
Liturgia della Parola 
22^ Settimana del tempo Ordinario 

 

LUNEDÌ 2 settembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo parla qui con un linguaggio 
semplice e pieno d'immagini. Il centro del-
la sua predicazione era stato costituito 
dall'annuncio della parusìa (venuta del 
Signore nella gloria messianica), e i Tes-
salonicesi credettero che fosse una cosa 
imminente, che si trattasse di un avveni-
mento nel quale non sarebbero più stati 
coinvolti i membri della comunità che e-
rano morti dopo la partenza di Paolo.  
 Paolo stesso non avrebbe potuto assi-
curare se la parusìa fosse un avvenimento 
prossimo o lontano. É vero che egli si in-
clude nel numero di coloro che potrebbero 
essere presenti nel momento della parusìa, 
ma a quale generazione di cristiani è stato 
proibito credersi alle soglie della fine del 
mondo?  
 Dopo duemila anni, per quanto ve-
diamo che il giorno del Signore va ritar-
dando, abbiamo ancora il diritto d'imma-
ginare l'avvenimento finale al quale tende 
tutta la storia.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Tessalonicesi  (4, 13-18)  
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi 
nell’ignoranza a proposito di quelli che 
sono morti, perché non siate tristi come 
gli altri che non hanno speranza. Se in-
fatti crediamo che Gesù è morto e risor-
to, così anche Dio, per mezzo di Gesù, 
radunerà con lui coloro che sono morti.  

Sulla parola del Signore infatti vi dicia-
mo questo: noi, che viviamo e che sare-
mo ancora in vita alla venuta del Signo-
re, non avremo alcuna precedenza su 
quelli che sono morti. Perché il Signore 
stesso, a un ordine, alla voce 
dell’arcangelo e al suono della tromba di 
Dio, discenderà dal cielo. E prima risor-
geranno i morti in Cristo; quindi noi, che 
viviamo e che saremo ancora in vita, 
verremo rapiti insieme con loro nelle 
nubi, per andare incontro al Signore in 
alto, e così per sempre saremo con il Si-
gnore. Confortatevi dunque a vicenda 
con queste parole. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 95) 

 

Rit. Il Signore viene a giudicare 
 la terra. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, can-
tate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.  
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli.  
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contie-
ne, acclamino tutti gli alberi della foresta. 
 
Davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli.. 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto 

annuncio.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il Regno ha cessato di essere una me-
ta di semplice futuro al quale tendere: è la 
verità, la novità del mondo che Cristo su-
scita intorno alla sua vita. Dal momento in 
cui lo Spirito agisce in modo trasformante, 
dal momento in cui è suonata l'ora per i 
poveri, i ciechi e gli oppressi, è giunto il 
regno. Tale è, secondo Luca, la verità di 
Cristo.  
 I temi trattati nel passo evangelico 
che la liturgia ci propone oggi sono: lo 
Spirito, la libertà, Gesù. Lo "spirito" già 
nell'AT, è la forza che conduce verso il fu-
turo di liberazione e di giustizia (o pienez-
za messianica). Visto che il presente in cui 
parla Gesù è impastato d'oppressione, lo 
Spirito di Dio sarà proprio colui che libe-
rerà quelli del suo popolo dagli oppressori. 
 La libertà che offre lo Spirito è indi-
rizzata, secondo le quattro categorie (po-
veri, prigionieri, oppressi e ciechi), alla 
vittoria della miseria dell'uomo nel mondo. 
 Gesù: in tutta la sua missione ha co-
minciato a liberare i prigionieri, i poveri, i 
ciechi e gli oppressi.  

 

Dal vangelo secondo Luca (4, 16-30) 
 

In quel tempo, Gesù venne a 
Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinago-
ga e si alzò a leggere. Gli fu dato il roto-
lo 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 manda-
to 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 ri-
consegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 
di lui. Allora cominciò a dire loro: «Og-
gi 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 ac-
cadde 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 di-
co: 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 ve-
dova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del profeta 
Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, 
se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinago-
ga si riempirono di sdegno. Si alzarono e 
lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul qua-
le era costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, 
si mise in cammino. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La salvezza è una persona: Gesù. Egli 
è stato inviato per compiere un'opera di 



liberazione. Il povero, l'oppresso, in forza 
dello Spirito Santo, possono superare pro-
ve e rifiuti.  
 La condizione per tutto ciò è voler ac-
cogliere lo Spirito che Dio dona. Questo 
"compiersi" della Parola di Dio avviene 
ogni volta che è ascoltata e accolta con 
fede nell'assemblea liturgica.  
 La Parola di Dio è viva, efficace, rin-
nova, trasforma e quindi si incarna in noi. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, nel rotolo infuo-
cato delle tue parole, dei tuoi 
gesti e del tuo dono pasquale, 
impariamo a leggere l’amore di 
Dio. Ora tocca a noi, con 
l’inchiostro del nostro sangue 
versato, continuare a scrivere, 
attraverso la storia, il progetto 
di salvezza, perché tutti possa-
no esserne confortati. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 3 settembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La domanda sul "quando" del ritorno 
del Signore si è fatta sentire fin dagli inizi 
della Chiesa, senza mai trovare una rispo-
sta. La predicazione apostolica non si è 
mai stancata di ripetere le parole di Gesù: 
"Non sapete né il giorno né l'ora".  
 Nell'incertezza dell'ora, ma nella cer-
tezza che verrà quando meno uno se lo a-
spetta l'atteggiamento del cristiano deve 
essere quello di vegliare.  
 Paolo ricorda ancora il carattere im-
prevedibile del giorno del Signore e, per 
questo motivo ricorre a immagini che ci so-
no familiari da altri testi del NT (Mt 24; Ap 3). 

 Dio si comporta in modo imprevedi-
bile, come un ladro, non si lascia control-
lare da nessuna macchina propagandisti-
ca. La fede nella venuta gloriosa di Cristo 
relativizza in questo modo l'atteggiamento 
del cristiano davanti a tutte le grandi rea-
lizzazioni storiche.  

 

Dalla prima lettera di san Paolo a-
postolo ai Tessalonicesi  (5, 1-6. 9-11) 

 

Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, 
non avete bisogno che ve ne scriva; in-
fatti sapete bene che il giorno del Signo-
re verrà come un ladro di notte. E quan-
do la gente dirà: «C’è pace e sicurez-
za!», allora d’improvviso la rovina li 
colpirà, come le doglie una donna incin-
ta; e non potranno sfuggire.  
Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, 
cosicché quel giorno possa sorprendervi 
come un ladro. Infatti siete tutti figli del-
la luce e figli del giorno; noi non appar-
teniamo alla notte, né alle tenebre.  
Non dormiamo dunque come gli altri, 
ma vigiliamo e siamo sobri.  
Dio infatti non ci ha destinati alla sua i-
ra, ma ad ottenere la salvezza per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è 
morto per noi perché, sia che vegliamo 
sia che dormiamo, viviamo insieme con 
lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate 
di aiuto gli uni agli altri, come già fate. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 26) 

 

Rit. Sono certo di contemplare la bon-
tà del Signore nella terra dei viventi. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il 
tuo cuore e spera nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'indemoniato di Cafàrnao si rivolge 
a Gesù non si sa se in tono di sfida o di 
paura. Gesù costringe lo spirito impuro al 
silenzio e lo respinge con autorità. La vit-
toria di Dio sul demonio rivela il piano 
della salvezza che si attua in Gesù Cristo. 
Egli, il Messia, combatte a fondo per de-
bellare tutte le potenze che insidiano l'uo-
mo.  
 L'autorità di Gesù nel parlare consi-
ste nel mettere l'interlocutore nella condi-
zione di rispondere ponendosi su un piano 
inedito di relazioni personali, desiderando 
incontrare la persona del Maestro ed es-
sergli fedele nell'amore.  
 Le potenze demoniache oppongono 
resistenza a Gesù perché conoscono la sua 
vera identità. Da parte sua, però, Gesù 
non solo le conosce, ma libera l'uomo 
stesso dal loro asservimento.  

 

Dal vangelo secondo Luca (4, 31-37) 
 

In quel tempo, Gesù scese a 
Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno 
di sabato insegnava alla gente. Erano 

stupiti del suo insegnamento perché la 
sua parola aveva autorità.  
Nella sinagoga c’era un uomo che era 
posseduto da un demonio impuro; co-
minciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a ro-
vinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E il demonio lo get-
tò a terra in mezzo alla gente e uscì da 
lui, senza fargli alcun male.  
Tutti furono presi da timore e si diceva-
no l’un l’altro: «Che parola è mai questa, 
che comanda con autorità e potenza agli 
spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E la 
sua fama si diffondeva in ogni luogo del-
la regione circostante. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù compie guarigioni con autorità, 
egli libera l'uomo. Tutta la sua vita e il 
suo insegnamento indicano il vero senso 
della liberazione umana. Se scopriamo 
questa verità, se riconosciamo che la vit-
toria decisiva di Gesù contro il potere de-
moniaco o del diavolo è ottenuta sul Cal-
vario e nella Pasqua, saremo in condizio-
ne di comprendere appieno la sua condotta. 
 Essere fedeli all'attività esorcistica di 
Gesù non consiste nel ripetere guarigioni 
come quelle. L'importante è liberare il po-
vero oppresso in tutta l'estensione di que-
sto concetto, aiutandolo a trovare Dio (il 
vero senso della vita).  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, ti accogliamo 
nelle nostre città così simili a 
quella Cafarnao in cui tu hai 
scelto di porre la tua dimora. La 
tua presenza smascheri il male 
che ci portiamo dentro, perché 



la nostra vita possa ritrovare il 
suo senso più vero e più profon-
do.  Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 4 settembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo presenta le sue credenziali alla 
comunità di Colossi che non aveva fonda-
ta direttamente e che non lo conosceva 
personalmente. Egli si presenta come 
l'"apostolo di Cristo Gesù per volontà di 
Dio": l'autorità apostolica non gli veniva 
casualmente dalla volontà popolare, ma 
direttamente da Dio, prima del consenso 
del popolo.  
 Come in tutte le sue lettere Paolo co-
mincia ringraziando Dio. Tale ringrazia-
mento dimostra il suo ottimismo riguardo 
il problema impostato nella comunità di 
Colossi. Tra di essi infatti c'erano degli 
eretici che tentavano di scavalcare Paolo. 
I loro errori erano fondamentalmente due: 
pensavano che nell'economia della salvez-
za diretta da Dio, Cristo fosse solo un mi-
nistro parziale, con una giurisdizione limi-
tata; il secondo punto cruciale era rappre-
sentato dalla teoria che la stessa salvezza 
amministrata da Cristo attraverso i riti 
della Chiesa fosse ancora un elemento pu-
ramente iniziale, poiché la perfezione era-
no riservate ad altre forze cosmiche o agli 
angeli.  
 Paolo è comunque sicuro che fede, 
speranza e amore hanno radici molto pro- 
fonde a Colossi e possano essere le basi 
per un futuro ortodosso.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi  (1, 1-8) 
 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per vo-
lontà di Dio, e il fratello Timòteo, ai san-

ti e credenti fratelli in Cristo che sono a 
Colosse: grazia a voi e pace da Dio, Pa-
dre nostro. 
Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, continua-
mente pregando per voi, avendo avuto 
notizie della vostra fede in Cristo Gesù e 
della carità che avete verso tutti i santi a 
causa della speranza che vi attende nei 
cieli.  
Ne avete già udito l’annuncio dalla paro-
la di verità del Vangelo che è giunto a 
voi. E come in tutto il mondo esso porta 
frutto e si sviluppa, così avviene anche 
fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato 
e conosciuto la grazia di Dio nella verità, 
che avete appreso da Èpafra, nostro caro 
compagno nel ministero: egli è presso di 
voi un fedele ministro di Cristo e ci ha 
pure manifestato il vostro amore nello 
Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 89) 

 

Rit. Confido nella fedeltà di Dio, 
 in eterno e per sempre. 

 

Come olivo verdeggiante nella casa 
di Dio, confido nella fedeltà di Dio 
in eterno e per sempre.  
 

Voglio renderti grazie in eterno 
per quanto hai operato; 
spero nel tuo nome, perché è buono, 
davanti ai tuoi fedeli.  

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare 

ai prigionieri la liberazione.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Non sorprende il fatto che Gesù rido-
ni salute a tutti i presenti: la suocera di 
Pietro, gli infermi e gli indemoniati. Nei 
suoi gesti di aiuto è espressa la verità del-
la presenza dello Spirito che viene a tra-
sformare il mondo. 
 Il potere di Cristo non è distruzione, 
ma inizio di una vita vera; il suo giudizio 
non è castigo, ma offerta di perdono per 
tutti coloro che sono oppressi dalle forze 
del maligno.  
 Il fatto che i demoni lo conoscono; 
significa che la sua attività si mantiene su 
un piano di lotta contro tutti coloro che 
significano oppressione e distruzione per 
gli uomini.  
 L'opera di Gesù suscita una reazione 
egoista della folla che vorrebbe monopo-
lizzare l'aspetto più vasto della sua mis-
sione utilizzandolo come un semplice gua-
ritore.  

 

Dal vangelo secondo Luca  (4, 38-44) 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, entrò nella casa di 

Simone. La suocera di Simone era in 
preda a una grande febbre e lo pregarono 
per lei. Si chinò su di lei, comandò alla 
febbre e la febbre la lasciò. E subito si 
alzò in piedi e li serviva. 
Al calar del sole, tutti quelli che avevano 
infermi affetti da varie malattie li con-
dussero a lui. Ed egli, imponendo su cia-
scuno le mani, li guariva. Da molti usci-
vano anche demòni, gridando: «Tu sei il 
Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava e 
non li lasciava parlare, perché sapevano 
che era lui il Cristo. 
Sul far del giorno uscì e si recò in un 
luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, 
lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo 
perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: «È necessario che io annunci 
la buona notizia del regno di Dio anche 

alle altre città; per questo sono stato 
mandato». E andava predicando nelle si-
nagoghe della Giudea. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù è trasportato da una tensione 
missionaria che culminerà nella sua Pa-
squa, nella sua morte e risurrezione a Ge-
rusalemme, e di qui ripartirà per diffon-
dersi in tutto il mondo attraverso apostoli 
e discepoli. Gesù è sempre in cammino, in 
modo che nessuno lo può "trattenere". Per 
stare con lui occorrerà che ciascuno 
prenda la propria croce e lo segua nel suo 
cammino.  
 Certamente il vangelo è un dono che 
arricchisce l'esistenza, ma non si può 
chiudere perché è un regalo che ci apre 
costantemente agli altri.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, come ringraziarti 
per quei gesti con cui continui a 
cercarci e ad accompagnarci con 
un amore e una cura che già 
guariscono il cuore e ci danno la 
forza di portare, con più legge-
rezza, le nostre malattie e le no-
stre infermità? Donaci la fanta-
sia dell’amore per essere in gra-
do di fare altrettanto per i no-
stri fratelli.  Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 5 settembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Le preghiere di Paolo sono in vista 
del raggiungimento di una "piena co-



scienza " da parte dei Colossèsi. Questa 
"piena coscienza" non è sul piano teorico, 
affare intimistico rivolto al di dentro del-
l'uomo, ma ha un'evitabile proiezione sul-
la corrente vitale. Non si tratta solo di a-
vere una fede corretta, ma anche di agire  
di conseguenza. La fede non è solo ade-
sione fatta con la testa. L'uomo crede per-
ché si impegna sotto l'impulso di Dio che 
muove il credente.  
 Questa "piena conoscenza" ha due 
aspetti: la "sapienza" e la "scienza". La 
sapienza è la conoscenza delle vie di Dio, 
dei suoi piani. L'"intelligenza" o "scienza" 
è il discernimento, il saper distinguere il 
bene e il male. Entrambe non sono il risultato 
dello sforzo umano, ma frutto dello Spirito 
presente in ognuno e nella comunità. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi  (1, 9-14) 
 

Fratelli, dal giorno in cui ne fummo in-
formati, non cessiamo di pregare per voi 
e di chiedere che abbiate piena cono-
scenza della sua volontà, con ogni sa-
pienza e intelligenza spirituale, perché 
possiate comportarvi in maniera degna 
del Signore, per piacergli in tutto, por-
tando frutto in ogni opera buona e cre-
scendo nella conoscenza di Dio.  
Resi forti di ogni fortezza secondo la po-
tenza della sua gloria, per essere perse-
veranti e magnanimi in tutto, ringraziate 
con gioia il Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle 
tenebre e ci ha trasferiti nel regno del 
Figlio del suo amore, per mezzo del qua-
le abbiamo la redenzione, il perdono dei 
peccati. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 

Rit. Il Signore ha fatto conoscere 
 la sua salvezza. 

 

Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato 
la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a cor-
de; con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, dice il Signore,  
vi farò pescatori di uomini. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 A differenza di Marco e Matteo che ci 
fanno sapere di una chiamata immediata 
dei discepoli che accompagnarono Gesù 
in tutto quello che faceva, Luca ha ordina-
to il materiale in modo diverso. Anzitutto è 
presentato un riassunto di tutto il ministe-
ro di Gesù e dopo viene descritta la voca-
zione dei discepoli.  
 La chiamata è inserita nell'evento mi-
racoloso della pesca, e questo fatto fa 
pensare alla riuscita e al senso dell'attività 
del discepolo. Egli è chiamato a continua-
re l'opera di Gesù.  
 Finora Gesù è stato solo, d'ora in poi 
sarà accompagnato. I discepoli seguiran-
no Gesù e saranno "pescatori di uomini".  

 

Dal vangelo secondo Luca  (5,1a.2-11) 
 

In quel tempo, mentre la folla gli 

faceva ressa attorno per ascoltare la pa-
rola di Dio, Gesù, stando presso il lago 
di Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e la-
vavano 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 vo-
stre 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 pre-
sero una quantità enorme di pesci e le lo-
ro 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: «Signo-
re, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti aveva in-
vaso 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 tut-
to e lo seguirono. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Solo con la presenza di Gesù e se-
guendo la sua parola, la nostra inconsi-
stenza e i nostri insuccessi si capovolgono 
e diventano fecondi. Inoltre, solo quando 
riconosciamo la nostra indegnità di fronte 
a lui, egli vi innesta sopra addirittura una 
vocazione, una chiamata a diventare "pe-
scatori di uomini".  

 Gesù non agisce da solo, sceglie di 
aver bisogno degli uomini, così tutta l'atti-
vità di Pietro e della Chiesa è simboleggia-
ta in questo passo dell'evangelista Luca. 
Sembra che Gesù a volte ci mandi in un 
lago di cattive acque, prive di pesci. Tut-
tavia la voce del Maestro offre maggiore 
sicurezza che tutta l'apparenza contraria. 
Con Gesù che rassicura, la pesca non po-
trà che essere miracolosa.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, siamo anche noi 
come Simon Pietro! Spesso tor-
niamo svuotati dalle nostre i-
nutili notti di fatica in cui ci 
sembra di non pescare e di non 
contare proprio nulla. Maestro 
buono, vogliamo essere come 
Pietro e metterti a disposizione 
la barca della nostra vita: fa’ di 
noi quello che ti piace!  Amen. 

 
 

VENERDÌ 6 settembre ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo nella sua predicazione ha sem-
pre messo cronologicamente in primo pia-
no la risurrezione di Cristo, così anche nel 
brano della liturgia di oggi. Cristo è "il 
principio, il primogenito di coloro che ri-
suscitarono dai morti". Cristo è quindi la 
primizia della risurrezione, con Cristo ini-
zia la nuova tappa che giungerà alla sua 
pienezza nell'ora del compimento finale di 
tutte le cose.  
 La salvezza di cui Cristo è portatore e 
prototipo, non è stata improvvisata. Se-
condo la Genesi (1,26-27) Dio crea l'uomo 
"a sua immagine e somiglianza", ma è in 



Cristo che realizzerà completamente que-
sta somiglianza. Per questo Cristo è "Ge-
nerato prima di ogni creatura"; è il primo, 
la prima cosa che compare nel progetto 
creazionale di Dio.  
 Ecco che Gesù non è solo, ma inti-
mamente implicato con il contesto cosmi-
co. Quindi alla domanda dell'uomo: per- 
ché la morte? il cristiano sa che è un mi-
stero insondabile, ma anche che lo attende 
cielo e terra nuova.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossèsi  (1, 15-20) 
  

Cristo Gesù è immagine del Dio invisi-
bile, primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e 
quelle invisibili: Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui. Egli è prima di tut-
te le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, primogenito di 
quelli che risorgono dai morti, perché sia 
lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui 
tutta la pienezza e che per mezzo di lui e 
in vista di lui siano riconciliate tutte le 
cose, avendo pacificato con il sangue 
della sua croce sia le cose che stanno 
sulla terra, sia quelle che stanno nei cie-
li. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 99) 

 

Rit. Presentatevi al Signore 
 con esultanza. 

 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza 

 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome.  
Buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in genera-
zione.  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me avrà la luce della vita. 

 Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questo testo fa pensare alla singolari-
tà e alla novità definitiva di Gesù. Una 
prima parte della pericope tratta del pro-
blema del digiuno nella quale si accenna 
al suo uso praticato nelle due linee fon-
damentali del giudaismo palestinese: lo 
praticano i farisei (legge dell'AT) e lo pra-
ticano i discepoli di Giovanni Battista. I 
discepoli di Gesù non praticano il digiuno. 
Perché? Per l'atteggiamento fondamentale 
dei cristiani che è quello di gioia: il tempo 
delle nozze è divenuto presente, il regno è 
stato inaugurato.  
 La gioia della Chiesa è pure legata 
alla tristezza per la dipartita di Gesù. Co-
munque la penitenza cristiana è fondata 
sulla speranza dell'avvento della salvezza 
e il senso di questa penitenza in Luca si 
traduce in fratellanza e amore del prossi-
mo. 
La seconda parte mostra come lo spirito 
nuovo del Vangelo non può essere accolto 
in schemi invecchiati di un legalismo privo 
di interiorità.  

 

Dal vangelo secondo Luca  (5, 33-39) 

 

In quel tempo, i farisei e i loro scribi dis-
sero a Gesù: «I discepoli di Giovanni di-
giunano spesso e fanno preghiere, così 
pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece 
mangiano e bevono!». Gesù rispose loro: 
«Potete forse far digiunare gli invitati a 
nozze quando lo sposo è con loro?  
Ma verranno giorni quando lo sposo sarà 
loro tolto: allora in quei giorni digiune-
ranno».  
Diceva loro anche una parabola: «Nes-
suno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vec-
chio; altrimenti il nuovo lo strappa e al 
vecchio non si adatta il pezzo preso dal 
nuovo. E nessuno versa vino nuovo in 
otri vecchi; altrimenti il vino nuovo 
spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri 
andranno perduti. Il vino nuovo bisogna 
versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che 
beve il vino vecchio desidera il nuovo, 
perché dice: “Il vecchio è gradevole!”». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Applicando questo passo al nostro 
mondo osserviamo che la gioia straripante 
della presenza dello sposo e delle nozze 
pare essere sfumata tra i cristiani. Il no-
stro atteggiamento di credenti è fatto spes-
so di rattoppi. Non possiamo scoprire, un 
giorno, la novità assoluta, creatrice e tra-
sformante del messaggio di Gesù nella no-
stra vita?  
 Spesso è difficile staccarci dalle no-
stre vecchie abitudini, anche religiose; ma 
il nuovo che Gesù annunzia implica e ri-
chiede un totale mutamento di mentalità, 
una sostituzione. Solo allora la vita cri-
stiana diventa una vera festa.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, aiutaci ad ab-
bracciare l’ascesi evangelica 
della franchezza e della sempli-
cità. Purificaci da tutti quegli 
attaccamenti che ci rendono 
sordi e muti per tutto ciò che ci 
porta oltre le nostre interiori 
frontiere. Con la grazia del tuo 
Spirito, rendici puri senza mai 
permetterci di diventare insen-
sibili. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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