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BATTESIMO DEL SIGNORE

Domenica   10 gennaio

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Siamo in compagnia di Giovanni il Battista, sulla riva
del fiume Giordano. 
Ma non siamo soli: c’è tutto il popolo che si accalca per
ascoltare le parole di Giovanni e farsi battezzare. 
Inoltre c’è la presenza misteriosa di Dio, che si pre-
senta in tutta la sua divinità fatta di tre persone: il fi-
glio, Gesù, che scende nelle acque del Giordano per far-
si battezzare, il Padre, che manda lo Spirito Santo in
forma di colomba per dimostrare al mondo il legame
d’amore che lo unisce al Figlio, anzi fa di più Dio! Ci di-
ce che anche noi possiamo gioire e vivere di questo le-
game con Lui.
Alla fine anche il Padre parla e ci invita a seguire suo
Figlio per rendere santa la nostra vita.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu 
la frase che ti colpisce di più)

Qui non si scherza! È Dio stesso che parla e afferma
che Gesù è il Figlio amato! 
Ancora una volta Dio scombussola gli schemi: questa
“rivelazione” accade quando è in fila con tutti gli altri
uomini, senza nessuna distinzione.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Anche a me, proprio perché battezzato, 
continui a ripetere: «Figlio amato!». 

Signore, 
donami occhi per vedere 
questo tuo amore 
e questa tua chiamata 
ad essere “figlio”.

IMPEGNO
(LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Se non la conosci, fatti dire dai tuoi genitori la data
del tuo Battesimo e festeggia ogni anno questa im-
portante ricorrenza.

Piero della Francesca (1445)
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LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22)
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
16Giovanni 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 [...]. 21Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì 22e 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».

Piero della Francesca (1445)

a cura di don Valerio Livio (rito romano)
e  don Pier Paolo Zannini (rito ambrosiano)



II DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA

Domenica   17 gennaio

Giotto (1305)

Giotto (1305)

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Siamo a Cana di Galilea (prova a cercarla su Google Ma-
ps), ad una festa di nozze: sono presenti Gesù con i
discepoli, Maria, gli sposi, gli invitati e tutti coloro che
si occupano del banchetto. 
Ma ad un certo punto manca “il carburante” per la fe-
sta, manca il vino. Allora, su invito di Maria, Gesù en-
tra in azione, compie il suo primo miracolo. 
Non si tratta di un miracolo eclatante, rimane quasi
nascosto, quasi nessuno si accorge che  Gesù tra-
sforma l’acqua in vino, ma è potente il messaggio che
vuole mandare: l’acqua indica il vecchio, il vino indi-
ca il nuovo. Gesù fa capire e ci fa capire che è Lui la
novità grande per la nostra vita. Un segno semplice
per un significato grande, come grande è la nostra
vita con Lui.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu 
la frase che ti colpisce di più)

Nel Vangelo di Giovanni Gesù porta i suoi discepoli al-
la prima uscita “pubblica”, ad una festa di nozze, do-
ve l’Amore diventa concreto. Gesù non porta i suoi ami-
ci ad assistere a delle “lezioni” sull’amore, ma gli fa

vedere che dove c’è Amore, lì si può toccare Dio, pro-
prio perché ne è sorgente.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Signore, 
donami il coraggio di accettare 
l’invito a seguirti, 
rendi il mio cuore capace 
di cercare la felicità solo con te.

IMPEGNO
(LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questa settimana non essere pigro: cerca di darti
da fare in famiglia, anche con cose semplici.
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LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (2,1-11)
1Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea 
e c’era la madre di Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi
discepoli. 3Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». 4E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro:
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro 
di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto».
Ed essi gliene portarono. 9Come 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 10e 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». 
11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
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III DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA

Domenica   24 gennaio

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Gesù si trova nel suo villaggio, lo stesso in cui è cresciuto, do-
po essere tornato dalla fuga in Egitto con Maria e Giuseppe. Lo
stesso in cui ha conosciuto gli amici e condiviso la vita con i pa-
renti e dove ha lavorato come falegname per trent’anni. Torna
e va a pregare insieme alla sua gente. Durante la preghiera ac-
cade qualcosa di inaspettato: Gesù, leggendo un passo del pro-
feta Isaia, annuncia la sua missione, fa capire il grande compito
che il Padre gli ha affidato.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù, come ogni ebreo osservante, il sabato si reca nella sina-
goga a pregare. Io riesco ad essere fedele all’ incontro domeni-
cale con Lui? Svolgo con fedeltà il mio servizio di chierichet-
to/ministrante?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre buono, tu ci chiami ogni domenica alla mensa del tuo Fi-
glio, ci chiami a celebrare l’Eucaristia, così come chiamavi tuo Fi-
glio Gesù alla preghiera. Aiutami ad essere sempre fedele a que-
sto grande invito. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Impegnati non solo a partecipare alla Messa domenicale, ma an-
che a compiere al meglio il servizio che ti è chiesto.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(15,32-38)
32Allora Gesù chiamò a sé i suoi
discepoli e disse: «Sento
compassione per la folla. Ormai
da tre giorni stanno con me 
e non hanno da mangiare. 
Non voglio rimandarli digiuni,
perché non vengano meno lungo
il cammino». 33E i discepoli 
gli dissero: «Come possiamo
trovare in un deserto tanti pani
da sfamare una folla così
grande?». 34Gesù domandò loro:
«Quanti pani avete?». Dissero:
«Sette, e pochi pesciolini».
35Dopo aver ordinato alla folla 
di sedersi per terra, 36prese 
i sette pani e i pesci, rese grazie,
li spezzò e li dava ai discepoli, 
e i discepoli alla folla. 37Tutti
mangiarono a sazietà. Portarono
via i pezzi avanzati: sette sporte
piene. 38Quelli che avevano
mangiato erano quattromila
uomini, senza contare le donne 
e i bambini.

Monastero Caldarusani (XVI sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(1,1-4;4,14-21)
[...] 16Si recò a Nazaret, dove era
stato allevato; ed entrò, secondo
il suo solito, di sabato nella
sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli
fu dato il rotolo del profeta Isaia;
apertolo trovò il passo dove era
scritto: “18Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione, e mi ha
mandato per annunziare ai
poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli
oppressi, 19e predicare un anno
di grazia del Signore”. 20Poi
arrotolò il volume, lo consegnò
all’inserviente e sedette. Gli
occhi di tutti nella sinagoga
stavano fissi sopra di lui. 21Allora
cominciò a dire: «Oggi si è
adempiuta questa Scrittura che
voi avete udita con i vostri
orecchi».

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Non è un luogo preciso, siamo presso il mare di Galilea, su un
piccolo promontorio. Gesù è circondato da una numerosa folla
di ogni tipo: malati e curiosi, donne e bambini.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Sette pani e pochi pesciolini: è proprio poco quello che possia-
mo presentare noi. Eppure dal poco Dio fa nascere cose vera-
mente grandi. Non dobbiamo avere paura se ci sentiamo picco-
li e inadeguati: solo Lui riesce a rendere grande la nostra picco-
lezza.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Ripeto a mente per tutta la giornata:
«Signore Gesù offro tutto di me». 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Occhio ai compagni e amici bisognosi: a loro puoi dare il centu-
plo e poi ricevere altrettanto!

Giovanni Lanfrancco (1620)
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S. FAMIGLIA 
DI GESÙ, MARIA 

E GIUSEPPE

Domenica   31 gennaio

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Siamo ancora nella sinagoga di Nazaret, Gesù ha finito di parla-
re, di svelare la sua missione, ma i suoi compaesani, i suoi ami-
ci, i suoi parenti, non accettano quello che dice. Vogliono dei se-
gni, quegli stessi miracoli che Lui ha compito nel villaggio di Ca-
farnao. Per la prima volta, all’inizio della sua missione, Gesù tro-
va i primi increduli, proprio tra quelli che lo conoscevano meglio.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Quante volte ci hanno parlato di Gesù? Il don, le catechiste, i ge-
nitori… ma quante volte facciamo ancora fatica a riconoscerlo,
ad ascoltarlo, a credere alla sua parola! Ricordiamoci che Lui ci
parla attraverso la Messa, attraverso chi ci è vicino e ci vuol be-
ne. Impariamo ad ascoltarlo.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, quante volte il tuo Figlio amato mi parla, ci parla. Quan-
te volte le nostre orecchie e il nostro cuore rimangono sordi e
indifferenti alla sua parola. Aiutami a guarire la mia sordità e la
mia durezza di cuore. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca in questa settimana di farti attento, per scoprire la pre-
senza del Signore nelle persone e nei fatti quotidiani. 

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(2,19-23)
19Morto Erode, ecco, un angelo
del Signore apparve in sogno 
a Giuseppe in Egitto 20e gli disse:
«Àlzati, prendi con te il bambino
e sua madre e va’ nella terra
d’Israele; sono morti infatti quelli
che cercavano di uccidere 
il bambino». 21Egli si alzò, prese
il bambino e sua madre ed entrò
nella terra d’Israele. 22Ma,
quando venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode, ebbe
paura di andarvi. Avvertito poi 
in sogno, si ritirò nella regione
della Galilea 23e andò ad abitare
in una città chiamata Nàzaret,
perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo dei profeti:
«Sarà chiamato Nazareno».

Basilica di Nazaret (XIX sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca
(4,21-30)
21Allora cominciò a dire: «Oggi 
si è adempiuta questa Scrittura
che voi avete udita con i vostri
orecchi». 22Tutti gli rendevano
testimonianza ed erano
meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è il figlio di Giuseppe?».
23Ma egli rispose: «Di certo 
voi mi citerete il proverbio:
“Medico, cura te stesso”. 
Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafarnao, fàllo anche
qui, nella tua patria!». 
24Poi aggiunse: «Nessun profeta 
è bene accetto in patria» [...].

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Il brano parla proprio di un viaggio: dall’Egitto, paese che aveva
ospitato la Santa Famiglia dopo la nascita di Gesù, a Nazaret.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

I sogni nella Bibbia spesso diventano il luogo in cui Dio parla e si
rivela. In tutti i sogni Lui rivela il suo grande desiderio: la sal-
vezza, la felicità per gli uomini. Se sei curioso, prova a fare que-
sto semplice esercizio: cerca nella Bibbia tutti i momenti in cui
Dio ha parlato attraverso i sogni.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche.

Papa Francesco

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Prega quotidianamente con la tua famiglia con la preghiera di
papa Francesco.

Christian Dietrich (1760 ca.) 
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ULTIMA 
DOPO L’EPIFANIA

DETTA DEL “PERDONO”

Domenica   7 febbraio

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo, 
il tempo e i personaggi)

Luca non ci dà una data esatta, parla di un giorno non ben defi-
nito, ma ci indica un luogo geografico molto chiaro: le rive del
lago di Genesaret, meglio conosciuto come lago di Tiberiade. Qui
accadono fatti molto importanti per la storia di Gesù, dei suoi
primi discepoli e della Chiesa. Qui Gesù chiama per nome alcuni
uomini che poi lo seguiranno. Sono semplici pescatori, questo ci
aiuta a capire qual è la novità che Gesù ha portato nella storia:
l’importanza dei piccoli e degli ultimi.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù chiama dei pescatori mentre sono intenti a fare il loro la-
voro. Il Signore ci chiama proprio dove siamo chiamati a vivere
la nostra vita. 
Sono così sicuro che Lui non stia chiamando proprio me, per af-
fidarmi un compito importante, una vocazione nella Chiesa?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, i primi discepoli del tuo Figlio erano degli umili pescato-
ri, trovati sulle rive di un piccolo lago… Aiutami ad avere lo sguar-
do, la mente e il cuore sempre attenti per accorgermi dell’invi-
to a rispondere ad una chiamata ad una vita grande. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Chiedi al tuo don, ai tuoi educatori e ai tuoi genitori come han-
no fatto a scoprire la loro vocazione.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca
(19,1-10)
1Entrò nella città di Gerico e la
stava attraversando, 2quand’ecco
un uomo, di nome Zaccheo, capo
dei pubblicani e ricco, 3cercava
di vedere chi era Gesù, ma non
gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura.
4Allora corse avanti e, per riuscire
a vederlo, salì su un sicomòro,
perché doveva passare di là.
5Quando giunse sul luogo, Gesù
alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua».
6Scese in fretta e lo accolse pieno
di gioia. 7Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa
di un peccatore!». 8Ma Zaccheo,
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». 9Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è figlio
di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».

Raffaello (1515)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca
(5,1-11)
1Un giorno, mentre, levato in piedi,
stava presso il lago di Genèsaret 2e la
folla gli faceva ressa intorno per ascol-
tare la parola di Dio, vide due barche
ormeggiate alla sponda. I pescatori
erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in
una barca, che era di Simone, e lo
pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedutosi, si mise ad ammaestrare le
folle dalla barca. 4Quando ebbe finito
di parlare, disse a Simone: «Prendi il
largo e calate le reti per la pesca». 5Si-
mone rispose: «Maestro, abbiamo fa-
ticato tutta la notte e non abbiamo pre-
so nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». 6E avendolo fatto, presero una
quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano [...]. 9Grande stupore in-
fatti aveva preso lui e tutti quelli che
erano insieme con lui per la pesca che
avevano fatto; 10così pure Giacomo e
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano
soci di Simone. Gesù disse a Simone:
«Non temere; d’ora in poi sarai pe-
scatore di uomini» [...].

COSA DICE LA SCRITTURA 
(sottolinea in nero il luogo,
il tempo e i personaggi)

Siamo a Gerico, una città particolare, a 300 metri sotto il livel-
lo del mare. Gesù è circondato dalla folla. Zaccheo se ne sta sul-
l’albero curioso per quello che sta accadendo, ma desideroso di
capire.

COSA DICE A NOI 
(sottolinea in blu la frase che ti colpisce di più)

Gesù va fino al punto più basso del Mediterraneo pur di cercare
gli uomini e donare la sua salvezza. Davanti a tutto questo, da-
vanti all’essere cercati con amore, ecco che Zaccheo cambia to-
talmente vita.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Donami il coraggio di essere consapevole che Tu mi stai cercan-
do e mi chiami ad una vita completamente nuova con te.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di non accumulare cose, regala ciò che hai in più.

Sant’Angelo in Formis (XII sec.)
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