello civile non è solo fra coniugi, ma fra i coniugi e Dio. Lassù non
ci saranno rivalità d'amore o gelosie, ma accoglienza di Dio assieme
al coniuge arrivato per primo.
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33a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO MARCO (13,24-32)
In  quel  tempo,  Gesù disse ai  suoi  discepoli:  «In quei  giorni,  dopo quella
tribolazione, il  sole si  oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli  angeli e radunerà i suoi eletti  dai quattro venti, dall'estremità
della  terra  fino  all'estremità  del  cielo.  Dalla  pianta  di  fico  imparate  la
parabola:  quando ormai  il  suo  ramo diventa  tenero  e  spuntano le  foglie,
sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà
questa  generazione  prima  che  tutto  questo  avvenga.  Il  cielo  e  la  terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

Riflessione

Maranatha: vieni Signore Gesù!
«quanto al giorno o all'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli,
neppure il figlio ( in quanto uomo), ma solo il Padre».
- il vero credente non calcola il momento della sua morte o della
fine del mondo, ma si prepara, sta pronto e basta, perché oltre la
morte e il disfacimento del corpo, vi è eternità di vita e gioia presso
Dio.
La morte è sofferenza per chi rimane e piange il proprio caro, ma è
gioia per chi ci lascia per unirsi a Dio. I pensieri del Signore a volte
non coincidono con i nostri non dobbiamo stare seduti e aspettare,
ma di annunciare il Vangelo. E' una ragione sufficiente per cambiare
noi stessi e il mondo. 
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34a DOMENICA TEMPO ORDINARIO B

VANGELO GIOVANNI (18,33b-37).
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a
me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo  mondo,  i  miei  servitori  avrebbero  combattuto  perché  non  fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Riflessione

Cristo Re.
Gesù è un re che non s'impone e non impone nulla. E' venuto con
l'insegnamento, l'esempio, la vita, la morte a indicarci con la forza
dell'amore la via, la verità, la vita che conducono alla salvezza.
Gesù,  re  dell'universo  e  della  storia,  è  presente  sia  nell'antico
testamento  come  profetizzato  che  nel  nuovo  testamento  come
incarnato (buon pastore, mite ed umile di cuore, non vi chiamo più
servi, ma amici e alla fine si avvia silenzioso alla morte). 
L'uomo  d'oggi  può  riconoscere  in  Gesù:  l'amico  e  il  fratello
universale, ma trova difficile proclamarlo re, Signore e salvatore . 
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1a DOMENICA D'AVVENTO C

VANGELO LUCA (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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.
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

Sperare per vivere
Il Vangelo (la buona notizia, la parola di Dio) che ci farà compagnia
sarà  quello  della  misericordia,  dei  poveri,  della  preghiera,  dello
Spirito Santo di S. Luca. 
Noi abbiamo bisogno di sperare per vivere, vivere per sperare! «la
speranza non delude». (S. Paolo, Romani,5,5). «ma le misericordie
del  Signore  non  sono  finite...  Voglio  sperare!».  (Geremia,
Lamentazioni, 3,24). 
Si crea una situazione in cui noi speriamo da Dio una grazia, un
miracolo, dimenticando che anche lui spera sempre in una nostra
conversione! Perché Dio ama l'uomo, non vuole che si perda, anzi
che si salvi, spera che accetti di salvarsi.
Importante  non  è  che  in  questa  vita  noi  otteniamo  quello  che
speriamo da Dio, ma che lui ottenga quello che spera da noi. 
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2a DOMENICA D'AVVENTO C

VANGELO LUCA (3,1-6).
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto.
Egli  percorse  tutta  la  regione  del  Giordano,  predicando  un  battesimo  di
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaia: 

Riflessione

La profezia cristiana
«ogni  uomo  vedrà  la  salvezza  di  Dio».  (S.  Luca,3,6).  Giovanni
battista inaugura una nuova profezia cristiana che non consisteva
nell'annuncio di una salvezza futura, ma nel rivelare la presenza di
Cristo  nel  mondo.  Questo  nuovo  ministero  profetico  porta  a  un
impegno per la giustizia sociale con annuncio del Vangelo, perché è
proprio  il  Vangelo di  Cristo a spingerci  nella  lotta  per  il  rispetto
dell'uomo  in  modo  da  rendere  possibile  a  ognuno  di  vedere  la
salvezza.
San  Giovanni  battista  ci  spinge  a  lottare  contro  l'ingiustizia,
annunciando  a  tutti  il  Vangelo,  ricordandoci  che  per
l'evangelizzazione,  non  è  necessaria  la  teologia,  ma  coraggio,
coerenza, convinzione, esperienza di vita.
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3a DOMENICA D'AVVENTO C

VANGELO LUCA (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi
ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati:  «E noi,  che cosa dobbiamo fare?».
Rispose  loro:  «Non  maltrattate  e  non  estorcete  niente  a  nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel
suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Riflessione

Che cosa dobbiamo fare?
Essere ogni giorno giusti  e condividere i  problemi della vita tutti
insieme con gioia, amore, pace, perché il Signore è con noi: di cosa
e di chi avete paura? 
E'  la  Domenica  «laetare:  rallegratevi  sempre  nel  Signore».  (S.
Paolo, Filippesi,4,4). Perché sperare di gioire, essere allegri? Basta
solo la speranza per gioire? No! Occorre anche l'amore, la carità.
«tu, Signore, ci hai fatto per te, il nostro cuore è inquieto, finché
non riposa in te». (S. Agostino, confessioni 1°,1).
Solo  chi  è  amato  e  chi  ama  sa,  cos'è  la  gioia.  Essa  è
l'antidepressivo  per  la  salute,  basata  sulla  gentilezza,  rispetto,
bontà,  mitezza,  umiltà.  La  gioia  cristiana  è  comunitaria,  non
solitaria, nessuno, infatti può essere felice da solo. Alle domande:
come  stai?  Come  va?  Mai  rispondere  male,  ma  bene  o  mi
accontento! Si va avanti! Perché il mondo chiede ai cristiani «fateci
vedere la vostra gioia!». (Isaia,66,5) e mostrare a chi ci vive vicino
la gioia del Signore.
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4a DOMENICA D'AVVENTO C

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 Zaccaria, 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

L'obbedienza
Elisabetta, Zaccaria con Giovanni, Maria con Giuseppe e Gesù sono
gli umili obbedienti, mentre nel mondo d' oggi vi sono due classi
sociali: padroni e proletari.
I  padroni  (i  potenti)  che  parlano  e  muovono il  mondo,  usano  i
computer,  internet...  I  proletari  (gli  umili,  i  poveri)  con  accesso
limitato  ai  mezzi  di  comunicazione  sociale,  con  la  vita  piena  di
difficoltà, problemi di abbandono, di miseria... Non a caso la nascita
del  figlio  di  Dio  sarà  la  strada  che  li  condurrà  con  lui  alla
risurrezione alla Pasqua.
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TEMPO DI NATALE E EPIFANIA
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25 DICEMBRE:NATALE DEL SIGNORE
1a DOMENICA DOPO NATALE: SANTA FAMIGLIA
1o GENNAIO: SS. MADRE DI DIO
6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE.

VEDI NELLE SOLENNITA'
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DOMENICA DOPO L'EPIFANIA C

VANGELO LUCA (3,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

Riflessione

Battesimo del Signore
Il Signore consegna, mediante il battesimo cristiano al battezzato la
sua partecipazione al regno di Dio. «se uno non nasce da acqua e
da spirito, non può entrare nel regno di Dio». ( S. Giovanni,3, 4-6).
-  i  non  battezzati  possono  salvarsi  solo  se  vivono  secondo
coscienza, perché Dio è amore «vuole che tutti siano salvi», Cristo
è morto anche per loro. Diverso il caso di chi, conoscendo Cristo, le
sue parole, la sua vita, per pigrizia, disinteresse, riconoscendone
l'importanza, la necessita' non si battezza. Per questi casi vale: «chi
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato». (S. Marco,16,17-18).

Per le domeniche del t. Ordinario/ c tra l’Epifania e la Quaresima
Vedi nel tempo ordinario/ c.
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TEMPO DI QUARESIMA: ANNO C

Pag 159



1a DOMENICA DI QUARESIMA C

VANGELO LUCA (4,1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli
darà ordini  a tuo riguardo affinché essi  ti  custodiscano”; e anche: “Essi  ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo  aver  esaurito  ogni  tentazione,  il  diavolo  si  allontanò  da  lui  fino  al
momento fissato.

Riflessione

Le tentazioni
Gesù,  venuto  nel  mondo,  è  vicino  a  chiunque  crede  in  lui.  E'
mediante  la  fede  nel  Cristo  che  noi  siamo  salvati.  «Dio  nostro
rifugio, fortezza, difensore con noi nella prova». (salmo 90).
Che cosa sono le tentazioni? Le attrattive del male, con l'istigazione
a commetterlo tramite i nostri desideri e il mondo che ci circonda.
E' preferire il male immediato al bene. Non si può flirtare con le
tentazioni. L'arma migliore contro le tentazioni è quella usata da
Gesù: la parola di Dio che è vicina a noi, sia nella nostra bocca che
nel cuore.
Credere in Gesù e invocarlo, per essere salvati. Se rimaniamo uniti
a lui nell'Eucaristia non saremo confusi.
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2a DOMENICA QUARESIMA C

VANGELO LUCA (9,28B-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte
a  pregare.  Mentre  pregava,  il  suo  volto  cambiò  d’aspetto  e  la  sua  veste
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava
per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro  e  i  suoi  compagni  erano  oppressi  dal  sonno;  ma,  quando  si
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

Riflessione

La trasfigurazione
E' la conferma della gloria della divinità ed anticipo della gloria della
risurrezione. Mostra che Gesù è il compimento della legge (Mosè) e
dei profeti (Elia). La gioia dell'abbraccio trinitario scorre in Gesù e
nell'uomo. 
Coloro  che  aderiscono  a  Cristo,  vedranno  il  loro  povero  corpo
trasfigurato come il corpo glorioso del risorto, quando egli ritornerà.
(S.  Paolo,  lettera  ai  Filippesi,3).  Saranno  riscattati,  i  loro  corpi
illuminati  nella  malattia  e  nella  morte.  Come?  Nella  preghiera,
infatti Gesù salì sul monte per pregare e il Padre. 
Ogni uomo che prega profondamente si trasfigura. C'è un luogo, un
posto, in cui Gesù si trasfigura: l’Eucaristia. L’ostia che il sacerdote
eleva alla consacrazione è Gesù trasfigurato e il  Padre celeste ci
dice sempre «ascoltatelo!».

Pag 161



3a DOMENICA QUARESIMA C

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 subito 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
Dio  è  paziente,  approfittiamo  del  tempo  che  disponiamo  per
convertirci.  La  Pasqua  nasce  dalla  compassione  di  un  Dio  che
ascolta  gli  oppressi,  i  sofferenti  e  decide  d'intervenire  nei  tempi
successivi. 
La  Pasqua,  dal  significato  passaggio  di  Dio  si  passa  a  quello  di
passaggio del popolo: dalla schiavitù alla libertà, dai vizi alle virtù.
Da  qui  all'interpretazione  che  le  disgrazie  non  sono  solo  come
castighi divini per i colpiti da esse, ma sono un ammonimento per
chi resta, cioè riflettere sulla vita di non attaccarsi alle cose terrene,
convertendosi da un modo di vita ad un altro.
Dio per la nostra salvezza fa il  99,9%, ma lo 0,1% tocca a noi.
Nessuno è escluso dalla conversione, il  nemico comune a tutti  il
peccato. 
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4a DOMENICA QUARESIMA C

VANGELO LUCA (15,1-3.11-32)
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: «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”».
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Riflessione

Il Dio paziente attende i figliol prodighi che ritornino a lui, coloro
che restano con lui si rallegrino con lui, quando i fratelli ritornano
lasciamoci riconciliare! Gloria e lode a Dio! Che ci accoglie al nostro
ritorno a lui! Perché finiti i soldi, finiti gli amici! Allora subentrino
nella mente, cuore, sentimenti di rimpianto, vergogna, nostalgia. Il
Vangelo esige una rigorosità con noi stessi, ma misericordiosi con
gli altri. 
Il sacramento della riconciliazione, confessione, conversione «io ero
morto e sono tornato in vita».
L’Eucaristia  è  il  pranzo di  festa  che  Dio  offre  al  figlio  che torna
pentito.  Il  compito  nostro  è  di  essere  ambasciatori  di  Gesù
esortando noi e gli altri; lasciamoci e lasciatevi riconciliare con Dio.
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5a DOMENICA QUARESIMA C

VANGELO GIOVANNI (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si  chinò e si  mise a scrivere col  dito per terra.  Tuttavia,  poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. Quelli,  udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore».  E  Gesù  disse:  «Neanch’io  ti  condanno;  va’  e  d’ora  in  poi  non
peccare più».

Riflessione

La prostituzione
Gesù non è venuto ad abolire le leggi dell'antico testamento, ma a
completarle. L'adulterio non è solo un tradimento del coniuge, ma
di se stesso. La prostituzione?
Più  condannabile  dei  clienti,  vi  sono  quelli  che  le  arruolano,  le
costringono,  le  sfruttano,  le  violentano,  utilizzandole  non  come
coniuge o  compagna o  amica  o  dipendente,  ma come proprietà
dell'uomo.
Il  Signore  non  condanna,  ma «va'  e  non  peccare  più».  Se  non
condanna lui, perché lo dobbiamo fare noi? Non giudichiamo, non
calunniamo,  ma  abbiamo  il  coraggio  di  accogliere,  dialogare,
condividere, consigliare... Solo così cresciamo spiritualmente.
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LA SETTIMANA SANTA ANNO C

INGRESSO GLORIOSO IN GERUSALEMME,
PASSIONE, MORTE, RISURREZIONE DI GESU'
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DOMENICA DELLE PALME C
GIOVEDI' SANTO C
VENERDI' SANTO C
SABATO SANTO C

VEDI NELL'ANNO LITURGICO A
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TEMPO DI PASQUA C
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DOMENICA DI PASQUA

VEDI ANNO A
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2A DOMENICA DOPO PASQUA C O DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

VANGELO GIOVANNI (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui  perdonerete i  peccati,  saranno perdonati;  a  coloro a cui  non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli  dicevano gli  altri  discepoli:  «Abbiamo visto il  Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso.  Venne Gesù,  a porte chiuse,  stette in  mezzo e disse:  «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi
hai  veduto,  tu  hai  creduto;  beati  quelli  che  non  hanno  visto  e  hanno
creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Riflessione

«Beati  quelli  che  pur  non  avendo  visto,  crederanno».  La
risurrezione: la salvezza operata da Cristo raggiunge tutti  «quelli
nei cieli, sulla terra, sotto terra». (S. Paolo, Filippesi, 2,10). «la mia
vita,  le  mie  gioie,tutto  inizia  oggi  con  te».  (Edith  Piaf,  no  non
rimpiango nulla).  Dio ci  da la  pace.  Gli  insegnamenti,  i  valori  ci
chiede di trasmetterli agli altri con il nostro amore. Quando uno si
avvicina  a  noi  ci  da'  qualcosa  di  positivo,  lo  deposita  nei  nostri
cuori, ci arricchisce con quella pace che Dio ci ha dato, ci da' e ci
darà.
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3a DOMENICA DOPO PASQUA C

VANGELO GIOVANNI (21,1-19)
[  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
squarciò.  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.
]
Quand’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».
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Riflessione

Con  la  pesca  miracolosa  Gesù  suggerisce  con  calma  che  la
soluzione ai nostri problemi è lui, per chi vi ricorre con fiducia e
preghiera.
La  seconda  parte  del  Vangelo  riferisce  del  colloquio  fra  Gesù  e
Pietro, con la triplice richiesta d'amore. Pietro capisce che il Signore
gli concede la possibilità di cancellare il suo triplice rinnegamento
durante la passione. Egli risponde alla terza volta «tu sai tutto, tu
sai che ti voglio bene». «mi ami tu?», Se rivolta a:
1) genitori: abbi cura della salute materiale e morale dei tuoi e miei
figli;
2)  datore  di  lavoro:  sii  giusto  e  rispettoso  con  i  tuoi  e  miei
dipendenti;
3)  ai  sacerdoti,  diaconi:  ascoltate,  consolate,  perdonate,
incoraggiate.
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4a DOMENICA DI PASQUA C

VANGELO GIOVANNI (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «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

Il buon pastore
Gesù conosce, da' la vita, per i  suoi discepoli.  Il  Signore si cura
degli uomini. Un invito rivolto a tutti di ogni nazione, razza, lingua;
ad aver fiducia in lui e con lui non mancheranno di nulla. 
Il pastore descritto da S. Luca è un pastore dolce che va in cerca
della pecora smarrita, caricandola sulle spalle. Il pastore descritto
da S. Giovanni è un pastore che lotta a difesa del suo gregge. Gesù
per salvarci, occorre ascoltarlo, riconoscere la sua voce, frequentare
la  sua parola,  meditarla.  Il  discepolo  è  invitato  a  seguire  Gesù,
senza cercare altro, perché ci offre la vita eterna.
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5a DOMENICA DI PASQUA C

VANGELO GIOVANNI (13,31-35).
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 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. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri». 

Riflessione

Il comandamento dell'amore
«... Che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». Come ha
amato gli uomini Gesù? Di sua iniziativa con intensità, fino alla fine
(all'ultimo  respiro).  Invitandoci  a  perseverare  nell'amore,  senza
aspettarci ricompense. Il prossimo? Non giudicarlo per i suoi difetti,
ma amarlo così com'è.
Tutti  pretendono che si  dica sempre di sì:  a casa, a scuola, agli
amici, alla tua donna, alla pubblicità,alle mode. Lo slogan è: se vuoi
aver  successo,  devi  dire  sempre  sì.  Ma  la  vera  gloria  si  ha:
dimostrando  il  proprio  amore.  Importa  quanto  avremo  amato  o
desiderato amare e che questo sia vero, libero, concreto, autentico.
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6a DOMENICA DI PASQUA C

VANGELO GIOVANNI (14,23-29).
In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi discepoli ]: 
«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. 
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».

Riflessione

La pace
La pace esteriore (assenza di guerre) e quella interiore (del cuore
con se stessi e con Dio). Shalom (assenza di guerre, con benessere,
riposo,  sicurezza,  successo).  Essa  viene  da  Dio  ed  è  dovere,
conquista, dono, grazia, gioia, salute.
Gesù fa capire che cosa si oppone alla pace: l'ansia, il turbamento,
la  paura.  «non  sia  turbato  il  vostro  cuore».  Il  rimedio  per
ripristinare la pace è la fede, la fiducia in Dio. Gli auguri della pace
significano avere il cuore pieno della pace di Cristo che supera ogni
intelligenza. 
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DOMENICA: ASCENSIONE DEL SIGNORE C

VANGELO LUCA (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall'alto».  
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva,  si  staccò  da  loro  e  veniva  portato  su,  in  cielo.  Ed  essi  si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Riflessione

Presenza definitiva di Gesù in mezzo a noi
Gesù  ha  sofferto  ed  è  risorto  dai  morti,  affinché  tutti  possano
ottenere il perdono dei loro peccati. Questa è la buona notizia che si
deve  annunciare  al  mondo  da  parte  di  chi  riconosce  in  Gesù  il
Signore. 
Con l'ascensione si chiude«il tempo di Gesù» e si apre «il tempo
della Chiesa». Quello della missione fino agli estremi confini della
terra. Con l'ascensione il Signore non è partito, si è invece stabilito
per sempre in mezzo a noi, cioè dentro di noi; come nell'Eucaristia:
finché  essa  è  fuori  di  noi  la  vediamo,  l'adoriamo;  quando  la
riceviamo, non la vediamo più, ma si inaugura una presenza nuova
e più forte in noi.
Ogni  battezzato  deve  essere  un  testimone  di  Cristo
quotidianamente.
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DOMENICA: PENTECOSTE C

VANGELO GIOVANNI (20,37-39)
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno  ha  sete,  venga  a  me,  e  beva  chi  crede  in  me.  Come  dice  la
Scrittura: dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva». 
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti
non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.

Riflessione

Presenza del Padre e del figlio come dimora nel cuore dei fedeli.
Questa  è  l'opera  dello  Spirito  Santo:  ristabilire  l'unità  distrutta
nell'umanità con una forza di rinnovamento. 
«ogni verità,da chiunque venga detta, viene dallo Spirito Santo».
(S. Tommaso d'aquino).
La devozione allo Spirito Santo non induce a far
Meno degli aiuti umani, ma li completa. «vieni, o spirito creatore!
Fa' che riconosciamo il Padre buono nel figlio che unisci entrambi
nell'amore. Lode in ogni tempo. Amen». Il nostro minimo misero
contributo? Coltivare:
1) la conoscenza della parola di Dio. 
2) la nostra fede (lo spirito ci aiuti credere e a fidarci di lui, se lo
lasciamo agire e lo assecondiamo). 
3) imparare a comprendere che Dio dal male ricava il bene.
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DOMENICA: SS. TRINITA' C

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

«L'economia della salvezza». Ogni bene viene dal Padre tramite il
figlio nello spirito,  pegno d'amore di  Dio nel  cuore degli  uomini.
Nell'anno  a:  la  Trinità  spiegata  con  il  quadro  del  pittore  russo
Rublev (i 3 gemelli). Nell'anno b: spiegata con l'adozione divina a
modello dell'adozione umana.
Nell'anno c: la Trinità spiegata con le 3 virtù: fede, speranza, carità.
Dio è amore, allora ci deve essere uno che ama, uno che è amato e
l'amore  che  unisce.  Uguali  per  dignità  (amore,  intenzioni,
collaborazione),  diversi  per  caratteristiche  (colore  della  pelle,
cultura, razza, sesso, lingua).
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO C

VANGELO LUCA (9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli
si  avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona
deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo  che  cinque  pani  e  due  pesci,  a  meno  che  non  andiamo  noi  a
comprare  viveri  per  tutta  questa  gente».  C'erano  infatti  circa  cinquemila
uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero
così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici
ceste. 

Riflessione

Cosa  è  l'Eucaristia  per  i  cristiani?  Memoriale  (perché  ricorda
l'evento a cui tutta l'umanità deve la sua esistenza come umanità
redenta:  la  passione,  la  morte,  la  risurrezione,  l'ascensione  del
Cristo, nostro Signore») e presenza reale (anche se nascosta sotto
il pane e il vino).
Passato, presente, futuro sono rappresentati nell'Eucaristia: «alzati
e mangia! Mangia e cammina».(1 Re, 19,5-8). Essa è una potente
iniezione di  coraggio.  Lo Spirito  Santo rende presente Cristo nel
pane e nel nostro cuore. Lo scopo per cui Cristo istituì l'Eucaristia
«noi mangiando il suo
Corpo e bevendo il suo sangue, ci ricordiamo di lui, morto e risorto
per noi». (S. Basilio). 
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TEMPO ORDINARIO ANNO C
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2a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO GIOVANNI (2,1-11)
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora».
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi  erano  là  sei  anfore  di  pietra  per  la  purificazione  rituale  dei  Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene  e  portatene  a  colui  che  dirige  il  banchetto».  Ed  essi  gliene
portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto
–  il  quale  non  sapeva  da  dove  venisse,  ma  lo  sapevano  i  servitori  che
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola
il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono.
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».
Questo,  a  Cana  di  Galilea,  fu  l’inizio  dei  segni  compiuti  da  Gesù;  egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Riflessione

Come vivere il matrimonio
Gesù  con  la  sua  presenza  alle  nozze  di  Cana  cosa  vuol  dirci?
Anzitutto onorare le nozze tra l'uomo e la donna volute dal creatore
e  da  lui  benedette.  Il  matrimonio  inizia  con  la  festa,  la  gioia,
l'entusiasmo (come quello di Cana), ma con il passar del tempo si
consuma e viene a mancare come il vino. Allora cosa fare? Invitare
Gesù alle  proprie nozze!  Se lui  sarà presente alle  nostre  nozze,
tutta  la  vita,  l'abitudine,  la  routine,  la  freddezza  d'amore  si
trasformeranno  in  amore,  gioia.  La  presenza  del  Signore  nel
matrimonio  cosa  vuol  dire?  Pregare  singolarmente  o  insieme,
accostarsi ai sacramenti, vivere la vita di comunità della parrocchia,
Chiesa. Dove amarsi significa donarsi fisicamente e spiritualmente,
percorrendo insieme nella stessa via, cammino «Dio fonte d'amore
e di fedeltà».
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3a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (1,1-4.4,14-21).
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti  in mezzo a noi,  come ce li  hanno trasmessi  coloro che ne
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi,
e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu
possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
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».

Riflessione

Gesù Cristo è vissuto nella storia, ha creato la storia, vive nella
storia.  Dobbiamo  essere  grati  agli  studiosi,  ai  credenti,  ai  non
credenti, per le ricerche accurate, i fatti trasmessi.
Gesù opera con la potenza di  Dio, lo spirito è su di  lui.  Non gli
ordinamenti umani salveranno l'umanità, ma lo spirito del Signore.
Gesù proclama che la  profezia di  Isaia  si  realizzerà con lui  e  la
consapevolezza che Dio è tenerezza infinita, che ama i suoi figli. 
Il Vangelo di Luca è quello della mansuetudine, della misericordia di
Cristo.
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4a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (4,21-30).
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «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 Eliseo; 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

Perché si rifiuta Gesù?
Perché chiede un cambiamento di vita, di abitudini, di  mentalità.
Dimostrandoci che non dobbiamo scoraggiarci quando siamo nelle
difficoltà di parlare, aiutare, insegnare con il cuore pieno d'amore
per gli altri, perché lui è con noi.
Perdono,  conversione,  fede,  chiede  il  Signore,  invece  i  nazareni
vogliono i  miracoli  che fa da altre parti,  ma lui  non li  compie a
Nazareth perché manca loro la fede. I miracoli avvengono la' dove
c'è  la  fede.  All'uomo  spetta  scegliere  se  avere  fede  e  coraggio
oppure no.
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5a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

La grazia di Dio ci spinge a fare tutto ciò che si può fare di bene.
«noi  non  intendiamo  fare  da  padroni  sulla  vostra  fede;  siamo
collaboratori della vostra gioia». (S. Paolo, 2 Corinzi, 1, 24).
Collaboratori di gioia significa che il papa, i vescovi, i sacerdoti, i
diaconi  sono  quelli  che  fanno  cenno  all'altra  barca  per  aiutarli.
Chiedono  ai  laici  di  far  giungere  l'annuncio  del  Vangelo  nelle
famiglie,  nei  posti  di  lavoro,  per  le  strade  e  ripetere  come  S.
Agostino: «se lo fanno loro, perché non potrei farlo anch'io?».
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6a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (6,17-20.26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, 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. 
Ed egli, 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

La fede nella risurrezione di Cristo e dei morti
E'  il  fondamento  sicuro  della  speranza  cristiana  la  felicità  o
l'infelicità dipende se l'uomo pone la sua fiducia, fede, speranza in
Dio o no.
Nelle  beatitudini,  S.  Matteo  evidenzia  una  povertà  spirituale,  S.
Luca,  invece  quella  materiale.  Gesù  concepisce  la  vita:  o  per  il
regno di Dio o per la propria consolazione.
I  beati  (  i  poveri,  gli  affamati,  perseguitati...)  o gli  sventurati  (i
ricchi, i sazi, gli onorati, i rispettati): se ci fidiamo di Dio dobbiamo
vivere per il suo regno, se ci fidiamo degli uomini dobbiamo vivere
per il proprio io cioè l'hobby, lo stadio, il bar, il denaro).
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7a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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 coloro che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote
sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti  leva il  mantello, non rifiutare la
tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò
che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno
lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne
avrete?  Anche i  peccatori  fanno  lo  stesso.  E  se  prestate  a  coloro  da  cui
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e
il  vostro  premio  sarà  grande  e  sarete  figli  dell'Altissimo;  perché  egli  è
benevolo  verso  gl'ingrati  e  i  malvagi.  Siate  misericordiosi,  come  è
misericordioso il Padre vostro.
Non  giudicate  e  non  sarete  giudicati;  non  condannate  e  non  sarete
condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con
la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

Riflessione

Rendere bene per male
Senza porre condizioni: perdonare, perché Dio è perdono, amore,
tenerezza,  pietà.  «ciò  che  volete  che  gli  uomini  facciano  a  voi,
anche voi fatelo a loro». Una regola che praticata cambia le famiglie
e la società. Amare i nemici è il modo migliore di non avere più
nemici.
Il  Vangelo ci suggerisce di togliere il veleno (vendetta, rifiuto...),
Dai nostri giudizi, pregiudizi che potrebbero condannare o assolvere
gli altri.
Gesù dice: «non sono venuto per  condannare il  mondo, ma per
salvarlo». (Giovanni,3,17).
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8a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco
guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non
è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi
della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la
pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita,
togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. 
Non c'è albero buono che faccia frutti  cattivi, né albero cattivo che faccia
frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono
fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. 
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza
del cuore». 

Riflessione

La propria vocazione
Gesù usa parole  molto  forti  per  richiamarci  a  seguire  la  propria
vocazione, per produrre dei buoni frutti per tutti.
Non essere guide cieche ( coloro che non si lasciano guidare dalla
parola di Dio), come gli scribi e i farisei, che vedendo i difetti del
prossimo, non vedono i loro: giudicare tutto e tutti, non è altro che
mancanza d'amore. Se avessimo un po' di amore, di compassione,
non guarderemmo i peccati del prossimo «l'amore tutto copre».(S.
Paolo,1 Corinzi,13,6). «siamo un solo corpo e membra gli uni degli
altri”.(S. Paolo, romani,12,5). 
Togliamo la  nostra  trave  dall'occhio  (il  disprezzo,  la  superiorità),
accertiamoci e muoviamoci con il desiderio del bene del prossimo.
Non condanniamo peccato e peccatore.
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9a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (7,1-10)
In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste 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 pregavano con insistenza:
«Egli merita che tu gli faccia questa grazia, 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 stare a disturbarti, io
non  son  degno  che  tu  entri  sotto  il  mio  tetto;  per  questo  non  mi  sono
neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una parola e il mio
servo sarà guarito. Anch'io infatti sono uomo sottoposto a un'autorità, e ho
sotto di me dei soldati; e dico all'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 restò ammirato e rivolgendosi 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
Gesù spesso ripete che nessuno può compiere miracoli «se Dio non
è con lui”.  (S.  Giovanni,  3,2;8,29;11,41). «ma tu non fare nulla
senza il permesso di Dio”. (S. Ignazio d'Antiochia). 
Il Signore rimane ammirato dalla fede del
Centurione, perché? E' una fede: 
1) disinteressata (chiede il miracolo per un suo schiavo, servo); 
2) genuina (manifestazione naturale, non un potere magico quello
di Gesù);
3) assoluta ( basta una parola e il servo guarirà); 
4)  umile  (il  centurione  non  si  ritiene  degno  di  ospitare  Gesù).
Quando la fede si sposa con l'umiltà diventa onnipotente «tutto è
possibile a chi crede». (S. Marco,9,22).
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10a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

Ogni Domenica è una commemorazione della risurrezione di Cristo.
Quello  che risalta  nel  Vangelo è  la  grande umanità di  Gesù che
prova compassione davanti al dolore della povera vedova che dopo
aver perso il marito, perde anche il figlio.
A beneficiare della compassione e a rallegrarsi della vita restituita
non è stata solo la vedova, ma tutto il popolo che dal pianto passa
alla gioia,alla festa. Tutti tornano a casa convinti che Dio ha visitato
il suo popolo.
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11a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (7,36-8,3)
[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!».]
In seguito egli 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

La riconciliazione
Gli elementi principali sono: 
1) il riconoscimento del peccato;
2) la fiducia nella misericordia di Dio (che non vuole la morte del
peccatore, ma che si converta e viva);
3)  il  perdono.  L'episodio  della  peccatrice  (prostituta)  in  casa  di
simone, il fariseo. Ella ha il cuore sconvolto e una infinita devozione
e rispetto per Gesù. Il  perdono di  Dio crea l'amore riconoscente
della creatura che può trovare Gesù nell'Eucaristia esprimendogli
pentimento e gratitudine.
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12a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (9,18-24)
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».
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».

Riflessione

Chi è Gesù?
Il messia (l'unto, il consacrato, l'umile, il mite, l'amore atteso da
secoli). La fede in lui realizza la solidarietà, l'amicizia, il rispetto.
Gesù è il figlio di Dio, venuto a salvarci. Per lui, nella nostra vita c'è
ancora posto? Si', se troviamo in lui la ragione di vivere, seguirlo,
alimentando la carità e rivolti verso la sua giustizia e misericordia.
Seguire Cristo vuol dire portare avanti il suo progetto (prenda la
sua  croce),  per  percorrere  la  sua  strada,  il  suo  cammino,  per
collaborare  con  lui  alla  sua  missione,  allo  stesso  sogno  di  una
umanità incamminata sotto l'ispirazione dello spirito.
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13a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (9,51-62).
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.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «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

Seguire Gesù
Per seguirlo bisogna lasciare tutto, liberamente, senza tergiversare.
Quando Dio chiama, ogni altra cosa passa in secondo ordine.
Non si  può relegare Dio in  un angolo della  vita,  anteponendogli
tutto:  lavoro,  affari,  famiglia,  sport.  Viviamo  in  una  società
permissiva, quella del «così fan tutti».
Ti  seguirò,  ma  attendi  un  attimo,  c'è  il  fascino,  ma  manca  la
prontezza, mentre lui  ci  lascia liberi  e consapevoli  di  seguirlo.  A
volte  le  comunità  cristiane  si  preoccupano  solo  a  conservare  o
mantenere  uno  status  quo,  invece   di  far  vivere  il  Vangelo,
allontanandosi cosi’ da Gesù.
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14a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (10,1-12.17-20.
[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».
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».

Riflessione

La missione dei cristiani
Gesù  prima  manda  gli  apostoli  (il  clero),  poi  estende
l'evangelizzazione  ai  discepoli  (laici)  cioè  tutti  i  battezzati.  Non
impone  con  la  forza,  l'arroganza,  ma  con  la  mitezza,  bontà,
semplicità.  Non  evangelizzate  per  denaro,  potere  (niente  borsa,
bisaccia), perché il Vangelo non è della prosperità, ricchezza, ma
della povertà.
La salvezza è vicina a voi, non lasciatevela sfuggire (il regno di Dio
è vicino). Io sto alla porta della tua vita e busso. Signore, entro in
noi,  nel  nostro  cuore,  facciamo  il  cammino  della  nostra  vita
assieme, accompagnaci.
Il  Signore  conclude  rivolgendosi  a  tutti  gli  evangelizzatori:
«rallegratevi, i vostri nomi sono scritti nei cieli!».
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15a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

Il prossimo
Il  samaritano che soccorre un giudeo significa che il  prossimo è
l'amico, il nemico, tutti. Io divento, mi faccio prossimo, ogni volta
che incontro l'altro. 
Le antiche interpretazioni teologiche sostengono: il giudeo (Adamo,
l'umanità) che scendeva da Gerusalemme (il paradiso) a Gerico (il
mondo). I ladroni ( le passioni, i peccati che fanno peccare l'uomo).
Il sacerdote e il levita sono la legge. Il buon samaritano è Cristo
che ha versato sulle ferite umane il  vino del suo sangue e l'olio
dello  Spirito  Santo.  La  locanda  è  la  Chiesa.  L'albergatore  è  il
pastore della Chiesa (il papa).
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16a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

La lectio divina
Gesù, alla provocazione di Marta di dire a Maria di aiutarla nelle
faccende  domestiche,  risponde  che  prima  di  tutto  è  necessario
cercare il regno di Dio (il tesoro più prezioso, la perla preziosa...), Il
resto viene dopo. 
Il Signore rimprovera Marta non perché serve, poiché lui è venuto
per servire, ma perché si agita, sta in ansia, per la fretta di fare
tante  cose  insieme.  Allora  come dobbiamo  essere?  Come Marta
(schiavi delle cose da fare)? O come Maria (disposti all'ascolto, alla
riflessione  per  il  cuore)?  O  come  la  Madonna  che  meditava  in
silenzio nel  suo cuore le parole di  Dio, stava in silenzio sotto la
croce  e  assistenza  alla  cugina  Elisabetta,  a  Cana  quando  si  è
accorta che non c'era più vino?
La «lectio divina» è Marta e Maria assieme: 
1) lettura del brano biblico (nutrimento)
2) la meditazione (si mastica la dolcezza della vita).
3) la preghiera (la domanda, la richiesta).
4) la contemplazione (gusto, dolcezza che assapora).
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17a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (11,1-13).
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”».
Poi disse loro: «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

Il Padre nostro
Padre nostro (papà caro, affettuoso, buono). Che sei nei cieli  (sì
oltre quello detto in nostro sei forte, libero, capace di difenderci dai
pericoli).  Sia  santificato  il  tuo  nome  (la  tua  santità  da  noi
proclamata e vissuta, il contrario è la bestemmia, la profanazione
del nome di Dio). Venga il tuo regno (la tua parola, giunga e plasmi
tutti noi).
Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra (la tua volontà
come è stata fatta in Gesù così si realizzi presto in noi).
Dacci  oggi  il  nostro pane quotidiano (cibo,vestiti,  casa,  famiglia,
salute, lavoro per il corpo; per l'anima la parola di Dio, l'Eucaristia).
Prima dei pasti:«benedici, noi e il cibo che per tua bontà ci doni e
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insegnaci a provvedere a quelli che non ce l'hanno e tutti insieme
rendici partecipi della tua mensa. Amen). Dopo i pasti: «grazie, per
il cibo che anche oggi ci hai donato!». Rimetti a noi i nostri debiti,
come  noi  li  rimettiamo  ai  nostri  debitori  (perdonaci  e  aiutaci  a
perdonare).  E  non  ci  indurre  in  tentazione  (stacci  vicino  nelle
tentazioni, non permettere che la nostra libertà si pieghi al male).
Ma liberaci dal male del mondo e noi stessi dal fare il male. Con il
Padre  nostro  facciamo  felice  Dio  e  lui  farà  felici  noi!  Signore,
insegnaci a pregarlo bene!
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18a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

I beni terreni
Non fate dei beni terreni, la cosa principale della vostra vita. Ciò
che conta per il Signore non sono le ricchezze materiali accumulate,
ma l'uso che viene fatto. Non fate come gli stolti che accumulano,
senza sapere se vivranno. Non vivete per denaro, ma con il denaro
vivete e fate vivere.
Non accumulate beni, ma opere di bene che rimangono per sempre.
«insegnaci Signore, a usare saggiamente i beni della terra, sempre
orientati ai beni eterni. Amen».
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19a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (12,32-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.
Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano,
un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è
il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.
[ 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! 
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

La cintura ai fianchi, la lampada (la fede) accesa indicano di stare
attenti, sempre coscienti di dove siamo, cosa dobbiamo fare.
«ho  paura  di  Gesù  che  passa  e  io  non  me  ne  accorga».(S.
Agostino). Egli non passa come re, ricco, nobile, ma come povero,
malato  …  beati  quelli  che  notandolo,  non  perdono  l'occasione
propizia,  lo  ascolteranno,  lo  seguiranno  nella  vita  terrena,  così
saranno salvi.
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20a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (12,49-57).
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco
sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo
ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io
sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora
innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due
contro tre; Padre contro figlio e figlio contro Padre, madre contro figlia e figlia
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
[  Diceva ancora alle  folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente,
subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite:
Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e
del  cielo,  come  mai  questo  tempo  non  sapete  giudicarlo?  E  perché  non
giudicate da voi stessi ciò che è giusto?». ] 

Riflessione

Che tempo farà?
Tenere  lo  sguardo  fisso  su  Gesù  per  avere  forza  e  coraggio  di
sostenere le prove della fede e della vita, fino alla fine. La pace e
l'unità di nostro Signore sono diverse da quelle del mondo. A volte
divide le persone, le famiglie...
Che  tempo  farà?  Ci  preoccupiamo  del  clima  e  non  dei  tempi
presenti  e  futuri  (esaminate  quello  che  il  mondo  ci  sottopone,
scegliendo il bene e rifiutando il male), soprattutto la vostra vita sia
piena di opere di bene.
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21a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (13,22-30).
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico,
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il  padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete  a  bussare  alla  porta,  dicendo:  “Signore,  aprici!”.  Ma  egli  vi
risponderà:  “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 vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!”. 
Là  ci  sarà  pianto  e  stridore  di  denti,  quando  vedrete  Abramo,  Isacco  e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente  e  da occidente,  da  settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno
primi, e vi sono primi che saranno ultimi».

Riflessione

Chi si salverà?
Non importa il numero degli eletti o salvati (144.000 n. Simbolico: il
quadrato di 12, n. Delle tribù d'Israele per 1.000 ed è spiegato così
«una  moltitudine  immensa  che  nessuno  poteva  contare»  (S.
Giovanni, Apocalisse,7,4,9). Non ci salveremo perché apparteniamo
a un popolo cristiano, a una data razza, lingua, ci salveremo se:
seguiremo  una  coerente  condotta  di  vita  (la  via  della  vita  cioè
l'amore  per  il  Signore  e  il  prossimo,  benedire  e  non  maledire,
perdonare  chi  ci  ha  offeso,  essere  sinceri,  poveri  e  non  essere
violenti, ipocriti, oppressori, mentitori). 
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22a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (14,1.7-14)
Avvenne che 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:  “Cèdigli  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».
Disse poi a colui 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

L'umiltà
Gesù non condanna i banchetti con gli amici, parenti, ma quelli fatti
per interesse. Il bene vero (non per proprio interesse), ma quello
rivolto al povero, al bisognoso.
L'umiltà piace a Dio, perché l'umile è sobrio, non si vanta, sta da
parte,  non  si  esalta,  capisce,  comprende  gli  altri.  Nella  nostra
società la caccia ai primi posti, all'arrivismo, alla carriera, non sono
graditi  a  Gesù.  Allora  cosa  dobbiamo  fare?  Se  io  il  Signore  e
maestro ho lavato i vostri piedi, fatelo anche voi, gli uni, gli altri (S.
Giovanni 13,12-14). Servitevi, aiutatevi, amatevi.
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23a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (14,25-33).
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo Padre, la madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere
mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e
a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta  e  non  è  in  grado  di  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 dei messaggeri
per chiedere pace. 
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo».

Riflessione

Seguire Gesù
Chi sceglie Cristo, il resto lo considererà di secondaria importanza.
Lo Spirito Santo farà conoscere i pensieri di Dio,tramite la fede e la
vita. L'amore per il Signore non esclude gli altri amori ( genitori,
famiglia, figli, moglie, marito, fratelli, sorelle...), Ma li ordina, dando
ad essi un ordine, un senso, un posto giusto nella vita.
L'imitazione, la sequela di Cristo suggerisce «se porti volentieri la
tua croce, essa ti porterà dove la sofferenza avrà fine». Chiediamoci
spesso  cosa  vogliamo?  Con  tutta  la  nostra  buona  volontà
rispondiamo: «voglio Dio per tutta la vita!».
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24a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (15,1-32).
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».
Disse ancora: «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
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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 misericordia, la pietà sono l'amore animato da una predisposta
generosità  verso  gli  altri.  Dio  aspetta  ed  è  sempre  pronto  a
perdonarci ogni volta che glielo chiediamo.
Nelle tre parabole (il buon pastore, la donna della perla, il padre del
figliol  prodigo),  non  sono  altro  che  Dio,  pieno  di  amore  e  in
rapporto a quello che accade nella vita gli  provoca ansia, dolore,
speranza,  gioia,  perché  egli  ci  conosce  per  nome,  ci  cerca,  ci
accoglie con misericordia e amore.
E noi? Figli smarriti, peccatori, convertiamoci e ritorniamo sempre
dal Signore, chiedendo pietà misericordia, perdono.
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25a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (16,1-13)
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. 
Ebbene, io vi dico: 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». ]

Riflessione

Le opere di misericordia corporali
Aiutate i poveri, vi farete degli amici che vi accoglieranno quando
avrete bisogno sia sulla terra che in cielo. Chi  aiuta il  debole, il
povero nella miseria fa' la volontà di Dio.
L'amministratore  disonesto  corruzione,  ruba,  falso  in  bilancio,
froda...), Viene licenziato. E ora che faro'? Nel linguaggio cristiano
«procuratevi  amici  con  la  disonesta  ricchezza».  Per  S.  Basilio  le
elemosine che facciamo, non sono che delle parziali restituzioni. Il
pane avanzato è dell'affamato, il vestito inutilizzato è di chi non ce
l'ha, le scarpe che non portate più sono di colui che va scalzo. Ma
queste non sono le opere di misericordia corporali?
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26a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (16,19-31).
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«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 ricco e il povero
Quello che cadeva dalla mensa del ricco (epulone) erroneamente
indicate come briciole, erano dei pezzetti di pane usati per intingere
le salse nella ciotola comune oppure usati per pulire le dita sporche
di salse che dopo l'uso venivano gettati per terra.
I  cani  che  leccavano  le  piaghe,  non  alleviavano  il  dolore,
peggioravano le piaghe. Il mendicante non aveva la forza di tenere
lontano dalle sue piaghe i cani randagi che gli giravano intorno.
Al giorno d'oggi? Il ricco (Europa, USA, Giappone), il mendicante
(Africa, Asia, America Latina) oppure il ricco ( le persone politiche,
spettacolo,  sport,  finanza,  industria,  commercio...)  Il  mendicante
(disoccupati, pensionati, chi non arriva alla fine del mese...).
Gesù non condanna la ricchezza, ma l'uso errato che ne viene fatto,
a  causa  del  l'egoismo,  superbia,  orgoglio  dei  ricchi.  Zaccheo:

Pag 207



«Signore, io do' la metà dei beni ai  poveri, se ho rubato, se ho
frodato restituisco 4 volte tanto». ( S. Luca, 19,8).
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27a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (17,5-10).
In quel tempo, 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.
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,  stríngiti  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

La fede
Come gli apostoli, chiediamo «Signore, aumenta la nostra fede!».
«il giusto vivrà per la sua fede». (S. Paolo, lettera ai romani).«La
nostra fede è la vittoria che ha sconfitto il  mondo».(1 Giovanni,
5,4).
La fede assenso ( della mente alle verità rivelate). La fede fiducia
(abbandono  dell'uomo  in  Dio).  Il1°  gradino  della  fede:  «chi  si
accosta al Signore deve credere che egli non solo esiste, ma che
ricompensa chi lo cerca».(S. Paolo, ebrei 11,6).
Dio ha scritto 2 libri: «1) la Bibbia (composta di lettere e parole. 2)
il creato ( un libro spalancato davanti agli occhi di tutti, di qualsiasi
razza, lingua, cultura), creato che narra la gloria di Dio e l'opera
delle sue mani.
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28a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

La guarigione
«i  ciechi  vedono,  i  sordi  sentono,  i  morti  risuscitano».(S.
Matteo,11,5). Perché il miracolo ? E’ solo Dio che guarisce, Maria, i
santi sono intercessori per noi.
La  guarigione  (il  miracolo)  rappresenta  il  premio  della  fede.  La
guarigione è positiva(se accolta con gratitudine, gioia, fiducia nel
Signore), negativa (se viene richiesta o pretesa come prova tipo
che  miracolo  mi  fai  per  crederti,  meritarti  la  mia  fede?).  Chi
ringrazia Dio per un dono, una grazia, un miracolo ricevuto, non
solo  ha  ottenuto  il  dono,  la  grazia,  il  miracolo,  ma  anche  la
salvezza«alzati e va' la tua fede ti ha salvato!»
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29a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

La preghiera perseverante
La preghiera è una pia conversazione con Dio, una pia elevazione
dell'anima a Dio. Gesù nella parabola odierna del giudice disonesto
e la vedova, esorta a pregare senza stancarsi mai ed egli esaudirà
chi lo prega.
Allora perché tante preghiere restano inascoltate? Dio ascolta solo
le  preghiere  che  sono  per  il  bene,amore  corporale  e  spirituale
dell'uomo. La preghiera è cibo, pane quotidiano,
Fonte,  espressione di  fede che traccia  la  strada della  giustizia  e
santità per la battaglia della vita, secondo la volontà di Dio.
Una grande fede e la preghiera perseverante ci faranno resistere,
respingere, vincere le difficoltà, i problemi della vita.
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30a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

Il  comportamento  del  fariseo  sarebbe  stato  giusto  se  avesse
aggiunto «Signore, io ti rendo grazie; tutto il bene che ho potuto
fare lo devo alla tua grazia». Il pubblicano si riconosce peccatore e
chiede misericordia e perdono a Dio e lo ottiene. L'errore del fariseo
viene ripetuto anche oggi quando si concepisce la salvezza come un
diritto, una ricompensa dovuta e non come un dono gratuito di Dio
in Cristo. 
Una  preghiera  semplice  e  completa:  «o  Dio,  abbi  pietà  di  me
peccatore!»,  Perché  Dio  e  l'uomo  sono  uno  di  fronte  all'altro:
l'uomo con il suo peccato, Dio con la sua misericordia. Ripetiamola
spesso.
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31a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

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

Il ricco può salvarsi
L'onnipotenza di Dio si manifesta nella creazione (ama tutto ciò che
ha creato) e nella misericordia verso i peccatori pentiti, convertiti
per indurli ad abbandonare il male.
Zaccheo  per  i  concittadini  di  Gerico  è  un  peccatore  e  il  suo
comportamento è quello del peccatore pentito, del ricco che si vuole
incamminare verso la salvezza. 
C'è la salvezza anche per il ricco? Si’: dare ai poveri parte della sua
ricchezza  accumulata  e  restituire  per  la  parte  rubata  o  frodata,
parte dei profitti tra i dipendenti, migliorando le condizioni di lavoro,
aiutare le popolazioni bisognose, le missioni... 
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32a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (20,27-38).
[ 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». ]

Riflessione

La vita eterna
Gli avversari di Gesù erano i farisei, gli scribi, i sadducei (negavano
la  risurrezione).  Questi  contro  Gesù  adottavano  una  diversa
strategia di lotta rispetto ai farisei e agli scribi, perché temevano
che l'influenza della folla verso il  Signore potesse trasformarsi in
agitazioni politiche che i romani avrebbero soffocato brutalmente.
Perciò miravano a limitare l'influenza di Gesù sulla vita pubblica.
Con la storia della moglie dei 7 fratelli volevano mettere in ridicolo il
Signore,  in  realtà  tutto  si  è  rivolto  contro  di  loro,  perché  egli
dimostra che il mondo dell'aldilà non è un prolungamento di questo,
ma di coloro che vivono e rendono gloria a Dio come Signore della
vita eterna affinché tutti partecipino alla sua signoria, gloria terrena
ed eterna. 
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33a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (21,5-19)
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. 
Ma prima di tutto questo 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

Il lavoro
Siate  coraggiosi!  Con  la  perseveranza  salverete  la  vostra  vita.
Nonostante  le  difficoltà,  le  prove  della  vita,  del  lavoro  (dovere,
diritto  dell'uomo),  con  offerta  di  esso  a  Dio  tutti  i  giorni,  come
partecipazione dell'uomo all'opera creatrice, redentrice del Signore
e come servizio ai fratelli. 
Il lavoro da' dignità e giustizia all'uomo, non importa cosa, quanto,
come  lo  fa.  «non  vivere  per  il  lavoro,  ma  lavorare  per  vivere,
perché il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro».
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34a DOMENICA TEMPO ORDINARIO C

VANGELO LUCA (23,35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è
lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i  soldati  lo deridevano, gli  si  accostavano per porgergli  dell'aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore
di  Dio.  tu che sei  condannato alla stessa pena? Noi,  giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non
ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Riflessione

Cristo Re dell'universo e dei cuori
Oggi,  l'intero  popolo  cristiano  fa  festa  al  suo  Signore  re
dell'universo e dei cuori. Ricorda che il regno di Dio è un regno di
verità, vita, santità, grazia, giustizia, amore, pace, di redenzione, di
Remissione dei peccati. 
La solennità odierna è stata istituita nel 1925, da papa pio xi, in
risposta ai regimi politici totalitari, atei che negavano i diritti di Dio.
Il «Pantocrator», Signore dominatore universale che avvolge in un
gesto protettivo il suo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, lo
serva e lo lodi senza fine. Cristo regna dentro di me? E' Signore
della mia vita? Come il buon ladrone diciamo: «Signore, che regni
nel paradiso, ricordati di me e salvami!».
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SOLENNITA' NON FESTEGGIATE E NON PRESENTI NEGLI
ANNI LITURGICI A B C
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25 DICEMBRE: NATALE DEL SIGNORE

VANGELO GIOVANNI (1,1-18)
[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,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità. ]
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
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«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

Povertà, silenzio, parola di Dio;
Povertà: di affetti, di chi non ha figli, di chi è solo... Ma la più brutta
è  la  povertà  di  chi  non  ha  Dio.  Dobbiamo  testimoniare  e
trasmettere che Gesù nascendo nei nostri  cuori  è la provvidenza
che risolve molti problemi o ci da il coraggio di affrontarli.
Silenzio: è pace, calma, dialogo con Dio, con se stessi, con gli altri
e  non  storditi  e  distratti  da  computer,  cellulari,  giornali,  tv  … il
silenzio è la base della parola di Dio.
Concludo con le parole di S. Teresa di Calcutta «è Natale ogni volta
che sorridi e dai una mano. E' Natale quando permetti al Signore di
amare te e gli altri».
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DOMENICA DOPO NATALE - SANTA FAMIGLIA/ ANNI 
LITURGICI: A B C

Riflessione

Alla  famiglia  religiosa  è  richiesta:  evangelizzazione,  volontariato,
carità...
La spiritualità della famiglia: «sobria, assennata, salda nella fede,
nell'amore, nella pazienza, sopportazione...
Importante nella famiglia: l'amore,
La  sopportazione,  chiedere  scusa,  perdonarsi,  ad  ogni  lite
riconciliarsi  e  far  l'amore  spesso.  «mai  tramonti  il  sole  sopra la
vostra ira». (S. Paolo).
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1o GENNAIO: MARIA SS. MADRE DI DIO

VANGELO LUCA (2,16-21)
In  quel  tempo,  [i  pastori]  andarono,  senza  indugio,  e  trovarono  Maria  e
Giuseppe  e  il  bambino,  adagiato  nella  mangiatoia.  E  dopo  averlo  visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria,
da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori  se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli  otto giorni prescritti per la circoncisione, gli  fu
messo  nome Gesù,  come era  stato  chiamato  dall’angelo  prima che fosse
concepito nel grembo.

Riflessione

Per fede concepì e partorì.  La maternità di Maria è fisica perché
Cristo uomo nato da donna, quindi solo uomo e metafisica divina
«madre di  Dio»,  perché Gesù è Dio,  ma la  divinità  a Gesù non
gliel'ha data Maria, ma Dio Padre creando in Maria una posizione
particolare  con  Dio  Padre.  La  maternità  spirituale  nella  fede,
soprattutto concepì e partorì con il cuore
E nel cuore. In questo noi come Maria possiamo concepire Gesù nel
nostro cuore. 
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6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE

VANGELO MATTEO (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo
in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché
così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che
sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza
il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro
il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Riflessione

Il  posto  della  stella  che  narra  la  gloria  di  Dio,  sarà  preso  dal
Vangelo che chiamerà sempre gli uomini a Gesù. A erode non gli
interessa la  verità,  ma l'inganno,  volendo trasformare i  magi  da
messaggeri in spie. Egli è animato d'amore per se', disprezzando
Dio. I dotti, i sacerdoti di erode si comportano come quei battezzati
che sanno dove trovare Gesù (tra i poveri, sofferenti, umili), ma
non si muovono e non agiscono.
I magi hanno scrutato, saputo «abbiamo visto la stella e siamo qui
per  adorarlo», fidandosi  della parola di  Dio,  essi  lo testimoniano
nella loro vita.
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2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO. 
(CANDELORA)

VANGELO LUCA(2,22-40)
[ Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino 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».
C’era anche 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  Nàzaret.  Il  bambino  cresceva  e  si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Riflessione

40 giorni dopo la nascita, i genitori del 1° figlio si recano al tempio
per offrirlo a Dio (per una crescita in sapienza e grazia spirituali) e
per la purificazione della madre. 

Pag 223



I figli sono un dono di Dio ed appartengono a lui perché li ha voluti
e creati, prima dei genitori che sono solo il mezzo della creazione e
saranno  i  primi,  prediletti  educatori  (alla  fede,  libertà)  ed
evangelizzatori.
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19 MARZO: S. GIUSEPPE

Riflessione

Pio IX nel 1621 lo proclama patrono della Chiesa universale e la sua
festa  diventa  solennità  di  precetto.  Uomo  giusto,  perché  si  fida
ciecamente di Dio ed esegue la sua volontà (trasmessa tramite i
sogni). Esempio per:
I papà (la sua vita calma, di sacrificio e al servizio dell'incarnazione,
redenzione (enciclica Redemptoris Custos); 
I pastori della Chiesa devono servire Dio e la Chiesa come ha fatto
S.  Giuseppe;  ai  lavoratori  (loro  modello  ed  esempio  di  come
guadagnarsi da vivere con fatica e sacrifici sul lavoro).
S. Giuseppe è custode di  Gesù. Il  Signore è custode nostro, noi
custodi  del  creato,  di  noi  stessi  (sentimenti  buoni,  non  odio,
rancore,  ma  sopportazione,  pazienza,  perdono...)  e  degli  altri  (i
sentimenti sopraddetti trasmessi agli altri).
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25 MARZO: L'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE A MARIA

VANGELO LUCA (1,26-38)
In quel tempo, 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

Eccomi! Totale disponibilità alla volontà di  Dio. L'eccomi di  Maria
sconvolgerà tutta la sua vita. L'eccomi di Gesù consisterà nel fare la
volontà del Padre. L'eccomi di Giuseppe con servizio, umiltà volontà
a Dio, Gesù, Maria.
L'avvicinarsi di Dio infinito a Maria e a noi ci turba, ci sconvolge. Il
sì di Maria, nostro (l'ascolto, l'umiltà, la disponibilità senza ma e se)
sono fondamentali per il dialogo con Dio e per la nostra vita.
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1o MAGGIO: S. GIUSEPPE VEDI SOPRA AL 19 MARZO
L’8 DI MAGGIO «MARIA REGINA DEL S. ROSARIO DI POMPEI».
(RICORDIAMOCI DELLA SUPPLICA)
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24 MAGGIO: MARIA AUSILIATRICE

Riflessione

La famiglia  di  Dio  (la  Trinità  e  Maria)  sono al  centro  di  tutto  e
nessuno si debba sentire escluso. A Maria è affidato il ruolo
Di madre della Chiesa a causa dell’affidamento da parte di Gesù ai
piedi della croce a san Giovanni. 
Compito del cristiano quello camminare con Maria e insieme recarsi
da Gesù. Maria, dono di Dio che con il suo dolce volto materno ci
invita ad essere fratelli ed amarci.
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31 MAGGIO: VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

VANGELO LUCA (1,39-56)

Riflessione

Maria  dal  suo cuore percepisce che può essere  utile  alla  cugina
Elisabetta e va a trovarla. Lo Spirito Santo fa conoscere a Elisabetta
la maternità di Maria e adora lei e il figlio di Dio.
Sono gesti di carità compiuti senza pretese, ma fatti solo per amore
di Dio e dei fratelli. Il sì di Maria (Magnificat) ci permette di credere
nella Trinità e di vivere alla luce della sua presenza.
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GIUGNO: SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’

Riflessione

Dio è amore e non ci abbandona mai.
Non noi amiamo Dio, ma è Dio che ama noi, il suo sacro cuore non
è altro che tutto il suo amore riversato sull'umanità. Egli è un Dio
che non tiene nulla per se', ma da' tutto a noi. Il suo amore è un
amore incondizionato,  libero,  pieno di  conforto,  tenerezza, forza,
pronto sempre ad accoglierci.
Nei dipinti è rappresentato: dal suo cuore sgorgano acqua (simbolo
del sacramento del battesimo) e sangue (simbolo del sacramento
dell'Eucaristia). 
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GIUGNO: S. CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Riflessione

La  devozione  al  S.  Cuore  immacolato  di  Maria  è  nata  nella  2a
apparizione  della  Madonna  a  Fatima  il  13/06/1917  giorno  della
Festa di S. Antonio da Padova.
Sara' una coincidenza? E lo scopo? Divulgare il Signore. Come? A
Gesù per Maria (processione a Fatima Maria incontra Gesù).
Anche  noi  pur  sapendo  dove  trovarlo,  non  lo  cerchiamo  o  lo
ignoriamo. 
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16 LUGLIO: FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Riflessione

Seguendo la volontà di Dio voleremo in alto con Maria, con Elia sul
mondo Carmelo. Chi non prende tutti  i  giorni la sua croce come
Gesù e Maria ( che stava presso la croce) non si salverà.
La croce fa  parte del  nostro cammino di  salvezza verso Dio.  La
Madonna del Carmelo è raffigurata insieme con gli angeli su una
nube, lascia cadere lo scapolare carmelitano chiunque sarà rivestito
di quest’abito sarà salvo». (Maria).
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5 AGOSTO: LA BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE

Riflessione

Rappresenta il fulcro del culto mariano e ispirandosi ad essa sono
nate altre chiese dedicate alla vergine santa. Dopo il dogma della
maternità divina (concilio di Efeso nel 431).
Nel  440  la  basilica  romana  fu  dedicata  alla  madre  di  Dio,  lo
testimoniano i mosaici della navata centrale e onorando la madre,
si onora Gesù figlio di Dio e della vergine Maria.
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6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

Riflessione

Rivelazione di Gesù glorioso e redentore «ascoltatelo!». Ascoltare la
parola di Dio rivelata in Gesù che ci dice chi è Dio, chi siamo noi,
cosa dobbiamo fare per vivere la vita vera.
La parola di Dio rivela, coinvolge, ci toglie la superbia, l'orgoglio,
l'egoismo.
La presenza di  Elia e di  Mosè rappresentava la legge e i  profeti
dell'antico  testamento,  mentre  Gesù  rappresenta  tutta  la
rivelazione (la legge, i profeti, il compimento delle S. Scritture.
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15 AGOSTO: ASSUNZIONE DI MARIA V. AL CIELO

VANGELO LUCA ( 1,39-56)
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».
Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Riflessione

Maria, per i meriti del figlio, è entrata nella gloria in anima e corpo.
Nessuno ha sofferto con Gesù più di Maria.
A  Maria  è  associata  l'immagine  della  luna  che  fa  luce  di  notte,
mentre a Gesù è associato il sole che fa luce dall’alba al tramonto,
così il cammino degli uomini è sempre illuminato (di notte la luna
cioè Maria, di giorno il sole cioè Cristo).
La «dormitio mariae» rappresenta Maria che dorme circondata dagli
apostoli e all'incredulo S. Tommaso a prova della sua assunzione in
anima e corpo in cielo gli getta il cingolo. 
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8 SETTEMBRE: NATIVITA' DI MARIA.

Riflessione

Maria  è  nata  a  Gerusalemme  da  S.  Gioacchino  e  da  S.  Anna.
Festeggiare il compleanno di una persona significa rallegrarsi della
sua presenza, venuta.
La nascita di Maria è una benedizione per tutti, perché tramite lei,
ci è stata donata la salvezza in Cristo. Come Maria ha detto sì al
progetto divino, così i nostri piccoli sì alla volontà divina, ci portano
benedizione e salvezza per l'umanità.
Tradizione  fiorentina:  centinaia  di  contadini  e  abitanti  delle  zone
vicine a Firenze, percorrevano lunghi percorsi per partecipare alle
celebrazioni  nella  basilica  della  SS.  Annunziata  di  Firenze.  Per
arrivare  in  tempo,  partendo  all'alba,  portavano delle  lanterne  di
carta attaccate a un bastone «le rificolone». A ricordo, ogni anno la
sera del 7 settembre, le rificolone partono da piazza S. Felicita e
giungono a piazza annunziata, sotto la guida del cardinale. Il tutto
si conclude con una bella festa finale in piazza. 
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14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE DELLA S. CROCE

VANGELO GIOVANNI (3,13-17)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«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.
Dio  infatti  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».

Riflessione

La S. Croce non va vista come strumento di supplizio e morte, ma
come strumento di salvezza.
Le nostre piccole croci quotidiane ci fanno scoprire e capire il senso
della  festa  di  oggi:  la  croce  del  Signore  è  vita,  salvezza  e
risurrezione. «Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo,
ma per salvarlo».
Il Vangelo è il vademecum da seguire per vivere, secondo la volontà
del Signore, la nostra vita.
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15 SETTEMBRE: LA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

VANGELO GIOVANNI (19,25-27)
 
Riflessione
«Ecco tuo figlio! Ecco tua madre». Giovanni e Maria ai piedi della
croce rappresentano tutta l'umanità. Gesù ci invita a vivere la sua
parola come una chiamata, vocazione, missione quotidiana. Tutte le
vocazioni devono essere
Vocazioni all'amore. 
Abbiamo,  come  Gesù,  tanti  amici,  ma  sotto  la  croce  (dolore,
sofferenza, malattia, morte), di solito siamo soli. Perché? La croce
fa paura e si preferisce evitare, fuggire.
Da  buoni  cristiani  discepoli  di  Gesù,  proviamo  a  telefonare,
incontrare,  consolare  le  persone  in  crisi  e  vedrete  alla  fine  che
saremo proprio  noi  quelli  che  riceveremo il  dono  della  serenità,
della pace che volevamo dare agli altri. 
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7 OTTOBRE: LA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO

Riflessione

La preghiera del rosario è una bellissima preghiera cristologica (sui
misteri  della  vita  di  Cristo).  Con  il  rosario  contempliamo  Maria,
Gesù e siamo disponibili al suo spirito.
Questa festività è stata istituita per  ricordare l'anniversario della
vittoria navale di Lepanto vinta con l'aiuto di Maria, invocata con la
recita del S. Rosario (nel 1571).
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1 NOVEMBRE: SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI

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».

Riflessione

I santi e i defunti hanno in comune la morte e la santità. Questa
festa è un invito a vivere una vita santa per raggiungere tutti la
santità. Essa risiede nel cuore, dentro l'uomo e si manifesta nella
carità (le sue opere). Perché bisogna essere santi? Perché Dio è
santo e noi che siamo figli di Dio dobbiamo diventare santi.
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2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

RIFLESSIONE SULLA MORTE.

Riflessione

Il  timore  e  l'angoscia  della  morte  sono  allontanati  dall'istinto  di
conservazione  e  dal  grido  «non  voglio  morire».  Si  esorcizza  la
morte, pensando alla vita, sopravvivendo nei figli «così non morirò
del tutto». (Orazio).
La reincarnazione, suggerita da alcune religioni, non è compatibile
con  la  risurrezione  cristiana,  perché  Gesù  ha  vinto  la  morte,
subendola  e  come  Gesù,  con  la  preghiera  e  le  buone  opere,
risorgeremo con lui.
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21 NOVEMBRE: PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA AL TEMPIO

VANGELO MATTEO(12,46-50)

Riflessione

E’  il  dono  totale  di  Maria  l’umile  e  fedele  serva  del  Signore.
Attraverso
La  presentazione  al  tempio  ,  Maria,  diventa  il  modello  di  vita
consacrata nella Chiesa.
Nel Vangelo di oggi, Gesù intende dire che i parenti suoi saranno
quei futuri
Cristiani che faranno la volontà di Dio. La maggior parte dei suoi
parenti non credevano in lui, anzi lo ritenevano esaurito o esaltato.
Tutto ciò non riguardava sua madre, perché Maria ha sempre fatto
la volontà di Dio (vedi il Magnificat). 
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8 DICEMBRE: L’ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA

Riflessione

Adorando Gesù Eucaristia (corpo e sangue vivo, vero), s'impara a
conoscere ed amare la sua santissima madre. Colei, senza la quale,
egli non sarebbe lì.
L'immacolata è il capolavoro della SS. Trinità. Solo l'onnipotenza di
Dio poteva concepire l'immacolata (l'ha fatta bellissima, purissima,
l'ha preservata dal  peccato)  e solo  con la  sua totale  umiltà,  s'è
potuto realizzare il suo progetto.
Dalla croce Gesù stesso ce l'ha data per madre, affidando al suo
cuor immacolato l'umanità, perché ella che tutto ha ricevuto da Dio,
ci guidasse da questa vita terrena alla salvezza.
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CHI E’ 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  di
Firenze.
Catechista,  ministro  straordinario  dell’Eucarestia,  attualmente
pensionato,  diacono,  assistente  spirituale  ospedaliero  e
parrocchiale.
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