
XIX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

Domenica   7 agosto

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

Gesù parla a quella parte del popolo di Israele rimasta veramente
fedele alla legge del Signore. Erano uomini semplici, ma capaci
di gesti straordinari; vivevano la loro vita nel servizio verso il
prossimo. Non era l’odio o la vendetta a guidare il loro cuore, ma
l’amore e la fedeltà a Dio.

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

Posso dire che la mia vita è fedele al Signore e ai suoi comanda-
menti? 
Che è segnata da gesti di servizio disinteressato verso il pros-
simo?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Dio, che ci fai il dono di chiamarti Padre, aiutaci a crescere come
tuoi veri figli, sull’esempio di Gesù e con la grazia dello Spirito
Santo. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Se c’è qualcosa che ti spaventa o di cui hai paura, prova a fidar-
ti ancora di più di Dio.

Marko Rupnik (2002)

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

È un discorso difficile quello che Gesù sta facendo ai suoi disce-
poli. Anche loro davanti alla maestosità del tempio di Gerusa-
lemme rimangono stupiti e ammirati: Gesù ribadisce che la gran-
dezza del tempio non sta nelle pietre e nelle opere umane, ma
nel diventare sempre più luogo di comunione con Dio.

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

Anche a noi questo discorso sorprende un po’: Gesù usa parole
dure e dirette. In verità sta mettendo al centro la novità del suo
annuncio: ora il tempio non serve più, perché Dio lo si conosce
solo tramite l’incontro con lui, il Figlio di Dio.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Provo a fare un po’ di silenzio durante la mia giornata.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Rimani fedele alla preghiera quotidiana e, se hai la possibilità, a
qualche S. Messa feriale.

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

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(12,32-48)
32Non temere, piccolo gregge,
perché al Padre vostro 
è piaciuto di darvi il suo regno.
33Vendete ciò che avete 
e datelo in elemosina; 
fatevi borse che non invecchiano,
un tesoro inesauribile nei cieli,
dove i ladri non arrivano 
e la tignola non consuma.
34Perché dove è il vostro 
tesoro, là sarà anche 
il vostro cuore […].

XII DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(23,37-24,2)
1Mentre Gesù, uscito 
dal tempio, se ne andava, 
gli si avvicinarono 
i suoi discepoli per fargli 
osservare le costruzioni 
del tempio. 2Egli disse loro: 
«Non vedete tutte queste cose?
In verità io vi dico: 
non sarà lasciata qui pietra 
su pietra che non sarà distrutta».
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XX DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

XIII DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

Domenica   14 agosto

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

Gesù usa un linguaggio molto duro, fa quasi venire i brividi! Sia-
mo abituati a sentire parole di pace e misericordia, ma con que-
sto discorso Gesù ci ricorda che la Buona Notizia (Vangelo) che
è venuto a portare deve essere presa seriamente e a chi lo fa
non saranno risparmiate critiche e anche scontri aperti. Ma non
dobbiamo temere, lo Spirito Santo guiderà il discepolo e l’ami-
co di Gesù.

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

Mi è capitato qualche volta di non dire a chi non mi conosce di
essere cristiano per paura o per vergogna? Cerco di essere fe-
dele a ciò che leggo/ascolto nel Vangelo e che i miei genitori, il
mio don e i catechisti mi insegnano?

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Dio, fa’ che i nostri cuori siano guidati dalla dolcezza del tuo
amore, così da poterti amare sempre e sopra ogni altra cosa. E
così amare anche il prossimo. Amen. 

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questi giorni impegnati a vivere bene in famiglia, cercando di
portare la pace quando ci sono dei litigi o delle fatiche.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(21,10-16)
10Mentre egli entrava 
in Gerusalemme, tutta la città 
fu presa da agitazione e diceva:
«Chi è costui?». 11E la folla
rispondeva: «Questi è il profeta
Gesù, da Nàzaret di Galilea».
12Gesù entrò nel tempio 
e scacciò tutti quelli che 
nel tempio vendevano 
e compravano; rovesciò i tavoli
dei cambiamonete e le sedie 
dei venditori di colombe 
13e disse loro: «Sta scritto:
La mia casa sarà chiamata casa 
di preghiera. Voi invece 
ne fate un covo di ladri».

Duccio di Buoninsegna (1310)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(12,49-57)
49Sono venuto a portare il fuoco
sulla terra; e come vorrei 
che fosse già acceso!
50C’è un battesimo 
che devo ricevere; e come 
sono angosciato, finché 
non sia compiuto!
51Pensate che io sia venuto 
a portare la pace sulla terra? 
No, vi dico, ma la divisione.
52D’ora innanzi in una casa di
cinque persone 53si 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». […]

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

Gesù arriva a Gerusalemme con i suoi discepoli e viene accolto
da tutta la folla. Entrando nel tempio, si rende conto che alcuni
suoi cortili vengono usati per la vendita, occupando lo spazio di
chi vorrebbe incontrare Dio nella preghiera.

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

Ci sorprende vedere Gesù così arrabbiato e in una situazione
simile. Noi però sappiamo che il suo unico desiderio è proprio
quello di far conoscere il Padre. Tutti gli uomini ne hanno la pos-
sibilità e Gesù non vuole nessun intralcio umano che impedisca
a tutti di incontrare l’amore che Dio ha pensato per ciascuno di
noi.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà.  (Sal 89)

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Anche se in vacanza, mantieni sempre vigile lo spirito di servi-
zio.

El Greco (1600)
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XXI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

XIV DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

Domenica   21 agosto

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

Gesù sta compiendo il suo viaggio verso Gerusalemme, qui c’e-
ra il tempio in cui incontrare Dio. È con gli uomini che si dicono
fedelissimi a Dio che Gesù parla e dice che proprio loro sono quel-
li che rischiano di rimanere esclusi dal banchetto di Dio, dal suo
Regno, perché non vogliono credere alla sua parola.

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

Gesù mi chiama a qualcosa di grande, Gesù ogni giorno è in cam-
mino con me e mi giuda. Riesco a riconoscerlo o faccio ancora fa-
tica? Ho mai chiesto aiuto a qualcuno, quando ho avuto qualche
dubbio?

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Padre, tu mi chiami a qualcosa di bello e grande, ma talvolta
la paura o la fatica nel credere mi fanno voltare le spalle a te.
Aiutami a trovare la vera libertà e la gioia nel vivere secondo la
tua volontà. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questo tempo ancora dedicato al riposo e alle vacanze, impe-
gnati ad andare con il tuo don a trovare qualche anziano.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(5,33-48)
[…]  43Avete inteso che fu detto:
«Amerai il tuo prossimo e odierai
il tuo nemico». 44Ma io vi dico:
«Amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano»,
45affinché 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. 46Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? 
47E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così
anche i pagani? 48Voi, dunque,
siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste.

Affresco ortodosso (XIX sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(13,22-30)
22Passava per città e villaggi, inse-
gnando, mentre camminava verso
Gerusalemme. 23Un tale gli chiese:
«Signore, sono pochi quelli che si
salvano?». Rispose: 24«Sforzatevi di
entrare per la porta stretta, perché
molti, vi dico, cercheranno di en-
trarvi, ma non ci riusciranno. 25Quan-
do il padrone di casa si alzerà e chiu-
derà la porta, rimasti fuori, comin-
cerete a bussare alla porta, dicen-
do: “Signore, aprici”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non vi conosco, non so
di dove siete”. 26Allora comincere-
te a dire: “Abbiamo mangiato e be-
vuto in tua presenza e tu hai inse-
gnato nelle nostre piazze”. 27Ma egli
dichiarerà: “Vi dico che non so di
dove siete. Allontanatevi da me voi
tutti operatori d’iniquità! 28Là ci sarà
pianto e stridore di denti quando ve-
drete Abramo, Isacco e Giacobbe e
tutti i profeti nel regno di Dio e voi
cacciati fuori” […]».

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

Gesù ha davanti la folla delle beatitudini. Tantissima gente ascol-
ta queste sue parole meravigliata, perché è come se risveglias-
se in loro il desiderio di essere più veri. 
Certo che queste sue parole sono difficili da comprendere! So-
prattutto è difficile trasformare ciò che Gesù ci dice in realtà.

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

Sono provocazioni grandi, la domanda da cui partire è proprio
questa: desidero essere felice? Mi fido che la strada proposta
da Gesù è per il mio bene? 
Tutte le cose che Gesù ha detto sono state poi vissute concre-
tamente nella sua vita.

INVITO ALLA PREGHIERA e impegno
Partendo da questo Vangelo, nel tuo piccolo, chiedi il dono del-
la conversione, proprio a partire da chi consideri tuo “nemico”.

Giusto de’ Menabuoi (1378)
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XXII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

DOMENICA CHE 
PRECEDE IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI 
IL PRECURSORE

Domenica   28 agosto

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

Sembra che Gesù sia stato invitato a qualche festa importante.
Rimane però colpito dal fatto che tutti gli invitati corrano per
prendersi i primissimi posti, quelli vicini al padrone di casa. An-
che questa diventa per Gesù un’occasione per rivelare ancora
qualcosa del Regno ed insegnare qual è il vero modo di stare da-
vanti a Dio.

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

Quando sono con gli altri riesco ad essere accogliente e dispo-
nibile? Oppure mi sento superiore? Nella mia preghiera perso-
nale mi ricordo che per prima cosa devo cercare un dialogo con
Dio e non fare la “lista della spesa” di richieste?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Dio, tu chiami gli ultimi e i peccatori a far festa con te nel tuo
Regno, aiutami ad essere attento e premuroso verso il prossi-
mo, capace di perdonare e di chiedere perdono. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Impegnati a non tenere il broncio con chi ti ha offeso, ma prova
a perdonare.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(18,1-10)
1In quel momento i discepoli 
si avvicinarono a Gesù dicendo:
«Chi dunque è più grande 
nel regno dei cieli?». 2Allora
chiamò a sé un bambino, lo pose
in mezzo a loro 3e disse: 
«In verità io vi dico: “Se non vi
convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete
nel regno dei cieli. 4Perciò
chiunque si farà piccolo come
questo bambino, costui è il più
grande nel regno dei cieli. 
5E chi accoglierà un solo
bambino come questo nel mio
nome, accoglie me”» […].

Tintoretto (1562)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(14,1;7-14)
7Osservando poi come gli invitati
sceglievano i primi posti, disse
loro una parabola: 8«Quando 
sei invitato a nozze da qualcuno,
non metterti al primo posto,
perché non ci sia un altro invitato
più ragguardevole di te 9e colui
che ha invitato te e lui venga 
a dirti: “Cedigli il posto!”. 
Allora dovrai con vergogna
occupare l’ultimo posto. 10Invece
quando sei invitato, va’ a metterti
all’ultimo posto, perché venendo
colui che ti ha invitato ti dica:
“Amico, passa più avanti”. 
Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. 11Perché
chiunque si esalta sarà umiliato,
e chi si umilia sarà esaltato» […].

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

Gesù sta parlando con i suoi discepoli, che già da tempo si in-
terrogavano tra di loro su chi doveva comandare, su chi valeva
di più. Ecco che Gesù ancora una volta spiazza e invita a guar-
dare la realtà, portando ad esempio la semplicità di un bambi-
no. Questa è la strada per la felicità!

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

Anche noi molto spesso siamo ostaggi di questi ragionamenti
assurdi: chi vale di più, chi comanda di più. In questo ci dimen-
tichiamo della novità del Vangelo, che ci chiede di stravolgere
schemi e giudizi e intraprendere una strada completamente nuo-
va, quella del servizio e dell’ultimo posto.

INVITO ALLA PREGHIERA e impegno
Nella tua Confessione mensile cerca di fare chiarezza sul tema
dell’umiltà nelle relazioni con i tuoi amici, con il tuo gruppo e in
famiglia.

Lucas Cranach (1533)
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XXIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

I DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 

IL PRECURSORE

Domenica   4 settembre

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

Gesù è di nuovo per strada, parla alla folla che sempre lo segui-
va. E dice a questi uomini e a queste donne che, se vogliono con-
tinuare a seguirlo per tutta la vita, dovranno fare qualche ri-
nuncia e avere il cuore aperto ai suoi insegnamenti.

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

Ho mai pensato che anche io potrei essere come uno della fol-
la? Gesù mi chiama a seguirlo e mi dice che, se voglio farlo, mi
devo impegnare: sono pronto?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Dio, guardaci con occhi di Padre, guardaci con lo stesso amore
che ti unisce al tuo figlio Gesù, riempi i nostri cuori della fiam-
ma dello Spirito Santo. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questi giorni trova un compito da svolgere e impegnati per
portarlo a termine.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(4,12-17)
12Quando Gesù seppe che
Giovanni era stato arrestato, 
si ritirò nella Galilea, 13lasciò
Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare,
nel territorio di Zàbulon e di
Nèftali, 14perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo
del profeta Isaia: 15«Terra di
Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il
Giordano, Galilea delle genti!
16Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce,
per quelli che abitavano 
in regione e ombra di morte 
una luce è sorta».
17Da allora Gesù cominciò 
a predicare e a dire:
«Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino»».

Jean Fouquet (1465)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(14,25-33)
[…] 28Chi di voi, volendo
costruire una torre, non si siede
prima a calcolarne la spesa, 
se ha i mezzi per portarla 
a compimento?
29Per evitare che, se getta 
le fondamenta e non può finire 
il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo:
30«Costui ha iniziato a costruire,
ma non è stato capace 
di finire il lavoro» [...].

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

La prima parola che Gesù pronuncia è proprio difficile: “conver-
tirsi”, che significa cambiare letteralmente rotta, essere capa-
ci di capovolgere gli schemi e le abitudini.

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

Questo invito alla conversione non nasce però da uno sforzo o
dalla paura, ma dalla seconda parte dell’invito di Gesù: il Regno
è vicino. Lui è vicino, quindi la conversione nasce da una com-
pagnia che è la sua!

INVITO ALLA PREGHIERA 
Insegnami a riconoscere che sei il mio Bene!

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di concludere in maniera ordinata e precisa i compiti del-
le vacanze.

Miniatura francese (XV sec.)
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XXIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

II DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 

IL PRECURSORE

Domenica   11 settembre

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

Ricordiamoci che Gesù parlava soprattutto a gente semplice e
usava dei termini e degli esempi comprensibili a tutti. Quante
volte in questo Anno Santo della Misericordia abbiamo sentito
questa parabola? Gesù ricorda ad ogni uomo e ad ogni discepo-
lo che è cercato da Dio, soprattutto quando il peccato ci allon-
tana da lui.

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

Dio mi viene a cercare e questo è bello, ma io sono disposto a
lasciarmi trovare? Mi accorgo quando mi allontano da lui che
qualcosa mi manca?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Dio, tu hai creato il cielo e la terra, ogni creatura e ogni uomo,
aiutaci ad incontrare sempre il tuo perdono quando ci dimenti-
chiamo di te, del prossimo e di tutto il bene che ci doni. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di vincere la pigrizia con un po’ di preghiera e lavoro in più.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Matteo
(21,28-32)
28Che ve ne pare? Un uomo
aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: «Figlio, oggi va’ 
a lavorare nella vigna». 29Ed egli
rispose: «Non ne ho voglia». 
Ma poi si pentì e vi andò. 
30Si rivolse al secondo e disse 
lo stesso. Ed egli rispose: 
«Sì, signore». Ma non vi andò.
31Chi dei due ha compiuto 
la volontà del padre? Risposero: 
«Il primo». E Gesù disse loro: 
«In verità io vi dico: i pubblicani
e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. 32Giovanni
infatti venne a voi sulla via della
giustizia, e non gli avete creduto;
i pubblicani e le prostitute
invece gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, avete visto
queste cose, ma poi non vi siete
nemmeno pentiti così 
da credergli».

Sieger Köder (1980)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(15,1-32)
1Si avvicinavano a lui tutti
i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. 2I farisei e gli
scribi mormoravano: «Costui
riceve i peccatori e mangia 
con loro». 3Allora egli disse 
loro questa parabola:
4«Chi di voi se ha cento pecore 
e ne perde una, non lascia 
le novantanove nel deserto 
e va dietro a quella perduta,
finché non la ritrova?
5Ritrovatala, se la mette in spalla
tutto contento, 6va a casa,
chiama gli amici e i vicini
dicendo: “Rallegratevi con me,
perché ho trovato la mia pecora
che era perduta”. 7Così, vi dico,
ci sarà più gioia in cielo 
per un peccatore convertito, 
che per novantanove giusti 
che non hanno bisogno 
di conversione» […].

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

Un racconto significativo quello di Gesù e soprattutto umanis-
simo. Anche a noi è capitato molto spesso di vivere delle situa-
zione simili a quelle dei due fratelli. 
Gesù vuole mettere in guardia le persone che si sentono giuste,
a prescindere da tutto e da tutti.

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

Certo che quello che Gesù afferma è proprio forte: persone con-
siderate ai margini della società diventato i preferiti da Dio, pro-
prio perché sono le uniche che si rendono conto che hanno bi-
sogno di lui per cambiare vita. 
Molto spesso coloro che si ritengono giusti non hanno la capa-
cità di riconoscersi bisognosi di Dio.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Ripeti più volte durante la giornata
Abbi pietà di me peccatore!

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Cerca di trasformare tutto ciò che fai in occasione per incontra-
re Dio.

Caravaggio (1593)

36ago+set 2016 Fiaccolina 37ago+set 2016 Fiaccolina



XXV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

III DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 

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

Gesù non vuole lodare questo fattore disonesto, usa questa pa-
rabola per farci capire che, se desideriamo vivere come suoi di-
scepoli, come veri figli di Dio, dobbiamo imparare ad essere co-
raggiosi, decisi e continuare a camminare sulla strada che lui ci
indica.

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

Quante volte mi scordo della preghiera, dei compiti che mi ven-
gono affidati? Quante volte sono pigro? Gesù mi dice che devo
svegliarmi ed essere sempre pronto!

INVITO ALLA PREGHIERA 
Dio, aiutami ad osservare sempre i tuoi comandamenti, così che
con pazienza e umiltà possano far cambiare il mio cuore e farlo
diventare come quello del tuo figlio Gesù. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Trova il tempo per rileggere da solo o in famiglia il Vangelo di
questa domenica.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(5,25-36)
[…] 31Se fossi io a testimoniare 
di me stesso, la mia
testimonianza non sarebbe 
vera. 32C’è un altro che dà
testimonianza di me, e so che la
testimonianza che egli dà di me
è vera. 33Voi avete inviato dei
messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità.
34Io non ricevo testimonianza 
da un uomo; ma vi dico queste
cose perché siate salvati. 
35Egli era la lampada che arde 
e risplende, e voi solo per 
un momento avete voluto
rallegrarvi alla sua luce […].

Van Reymerswaele (1550 ca.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(16,1-13)
1Diceva anche ai discepoli: «C’era un
uomo ricco che aveva un amministra-
tore, e questi fu accusato dinanzi a lui
di sperperare i suoi averi. 2Lo chiamò
e gli disse: “Che è questo che sento
dire di te? Rendi conto della tua am-
ministrazione, perché non puoi più es-
sere amministratore”. 3L’amministra-
tore disse tra sé: “Che farò ora che il
mio padrone mi toglie l’amministra-
zione? Zappare, non ho forza, mendi-
care, mi vergogno. 4So io che cosa fa-
re perché, quando sarò stato allonta-
nato dall’amministrazione, ci sia qual-
cuno che mi accolga in casa sua.
5Chiamò uno per uno i debitori del pa-
drone e disse al primo: 6“Tu quanto
devi al mio padrone?” Quello rispo-
se: “Cento barili d’olio”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta, siediti e scri-
vi subito cinquanta”. 7Poi disse a un
altro: “Tu quanto devi?”. Rispose:
“Cento misure di grano”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottan-
ta”. 8Il padrone lodò quell’ammini-
stratore disonesto, perché aveva agi-
to con scaltrezza» […].

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

Gesù sta parlando di Giovanni il Battista e di tutta la sua opera
nel preparargli la strada. 
Gesù ribadisce ancora una volta qual è il fine della sua predica-
zione: dare testimonianza alla verità per essere salvati. Ciò che
sta a cuore a Gesù è proprio la nostra completa felicità!

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

Abbiamo questa certezza: il Padre continuamente ci rinnova la
possibilità di sperimentare il grande desiderio di bene per noi. 
Continuamente richiamati a questa pienezza di vita, spetta a
noi fidarci del suo invito.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Tu sei la mia consolazione e la mia fiducia.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Inizia la scuola, iniziano le varie attività, fai tutto con passione
e impegno. 

Jans Geertgen (1495)
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XXVI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

IV DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI 

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

Gesù continua ad insegnare ai discepoli quale rapporto bisogna
avere con le ricchezze. 
La ricchezza è da disprezzare se rende cieco il cuore verso gli
altri uomini, in difficoltà e in povertà. Ci avverte che c’è un giu-
dizio che ci attende, ma è già nella vita presente che ci prepa-
riamo.

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

Gesù ci invita a saper guardare e a cercare oltre le cose mate-
riali, le quali non vanno disprezzate se usate come mezzo per il
Bene più grande che è Dio. 
Sono invitato allora a chiedermi come è il mio rapporto con le co-
se materiali.

INVITO ALLA PREGHIERA 
O Padre, aiutaci a riconoscere nel fratello sofferente non un uo-
mo da allontanare, ma l’immagine del tuo Figlio. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Metti da parte qualche risparmio da consegnare al tuo don per
la colletta a favore dei poveri.

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(6,51-59)
[…] 55Perché la mia carne 
è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. 56Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. 
57Come il Padre, che ha la vita,
ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me.
58Questo è il pane disceso dal
cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono.
Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno.

Leandro Bassano (1495)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Luca 
(16,19-31)
19C’era un uomo ricco, che vestiva di
porpora e di bisso e tutti i giorni ban-
chettava lautamente. 20Un mendi-
cante, di nome Lazzaro, giaceva al-
la sua porta, coperto di piaghe, 21bra-
moso di sfamarsi di quello che ca-
deva dalla mensa del ricco. Perfino
i cani venivano a leccare le sue pia-
ghe. 22Un giorno il povero morì e fu
portato dagli angeli nel seno di Abra-
mo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
23Stando nell’inferno tra i tormenti,
levò gli occhi e vide di lontano Abra-
mo e Lazzaro accanto a lui. 24Allora
gridando disse: “Padre Abramo, ab-
bi pietà di me e manda Lazzaro a in-
tingere nell’acqua la punta del dito
e bagnarmi la lingua, perché questa
fiamma mi tortura”. 25Ma Abramo ri-
spose: “Figlio, ricordati che hai ri-
cevuto i tuoi beni durante la vita e
Lazzaro parimenti i suoi mali; ora in-
vece lui è consolato e tu sei in mez-
zo ai tormenti” [...].

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

La scrittura è molto complicata da comprendere, anche perché
le immagini usate sono forti. Ma pure in questo brano Gesù non
smette di ripetere la promessa per ciascuno di noi: la vita eter-
na, che in parte possiamo già sperimentare qui, con un’esistenza
piena di senso e direzione, conformandoci a lui.

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

Siamo chiamati a scegliere: Gesù ci sta indicando la strada, ov-
vero la sua stessa persona che, nel dono totale, ha spalancato
a noi la possibilità di diventare simili a lui e quindi di godere per
sempre della sua compagnia. Ci fidiamo?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre nostro…

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Accostandoti alla Comunione, chiedi a Gesù di insegnarti a vive-
re come lui.

Valentin De Boulogne (1625)
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