
XI DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

III DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“DIO E L’UOMO”

Domenica   14 giugno

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

È sulle rive del lago di Tiberiade che Gesù comincia a parlare in
parabole: prima quella del seminatore e del seme che cade su
vari terreni, quella del seme che cresce da solo e poi questa che
abbiamo letto sul granello di senape, il piccolo seme che diven-
ta sorprendentemente un grande albero.

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

Questa parabola ci ricorda che il “regno dei cieli” va cercato nel-
le realtà semplici della vita, in quello che facciamo ogni giorno.
Se lo facciamo, poi, questo seme cresce fino a diventare qual-
cosa di straordinario.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Signore Gesù, tu ci parli con parole semplici, ma che portano den-
tro di loro tanta vita per me, per la mia famiglia, per i miei ami-
ci, per la Chiesa e il mondo intero. Aiutami a cercarti, a vederti
ed ascoltarti nelle occasioni che mi doni. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Questa settimana impegnati a compiere dei gesti semplici, ma
concreti, di attenzione verso i tuoi genitori, cercando così di di-
mostrare il tuo bene per loro.

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

Non sarebbe meglio se fossimo tutti uguali? Dio crea l’uomo e la
donna (prima lettura: Gn 2,18-25): insieme sono immagine di
Dio. La differenza sessuale tra uomo e donna aiuta entrambi a
rispettare l’altro amandolo per quello che è. Amare vuol dire vo-
lere il bene dell’altro che è diverso da sé. L’unione della vita di
un uomo e di una donna ha a che fare con l’opera stessa di Dio. 

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

Non sempre si rispetta chi è diverso da sé. Non sempre si ri-
spetta il compagno di classe o un’amica. È facile essere forti con
i deboli. È mancanza di rispetto e non va bene. Cerca di essere
amico anche dei più piccoli e deboli. Se qualcuno li maltratta av-
visa il professore o un educatore.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Perdonami, Padre nostro, quando ho preso in giro un amico per-
ché più debole di me. Ho dimenticato che tu ci hai resi fratelli.
Aiutami a rispettare e a voler bene all’altro per quello che è e
non per convenienza. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Fai una foto di gruppo in oratorio con ragazzi e ragazze che non
siano solo i tuoi amici.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Marco (10,1-12)
[...] 2Alcuni farisei si avvicinarono
[a Gesù] per metterlo alla prova, 
e gli domandavano se è lecito 
a un marito ripudiare la propria
moglie. 3Ma egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
4Dissero: «Mosè ha permesso 
di scrivere un atto di ripudio 
e di ripudiarla». 5Gesù disse loro:
«Per la durezza del vostro cuore
egli scrisse per voi questa norma.
6Ma dall’inizio della creazione 
li fece maschio e femmina; 
7per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie 8e i due diventeranno
una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. 
9Dunque l’uomo non divida quello
che Dio ha congiunto» [...]. 

Icona Abbazia di Pulsano Michelangelo, Cappella Sistina (1510)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(4,1;26-34)
1Di nuovo [Gesù] si mise 
a insegnare lungo il mare. 
E si riunì attorno a lui una folla
enorme, tanto che egli salì su una
barca e là restò seduto, stando 
in mare, mentre la folla 
era a terra lungo la riva [...].
30Diceva: «A che cosa possiamo
paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola possiamo
descriverlo? 31Esso è come 
un granellino di senapa che,
quando viene seminato per terra,
è il più piccolo di tutti semi che
sono sulla terra; 32ma appena
seminato cresce e diviene 
più grande di tutti gli ortaggi 
e fa rami tanto grandi che gli
uccelli del cielo possono 
ripararsi alla sua ombra» [...].
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XII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

IV DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“LA PRESENZA DEL MALE 
NELLA STORIA DELL’UOMO”

Domenica   21 giugno

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

È sera, forse il sole sta già tramontando e la luce lascia posto al
buio: è il momento di starsene al sicuro a terra e in casa, non in
mezzo al lago, tanto più con un forte vento contrario. Ma, anco-
ra una volta, questi sono gli ingredienti che servono a Gesù per
far capire qualcosa di importante ai discepoli: far conoscere chi
è lui.

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

I discepoli avevano poca fede in Gesù: facevano fatica a mette-
re tutta la loro vita nelle sue mani. Questo ti può essere d’aiu-
to per far crescere la tua fiducia in Gesù, a sentirti sempre più
sicuro quando sei in sua compagnia.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, tu conosci i nostri cuori fin nel profondo, là dove nem-
meno noi sappiamo guardare o cercare. Aiutaci a trovare il co-
raggio per seguirti e fidarci di te, anche quando tutto sembra
andare per il verso sbagliato. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questi giorni impegnati a trovare uno spazio per la preghie-
ra personale.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Matteo (22,1-14)
Il Signore 1Gesù [...] disse: 
2«Il regno dei cieli è simile 
a un re, che fece una festa 
di nozze per suo figlio. 3Egli
mandò i suoi servi a chiamare 
gli invitati alle nozze, ma questi
non volevano venire. 4Mandò 
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!”. 
5Ma quelli non se ne curarono 
e andarono chi al proprio
campo, chi ai propri affari; 
6altri poi presero i suoi servi, 
li insultarono e li uccisero.
7Allora il re si indignò: mandò le
sue truppe, fece uccidere quegli
assassini e diede alle fiamme la
loro città. 8Poi disse ai suoi servi:
“La festa di nozze è pronta, 
ma gli invitati non erano degni;
9andate ora ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze”» [...].

Jan Brueghel il Vecchio (1596) Michelangelo, Cappella Sistina (1510)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(4,35-41)
35In quel medesimo giorno, 
verso sera, [Gesù] disse loro:
«Passiamo all’altra riva». 
36E lasciata la folla, lo presero
con sé, così com’era, nella barca.
C’erano anche altre barche con
lui. 37Nel frattempo si sollevò una
gran tempesta di vento e gettava
le onde nella barca, tanto che
ormai era piena. 38Egli se ne
stava a poppa, sul cuscino, 
e dormiva. Allora lo svegliarono
e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che moriamo?».
39Destatosi, sgridò il vento 
e disse al mare: «Taci, calmati!».
Il vento cessò e vi fu grande
bonaccia. 40Poi disse loro:
«Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?». 
41E furono presi da grande timore
e si dicevano l’un l’altro: «Chi è
dunque costui, al quale anche 
il vento e il mare obbediscono?».

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

Dio si arrabbia veramente? Nella croce di Gesù abbiamo impara-
to che Dio continua a voler bene, anche a costo di donare tutto
se stesso. Nell’Antico Testamento emerge l’“ira” di Dio quando
il suo popolo dimentica di seguirlo (nella prima lettura Dio con-
danna Sodoma e Gomorra: Gn 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-
29). Dio “si arrabbia”, ma non cessa di amare. Anche nella pa-
rabola Dio “si arrabbia” quando l’uomo non accetta l’invito alla
comunione con lui.

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

Quando non si dice ai genitori un brutto voto che è stato preso
a scuola, e loro lo vengono a sapere, si arrabbiano molto. Han-
no ragione e fanno bene a dare una punizione. Ma non smetto-
no di volerci bene. 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Quando vengo sgridato ho paura di non essere più amato. Inve-
ce tu, Signore Gesù, ci hai mostrato che il tuo amore non si fer-
ma davanti a nessun nostro peccato: hai continuato ad amare
fino alla fine, fino alla croce. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Durante l’oratorio feriale cerca di ubbidire alle regole che gli edu-
catori ti ricordano.
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XIII DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

V DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“ABRAMO”

Domenica   28 giugno

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

Questa volta vengono messi in evidenza uno dei capi della si-
nagoga di nome Giairo e la sua figlioletta, di cui non si conosce
il nome. Anche questa domenica l’evangelista Marco ci parla del-
la fede. Domenica scorsa era la poca fede dei discepoli, oggi, in-
vece, Gesù incoraggia il capo della sinagoga ad avere fede, a non
dubitare che sua figlia non è perduta.

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

Anche oggi ti è chiesto di fermarti un istante e chiederti se an-
che tu, come Giairo, sei disposto a fidarti di Gesù ed avere fede
in lui. Sei pronto a scommettere la tua vita insieme alla sua?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, tu hai mandato il tuo Figlio Gesù a guarire gli uomini dal-
le loro malattie, non solo quelle fisiche, ma anche quelle che ral-
lentano il cuore e non lo rendono capace di amare. Aiutami a gua-
rire ogni giorno, per poterti amare ogni giorno. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

In questi giorni impegnati ad andare a trovare un parente, un
amico o un vicino di casa che è malato.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Giovanni (12,35-50)
[...] 44Gesù allora esclamò: «Chi
crede in me, non crede in me 
ma in colui che mi ha mandato;
45chi vede me, vede colui che 
mi ha mandato. 46Io sono venuto
nel mondo come luce, 
perché chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre. 
47Se qualcuno ascolta le mie
parole e non le osserva, io non 
lo condanno; perché non sono
venuto per condannare il mondo,
ma per salvare il mondo. 48Chi mi
rifiuta e non accoglie le mie
parole, ha chi lo condanna: 
la parola che ho detto lo
condannerà nell’ultimo giorno.
49Perché io non ho parlato da me
stesso, ma il Padre, che mi ha
mandato, mi ha ordinato lui di
che cosa parlare e che cosa 
devo dire. 50E io so che il suo
comandamento è vita eterna. 
Le cose dunque che io dico,
le dico così come il Padre
le ha dette a me».

Andrea da Bologna (1370 ca)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(5,21-43)
21Essendo passato di nuovo Gesù
all’altra riva, gli si radunò attorno
molta folla, ed egli stava lungo 
il mare. 22Si recò da lui uno dei
capi della sinagoga, di nome
Giàiro, il quale, vedutolo, gli si
gettò ai piedi 23e lo pregava con
insistenza: «La mia figlioletta è agli
estremi; vieni a imporle le mani
perché sia guarita e viva». 24Gesù
andò con lui. Molta folla lo seguiva
e gli si stringeva intorno [...].
39Entrato, disse loro: «Perché fate
tanto strepito e piangete? La
bambina non è morta, ma dorme».
40Ed essi lo deridevano. Ma egli,
cacciati tutti fuori, prese con sé 
il padre e la madre della fanciulla 
e quelli che erano con lui, 
ed entrò dove era la bambina. 
41Presa la mano della bambina, le
disse: «Talità kum», che significa:
«Fanciulla, io ti dico, alzati!» [...]. 

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

Sono meglio le tenebre o la luce? Gesù è la luce. Per camminare
senza sbagliare strada occorre vedere dove si mettono i piedi:
occorre la luce. Gesù è la luce per la nostra vita. Abramo è il pa-
dre nella fede, perché fidandosi solo delle parole del Signore (Gen
12)  abbandona tutti i suoi averi e la sua casa per mettersi in
cammino. Ha fiducia nel Signore. Il Signore gli promette una lun-
ga discendenza (prima lettura: Gen 17,1b-16). 

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

C’è chi preferisce le tenebre alla luce: ha paura della luce che
smaschera i propri egoismi. La luce ci permette di riconoscerci
piccoli e fragili, ci aiuta a essere umili. Chi cammina nelle tene-
bre si crede invincibile, ma cade nel burrone; chi cammina nella
luce segue il Signore e, pur con fatica, trova la strada giusta.

INVITO ALLA PREGHIERA 
La tua Parola Signore è lampada ai miei passi. Donami un cuore
capace di ascoltarla e di accoglierla, in modo che possa portare
frutti buoni come tu desideri. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Nella tua chiesa parrocchiale recita una preghiera e accendi un
lumino.

Incisione dell’Abramo della Cappella Sistina andato distrutto

28giu+lug 2015 Fiaccolina 29giu+lug 2015 Fiaccolina



XIV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

VI DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“MOSÈ”

Domenica   5 luglio

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

Gesù ha lasciato la casa di Giairo e, insieme ai discepoli, si è in-
camminato verso Nazareth e insegna nella sinagoga del paese
in cui ha vissuto con Maria e Giuseppe. Qui tutti lo conoscono,
sanno tutto di lui, infatti Nazareth è la sua “patria”, il luogo de-
gli affetti più cari, dei ricordi più semplici e belli, ma in questo
caso diventa il luogo del rifiuto, della fatica di vedere in lui qual-
cosa di più del semplice falegname che ben conoscevano.

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

Leggendo il Vangelo di questa domenica sei invitato a farti una
domanda: «Io desidero sempre più approfondire la mia cono-
scenza di Gesù? O mi accontento di poco?».

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, tu hai inviato in mezzo a noi il tuo Figlio Gesù, ti chiedo
di poterlo conoscere sempre più, per saperlo riconoscere in ogni
fatto della mia vita. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Impara a fidarti delle persone che sono al tuo fianco e che ti vo-
gliono bene.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Matteo (11,27-30)
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse: 27«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. 
28Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. 29Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per la vostra
vita. 30Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero».

Monastero di Visoki, Kossovo (XIV sec.)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(6,1-6)
1Partito quindi di là, [Gesù] andò
nella sua patria e i discepoli lo
seguirono. 2Venuto il sabato,
incominciò a insegnare nella
sinagoga. E molti ascoltandolo
rimanevano stupiti e dicevano:
«Donde gli vengono queste cose?
E che sapienza è mai questa che
gli è stata data? E questi prodigi
compiuti dalle sue mani? 3Non è
costui il carpentiere, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le
sue sorelle non stanno qui da
noi?». E si scandalizzavano di lui.
4Ma Gesù disse loro: «Un profeta
non è disprezzato che nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa
sua». 5E non vi potè operare
nessun prodigio, ma solo impose
le mani a pochi ammalati e li
guarì. 6E si meravigliava della
loro incredulità. Gesù andava
attorno per i villaggi, insegnando.

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

Dio conosce le sofferenze del suo popolo? Quando Israele è schia-
vo in Egitto, Dio desidera liberarlo, per questo chiama Mosé e gli
dona una missione grande (prima lettura, Mosé nel roveto ar-
dente: Es 3,1-15). Dio non agisce con una violenza più grande
di quella del Faraone, ma attraverso il cambiamento del cuore di
Mosé. Seguire Gesù è il modo per trovare ristoro anche nelle dif-
ficoltà della vita: l’unica condizione è che il nostro cuore diven-
ti umile.

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

Quando il cuore è umile? Quando non sceglie l’arroganza o la pre-
potenza. Quando sa ascoltare gli altri e cerca di imparare cose
nuove senza pretendere di sapere già tutto.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Aiutami, Signore, a vincere la superbia presente nel mio cuore
quando penso solo a me e ai miei interessi. Aiutami ad avere uno
sguardo d’amore sul mondo, capace di rifiutare la prepotenza e
di mettersi al servizio dei più piccoli. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Durante l’oratorio feriale cerca di aiutare i più piccoli quando ve-
di che hanno bisogno.

Sandro Botticelli, Cappella Sistina (1484)
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XV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO

VII DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“GIOSUÈ”

Domenica   12 luglio

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

I discepoli ricevono la missione di partire da Gesù per farsi ospi-
tare da chi li accoglierà e annunciare il Vangelo a tutti. Gesù chie-
de uno stile povero. Ai discepoli è dato anche il potere di scac-
ciare i demoni e guarire gli infermi: le loro parole sono accom-
pagnate da gesti concreti.

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

La chiesa è chiamata ad essere missionaria, ad uscire dai propri
recinti per andare incontro a tutti gli uomini e le donne di oggi
vincendo ogni forma di paura.

INVITO ALLA PREGHIERA 
La paura può bloccare ogni tentativo di apertura. Aiutami, Si-
gnore, a non rimanere bloccato, ma a saper portare frutti di ope-
re buone nella vita, come tu desideri. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Vai a trovare un compagno di classe che non vedi dalla fine del-
la scuola e rimani a giocare con lui un pomeriggio.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Giovanni (16,33-17,3)
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai suoi discepoli:
16,33«Vi ho detto questo perché
abbiate pace in me. Nel mondo
avete tribolazioni, ma abbiate
coraggio: io ho vinto il mondo!».
17,1Così parlò Gesù. Poi, alzàti 
gli occhi al cielo, disse: 
«Padre, è venuta l’ora: 
glorifica il Figlio tuo perché 
il Figlio glorifichi te. 2Tu gli 
hai dato potere su ogni essere
umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai
dato. 3Questa è la vita eterna: 
che conoscano te, l’unico vero
Dio, e colui che hai mandato,
Gesù Cristo».

Duccio di Buoninsegna (1310)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(6,7-13)
7[Gesù] chiamò a sé i Dodici 
e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti
impuri. 8E ordinò loro di non
prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: 
né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; 9ma di calzare
sandali e di non portare due
tuniche. 10E diceva loro:
«Dovunque entriate in una casa,
rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. 11Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto 
i vostri piedi come testimonianza
per loro». 12Ed essi, partiti,
proclamarono che la gente si
convertisse, 13scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti
infermi e li guarivano.

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

Dio ci rende più violenti del male? Quando il male sembra in-
combere sulla nostra vita non avere paura! Il Signore ci dà la for-
za per vincerlo con il bene. Non ci rende più violenti del male:
non ci fà sterminare i nemici (come fece Giosué, nella prima let-
tura: Gs 10, 6-15), ma ci insegna ad amare anche nelle difficoltà
(come Gesù).

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

Il mondo sembra in mano ai più forti, a chi ha più muscoli. In
realtà, secondo la logica di Dio, il mondo è in mano a chi vince il
male con il bene, a chi risponde al male amando con un cuore an-
cora più grande, come padre Pino Puglisi.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Quando il bene sembra sommerso dal male il mio cuore, Signo-
re, si smarrisce. Ma è come in un giardino quando i fiori sono pic-
coli e devono ancora sbocciare: l’erbaccia sembra prevalere, ma
poi la bellezza del fiore la sovrasta. Aiutami, Signore, ad avere
pazienza e a confidare in te. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Rileggi con calma il fumetto su padre Pino Puglisi.
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XVI DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO

VIII DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“I GIUDICI”

Domenica   19 luglio

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

I discepoli sono tornati dalla missione. Insieme all’entusiasmo e
alla responsabilità per questo compito, hanno anche sperimen-
tato la forza della parola che annunciavano, ma si sono anche
accorti quanto fosse faticoso. È per questo che Gesù, nel vederli
ritornare, ha cura di loro, li chiama vicino a sé per riposare, li con-
duce in un luogo solitario e silenzioso in sua compagnia così da
poter recuperare forza, coraggio ed entusiasmo per ripartire.

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

Nella tua giornata o nella tua settimana riesci a dedicare uno
spazio per stare con Gesù nella preghiera e nell’ascolto della sua
parola?

INVITO ALLA PREGHIERA 
Padre, il tuo Figlio Gesù si prende cura di ognuno di noi, anche
di me, anche quando le tante cose da fare mi allontanano da Lui.
Fa che io possa sentire il desiderio  di trovare del tempo per “sta-
re” con lui. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Impegnati, durante l’oratorio feriale, a gustare ed apprezzare i
tempi di preghiera o le varie attività di carità che ti vengono pro-
poste.  

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Marco (10,35-45)
In quel tempo. 35Si avvicinarono
al Signore Gesù Giacomo 
e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo
che tu faccia per noi quello che 
ti chiederemo [...]. Concedici 
di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra» [...]. 41Gli altri dieci,
avendo sentito, cominciarono 
a indignarsi con Giacomo 
e Giovanni. 42Allora 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.
43Tra voi però non è così; ma chi
vuole diventare grande tra voi
sarà vostro servitore, 44e chi
vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti. 45Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto
per farsi servire, ma per servire
e dare la propria vita in riscatto
per molti».

Cosimo Rosselli (1485)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Marco
(6,30-34)
30Gli apostoli si riunirono attorno
a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e
insegnato. 31Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, in un luogo
solitario, e riposatevi un po’».
Era infatti molta la folla 
che andava e veniva e non
avevano più neanche il tempo 
di mangiare. 32Allora partirono
sulla barca verso un luogo
solitario, in disparte.
33Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città
cominciarono ad accorrere là 
a piedi e li precedettero.
34Sbarcando, vide molta folla 
e si commosse per loro, 
perché erano come pecore 
senza pastore, e si mise 
a insegnare loro molte cose.

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

Quando commettiamo il male Dio ci abbandona? Israele abban-
dona il Signore quando si sente al sicuro e ritiene di non aver
più bisogno di lui (così successe al tempo dei Giudici, prima let-
tura: Gdc 2,6-17). Ma il Signore non abbandona Israele, rimane
fedele. Gesù insegna un nuovo stile: amare fino alla fine. Biso-
gna amare non per forza, ma con gioia. 

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

Amare vuol dire non solo fare il proprio dovere, ma volere anco-
ra più bene: saper fare qualche sacrificio per aiutare qualcuno. 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Aiutami, Signore, ad essere un chierichetto capace di mettersi
al servizio anche in casa: sistemando le mie cose, apparecchiando
la tavola, portando fuori la spazzatura. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Aiuta la mamma nelle faccende di casa (senza nasconderti die-
tro la scusa che devi fare i compiti: trova il tempo per entram-
be le cose!).
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Michelangelo, Cappella Sistina (1511)



XVII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO

IX DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“DAVIDE”

Domenica   26 luglio

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

Quando mancano i soldi cosa si fa? Gesù con i suoi discepoli so-
no su un monte vicino al lago di Galilea. Hanno cercato di na-
scondersi dalla folla. Molte persone, però, hanno seguito Gesù,
perché i suoi miracoli guariscono e risolvono tanti problemi. Que-
sto miracolo non è semplicemente una moltiplicazione di pani e
pesci, ma è la CONDIVISIONE tra gli uomini del poco che c’è. 

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

Il vero miracolo è quando gli uomini condividono ciò che hanno
con chi ha fame. Di solito capita, invece, che chi ha le possibilità
cerca di garantirsi più cibo di quanto ne abbia bisogno e qual-
cuno muore di fame.

INVITO ALLA PREGHIERA 
Aiutaci, Signore, a ringraziarti di ciò che abbiamo: la gioia, le ami-
cizie, il cibo, le cose belle, il tempo. Aiutaci a essere persone che
sanno condividere queste cose con chi non ne ha. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Proponi ai tuoi genitori di recitare, prima dei pasti, la preghiera
qui sopra.

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Marco (8,34-38)
In quel tempo. 34Convocata
la folla insieme ai suoi discepoli,
il Signore Gesù disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua.
35Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita
per causa mia e del Vangelo,
la salverà. 36Infatti quale
vantaggio c’è che un uomo
guadagni il mondo intero 
e perda la propria vita? 
37Che cosa potrebbe dare 
un uomo in cambio della propria
vita? 38Chi si vergognerà di me 
e delle mie parole davanti 
a questa generazione adultera 
e peccatrice, anche il Figlio
dell’uomo si vergognerà di lui,
quando verrà nella gloria del
Padre suo con gli angeli santi».

Giovanni Lanfranco (1620)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(6,1-15)
[...] 5Allora 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?». 6Diceva
così per metterlo alla prova; egli
infatti sapeva quello che stava per
compiere. 7Gli rispose Filippo:
«Duecento denari di pane non sono
sufficienti neppure perché ognuno
possa riceverne un pezzo». 8Gli
disse allora uno dei suoi discepoli,
Andrea, fratello di Simon Pietro:
9«C’è qui un ragazzo che ha cinque
pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?».
10Rispose Gesù: «Fateli sedere».
C’era molta erba in quel luogo. Si
misero dunque a sedere ed erano
circa cinquemila uomini. 11Allora
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. [...]

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

Mi vergogno di essere cristiano? Il re Davide balla davanti all’ar-
ca dell’alleanza, pieno di gioia e nudo come uno schiavo qual-
siasi, senza vergogna. Sua moglie si vergogna di lui (prima let-
tura: 2 Sam 6,12b-22). Anche il Vangelo parla di chi si vergo-
gna del Signore Gesù. Molti cristiani sono ancora oggi persegui-
tati (e uccisi) per la loro fede in Gesù. 

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

Capita di vergognarsi del Signore quando i tuoi amici dicono che
la Messa è per i bambini e che loro non ci vanno più. Ma tu sei
contento di essere amico di Gesù? Se sì, allora non avere paura
di dire ai tuoi amici quello che vivi veramente. Vedrai che forse
qualcuno di loro cambia idea. 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Ti prego, Signore, per i cristiani perseguitati della Siria, del-
l’Iraq, della Libia, del Pakistan, della Nigeria... Donaci pazien-
za e fiducia per ricostruire relazioni nuove orientate al bene
dell’altro e non ai propri interessi. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Invita a Messa con te un amico che di solito non viene.
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Michelangelo, Cappella Sistina (1509)



XVIII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

X DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE

“SALOMONE”

Domenica   2 agosto

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

Perché cerco Gesù? Gesù non teme di deludere la gente che lo
segue: vuole che ciascuno abbia consapevolezza del motivo per
cui lo sta seguendo. Molti semplicemente perché hanno ricevu-
to il pane da mangiare, ma Gesù indica loro un nuovo stile di vi-
ta tra gli uomini: quello della CONDIVISIONE. Questo nuovo stile
dona una vita nuova.

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

La Messa è il luogo in cui riceviamo Gesù, pane della vita. Anda-
re a Messa senza cambiare un po’ la propria vita serve a poco. È
come innaffiare una pianta sradicandola dal terreno: dopo un
po’ muore. 

INVITO ALLA PREGHIERA 
Aiutami, Signore, a essere terreno buono per te. Perché la tua
Parola e l’Eucaristia che ricevo possano germogliare e portare in
me frutti generosi di opere buone. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Aiuta la mamma nelle faccende di casa (senza nasconderti die-
tro la scusa che devi fare i compiti: trova il tempo per entram-
be le cose!).

LETTURA:
Lettura del Vangelo secondo
Matteo (21,12-16)
In quel tempo. Il Signore 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».
14Gli si avvicinarono nel tempio
ciechi e storpi, ed egli li guarì.
15Ma i capi dei sacerdoti e gli
scribi, vedendo le meraviglie
che aveva fatto e i fanciulli 
che acclamavano nel tempio:
«Osanna al figlio di Davide!», 
si sdegnarono, 16e gli dissero:
«Non senti quello che dicono
costoro?». Gesù rispose loro: 
«Sì! Non avete mai letto: 
Dalla bocca di bambini 
e di lattanti hai tratto per te 
una lode?».

Joan de Joanes (1560)

LETTURA:
Dal Vangelo secondo Giovanni
(6,24-35)
24Quando dunque la folla vide che
Gesù non era più là e nemmeno 
i suoi discepoli, salì sulle barche
e si diresse alla volta di Cafàrnao
alla ricerca di Gesù. [...] 26Gesù
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.
27Datevi 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». 28Gli dissero allora:
«Che cosa dobbiamo compiere
per fare le opere di Dio?». 29Gesù
rispose loro: «Questa è l’opera 
di Dio: che crediate in colui che
egli ha mandato... Io sono il pane
della vita; chi viene a me non
avrà fame e chi crede in me 
non avrà sete, mai!».

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

Si può costruire una casa per Dio? Il re Salomone, figlio di Davi-
de, ci ha provato: Dio abitava nel tempio di Gerusalemme e la sua
presenza era coperta da una nube (prima lettura: 1 Re 7,51-8,
14). Era una presenza che destava stupore. Gli uomini, però,
hanno cercato di sfruttare per i propri interessi la presenza stes-
sa di Dio: costringevano i fedeli a usare la moneta del tempio
per comprare gli animali per i sacrifici. Gesù si arrabbia davvero
tanto!

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

Quando entri in chiesa sei preso da un senso di stupore, sapendo
che c’è il Signore nel tabernacolo? Quando fai qualche piccolo sa-
crificio per volere bene a chi hai vicino, diventi tempio stesso
della presenza di Dio!

INVITO ALLA PREGHIERA 
Donami un cuore come quello dei bambini che si fidano subito di
te, Signore. Un cuore che ti ami, che ti adori e che ti ringrazi in
ogni momento della giornata. Signore ti voglio bene. Amen.

IMPEGNO (LA PAROLA PORTI FRUTTO NELLA TUA VITA)

Anche in vacanza cerca una chiesa dove pregare e informati su-
gli orari delle Messe festive.
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Michelangelo, Cappella Sistina (1512)


