
Liturgia della Parola 
IIIª settimana del tempo di Natale 

 

LUNEDÌ 7 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giovanni riassume per i suoi lettori il 
contenuto essenziale della volontà di Dio. 
La formulazione è breve e non pare troppo 
esigente, ma quella formula breve contie-
ne in germe tutte le esigenze della vita cri-
stiana: la fede in Dio e l'amore fraterno. 
Le conseguenze dell'osservanza di questo 
comandamento sono indicate subito dopo: 
la comunione con Dio.  
 Lo Spirito esercita una grande attività, 
ispirando le più diverse azioni nella Chie-
sa. Le parole dette dall'uomo sotto l'azione 
dello Spirito non possono essere messe in 
dubbio. Bisogna però stabilire dei criteri 
per discernere i veri profeti da quelli falsi. 
Il criterio indicato da Giovanni è il se-
guente: colui che afferma cose contrarie 
alla fede della Chiesa non deve essere a-
scoltato. Questa fede è riassunta nella 
proposizione: Gesù Cristo è venuto nella 
carne. Una versione del cristianesimo che 
mette in dubbio questa affermazione di fe-
de non deve essere accettata. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo  (3,22-4,6) 
 

Carissimi, qualunque cosa chiediamo la 
riceviamo dal Padre, perché osserviamo 
i suoi comandamenti e facciamo quel 
che è gradito a lui. 

Questo è il suo comandamento; che 
crediamo nel nome del Figlio suo Gesù 
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, se-
condo il precetto che ci ha dato. Chi os-

serva i suoi comandamenti dimora in 
Dio ed egli in lui. E da questo cono-
sciamo che dimora in noi: dallo Spirito 
che ci ha dato. 

Carissimi, non prestate fede a ogni 
ispirazione, ma mettete alla prova le i-
spirazioni, per saggiare se provengono 
veramente da Dio, perché molti falsi 
profeti sono comparsi nel mondo. Da 
questo potete riconoscere lo spirito di 
Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù 
Cristo è venuto nella carne, è da Dio; 
ogni spirito che non riconosce Gesù, non 
è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticri-
sto che, come avete udito, viene, anzi è 
già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, 
e avete vinto questi falsi profeti, perché 
colui che è in voi è più grande di colui 
che è nel mondo. 

Costoro sono del mondo, perciò in-
segnano cose del mondo e il mondo li 
ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce 
Dio ascolta noi; chi non è da Dio non ci 
ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spiri-
to della verità e lo spirito dell'errore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 2) 

 

Rit. Il Padre ha dato al Figlio 
 il regno di tutti i popoli. 

 

Annunzierò il decreto del Signore. 
Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio, 
io oggi ti ho generato. 
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti  
e in dominio i confini della terra".  

 
E ora, sovrani, siate saggi,  
istruitevi, giudici della terra; 

servite Dio con timore  
e con tremore esultate davanti a lui.  

Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava la buona novella del 
Regno, e guariva ogni sorta di infermi-

tà nel popolo.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Matteo, come Marco, afferma che Ge-
sù cominciò la sua attività in Galilea, do-
po che il Battista era stato incarcerato. Il 
nostro evangelista racconta rapidamente 
quello che avvenne all'inizio della predi-
cazione di Gesù, perché interessato a dare 
spazio alla descrizione del Maestro: il 
Messia della parola.  
 In questa piccola sezione abbiamo 
quello che Matteo considerò come essen-
ziale al ministero di Gesù ossia la sua 
predicazione e l'insegnamento nella Gali-
lea dei Gentili. Il profeta Isaia aveva pre-
annunciato che il Messia avrebbe operato 
in Galilea (cfr Is 9,1-2). Da questo testo 
sembra che Gesù abbia predicato solo ai 
gentili, alle genti pagane. Invece sappia-
mo da Giovanni che Gesù lavorò quasi e-
sclusivamente tra i giudei. Perché questa 
notizia di Matteo? Semplicemente perché 
l'evangelista ha davanti agli occhi la mis-
sione universale di Gesù: il vangelo sarà 
predicato nel mondo intero. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
(4,12-17.23-25) 
In quel tempo, avendo saputo che 

Giovanni era stato arrestato, Gesù si riti-
rò nella Galilea e, lasciata Nazaret, ven-
ne ad abitare a Cafàrnao, presso il mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si adempisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: "Il pa-
ese di Zàbulon e il paese di Nèftali, sulla 
via del mare, al di là del Giordano, Gali-

lea delle genti; il popolo immerso nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su 
quelli che dimoravano in terra e ombra 
di morte una luce si è levata". 

Da allora Gesù cominciò a predicare 
e a dire: "Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino". 

Gesù percorreva tutta la Galilea, in-
segnando nelle loro sinagoghe e predi-
cando la buona novella del Regno e cu-
rando ogni sorta di malattie e di infermi-
tà nel popolo. 

La sua fama si sparse per tutta la Si-
ria e così condussero a lui tutti i malati, 
tormentati da varie malattie e dolori, in-
demoniati, epilèttici e paralitici; ed egli 
li guariva. E grandi folle cominciarono a 
seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da 
Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il 
Giordano. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il regno al quale Gesù ci invita ad ap-
partenere come il più grande dono del 
Padre, non riguarda il possesso di beni 
terreni, l'esercizio del potere, lo sfoggio 
della gloria. E' anzi la negazione e l'oppo-
sto delle nostre categorie umane e per 
questo egli esige una conversione. E' un 
regno dove il più grande deve diventare il 
più piccolo, chi ha autorità deve esercitar-
la per il bene dei fratelli. E' un regno dove 
sono dichiarati beati gli umili, i miti, i po-
veri, i puri, i sofferenti perché solo di co-
storo è il regno dei cieli annunciato da 
Gesù. Un regno che va accolto con fede e 
umiltà.  

 
 

 

MARTEDÌ 8 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 



Introduzione 
Dio è amore. Dio ci ha amati per primo. 
Amiamoci gli uni gli altri. Questi sono i 
pensieri centrali di Giovanni nella presen-
te lettura. Dire che Dio è amore non è co-
me dire che l'amore è Dio. Se Dio è amore 
vuol dire che il mezzo per giungere a Dio 
è amare. Ma anche questo può essere 
frainteso. Infatti nei circoli gnostici, al 
tempo in cui Giovanni scrive, vi era un 
movimento secondo il quale si poteva dire 
che l'uomo amava Dio. L'uomo sentiva il 
bisogno di conoscere Dio, di cercarlo e di 
provare soddisfazione nel sentirselo vici-
no. Questo poteva essere chiamato amare 
Dio. In questo senso gli gnostici potevano 
essere perfettamente d'accordo con il no-
stro autore, ma pensando ad essi, Giovan-
ni intende precisare la natura di questo 
amore.  
 L'amore che ha l'uomo per Dio è sem-
pre una risposta. L'amore di Dio è stato 
dimostrato con i fatti. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (4, 7-10) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, per-
ché l'amore è da Dio: chiunque ama è 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non 
ama non ha conosciuto Dio, perché Dio 
è amore. 

In questo si è manifestato l'amore di 
Dio per noi: Dio ha mandato il suo uni-
genito Figlio nel mondo, perché noi a-
vessimo la vita per lui. 

In questo sta l'amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vit-
tima di espiazione per i nostri peccati. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 71) 

 

Rit. Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra. 

 

Dio, dà al re il tuo giudizio, 
al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo 
e i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
Ai miseri del suo popolo renderà giusti-
zia, salverà i figli dei poveri. 
 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia 
e abbonderà la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dominerà da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato ad annunzia-
re ai poveri il lieto messaggio, a pro-
clamare ai prigionieri la liberazione.  

Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Qui Gesù è presentato come il buon 
pastore che porta con sé il gregge per far-
lo riposare e per dargli da mangiare in un 
luogo appartato e ricco di erba fresca. 
L'immagine del buon pastore comporta 
anzitutto la distribuzione della parola. 
Quindi Gesù "si mise ad insegnare loro 
molte cose". In un secondo momento si 
preoccupa anche del cibo materiale. La 
prima finalità del buon pastore non era 
quella di far stupire quella povera gente 
con un miracolo spettacolare.  
 I discepoli non si manifestano dal po-
tere di guaritori che Gesù possiede; lo da-
vano per scontato. Si meravigliano piutto-
sto che questo potere fosse esercitato nel 
dare agli uomini il pane ogni giorno, non 
in senso metaforico, ma in senso reale.  

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 34-44) 
 

In quel tempo, Gesù vide molta 

folla e si commosse per loro, perché era-
no come pecore senza pastore, e si mise 
a insegnare loro molte cose. 
Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvici-
narono i discepoli dicendo: "Questo luo-
go è solitario ed è ormai tardi; congedali 
perciò, in modo che, andando per le 
campagne e i villaggi vicini, possano 
comprarsi da mangiare". Ma egli rispo-
se: "Voi stessi date loro da mangiare". 
Gli dissero: "Dobbiamo andar noi a 
comprare duecento denari di pane e dare 
loro da mangiare?". Ma egli replicò loro: 
"Quanti pani avete? Andate a vedere". E 
accertatisi, riferirono: "Cinque pani e 
due pesci". Allora ordinò loro di farli 
mettere tutti a sedere, a gruppi, sull'erba 
verde. E sedettero tutti a gruppi e grup-
petti di cento e di cinquanta. Presi i cin-
que pani e i due pesci, levò gli occhi al 
cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli perché li di-
stribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 
Tutti mangiarono e si sfamarono, e por-
tarono via dodici ceste piene di pezzi di 
pane e anche dei pesci. Quelli che ave-
vano mangiato i pani erano cinquemila 
uomini. 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 

 Il vangelo non sono solo belle parole, 
non è solo una bella e originale interpre-
tazione della storia umana, ma è una forza 
vitale che ci spinge a contribuire positi-
vamente alla trasformazione della storia.  
 

 Oggi sulle nostre mense il pane è spes-
so qualcosa di scontato, ma per quanta 
gente è ancora il cibo di base e quanti nel 
mondo ne sono privi o non ne hanno a suf-
ficienza per saziare la loro fame! Apostoli 
e discepoli sono chiamati da Gesù non so-
lo a essere testimoni, ma collaboratori del 

miracolo che egli opera per sfamare la 
folla. 

 

MERCOLEDÌ 9 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio è amore. Per conseguenza dimora 
in Dio chi dimora nell'amore. Non vi è 
una via di mezzo. Chi intende possedere 
Dio non ha altra via che quella dell'amo-
re.  
 Giovanni vuole dimostrare la perfezio-
ne dell'amore di Dio in noi. L'argomento è 
che abbiamo fiducia nel giorno del giudi-
zio. L'uomo si presenta davanti a Dio, che 
è assolutamente trascendente e santo, con 
il complesso della sua nullità e dei suoi 
peccati. Prima della sentenza egli sa già 
che sarà condannato senza possibilità di 
difesa davanti a Dio, senza nessun titolo 
giustificativo che parli in suo favore. Que-
sta era l'immagine tradizionale del giudi-
zio. Supponiamo che questa immagine non 
corrisponda del tutto alla realtà. Pensia-
mo a un Dio che non è totalmente altro, 
ma che vi sia un punto di unione tra noi e 
lui. Supponiamo che questo punto d'unio-
ne sia l'amore, il suo amore per noi e l'a-
more con il quale ci amiamo. Conseguen-
za: nel giudizio finale non ci presentiamo 
davanti a un totalmente altro, terribile e 
tremendo, ma davanti ad uno con il quale 
abbiamo qualcosa in comune. La perfe-
zione dell'amore è quindi avere fiducia nel 
giorno del giudizio. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo  (4, 11-18) 
 

Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi 
dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessu-
no mai ha visto Dio; se ci amiamo gli 
uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore 
di lui è perfetto in noi. 



Da questo si conosce che noi rima-
niamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fat-
to dono del suo Spirito. E noi stessi ab-
biamo veduto e attestiamo che il Padre 
ha man-dato il suo Figlio come salvatore 
del mondo. Chiunque riconosce che Ge-
sù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed 
egli in Dio. 

Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all'amore che Dio ha per noi. Dio è amo-
re; chi sta nell'amore dimora in Dio e 
Dio dimora in lui. Per questo l'amore ha 
raggiunto in noi la sua perfezione, per-
ché abbiamo fiducia nel giorno del giu-
dizio; perché come è lui, così siamo an-
che noi, in questo mondo. 

Nell'amore non c'è timore, al contra-
rio l'amore perfetto scaccia il timore, 
perché il timore suppone un castigo e chi 
teme non è perfetto nell'amore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 71) 

 

Rit. Ti adoreranno Signore, 
 tutti i popoli della terra. 

 

Dio, da' al re il tuo giudizio,  
al figlio del re la tua giustizia;  
regga con giustizia il tuo popolo  
e i tuoi poveri con rettitudine.  
 

I re di Tàrsis e delle isole porteranno 
offerte, i re degli Arabi e di Saba offri-
ranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno,  
lo serviranno tutte le nazioni.  
 

Egli libererà il povero che grida  
e il misero che non trova aiuto,  
avrà pietà del debole e del povero  
e salverà la vita dei suoi miseri.  

Alleluia, alleluia. 

Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte 
le genti,  gloria a te, o Cristo, creduto nel 

mondo..   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù non accetta di essere considerato 
come una specie di divo. Per prima cosa, 
dopo l'episodio della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, egli si separa dai suoi di-
scepoli per evitare che essi cedano alla 
tentazione di comportarsi come ammirato-
ri fanatici, e si ritira a pregare nella soli-
tudine. Ma la sua preghiera è sempre at-
tenta alla storia: egli segue le vicissitudini 
umane dei suoi discepoli.  
 I discepoli si trovavano in un momento 
difficile, dovevano remare contro corrente 
a causa del vento che soffiava contro. Ge-
sù decide di compiere un prodigio. Il mi-
racolo è sempre l'uso del potere divino in 
favore degli uomini. I discepoli sono come 
tutti gli altri e pensano che si tratti di un 
fantasma, di una cosa sognata da loro. 
Gesù però umanizza il miracolo: "corag-
gio, sono io; non temete". Per il credente 
il miracolo è la potenza di Dio che si rive-
la agli uomini per aiutarli a superare la 
paura. 

 

Dal vangelo secondo Marco (6, 45-52) 
 

Dopo che furono saziati i 
cinquemila uomini, Gesù ordinò ai 
discepoli di salire sulla barca e preceder-
lo sull'altra riva, verso Betsàida, mentre 
egli avrebbe licenziato la folla. Appena 
li ebbe congedati, salì sul monte a prega-
re. 

Venuta la sera, la barca era in mezzo 
al mare ed egli solo a terra. Vedendoli 
però tutti affaticati nel remare, poiché 
avevano il vento contrario, già verso l'ul-
tima parte della notte andò verso di loro 

camminando sul mare, e voleva oltrepas-
sarli. 

Essi, vedendolo camminare sul mare, 
pensarono: "È un fantasma", e comincia-
rono a gridare, perché tutti lo avevano 
visto ed erano rimasti turbati. Ma egli 
subito rivolse loro la parola e disse: "Co-
raggio, sono io, non temete". Quindi salì 
con loro sulla barca e il vento cessò. Ed 
erano interiormente colmi di stupore, 
perché non avevano capito il fatto dei 
pani, essendo il loro cuore indurito.  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 

 Gesù cammina accanto a noi e ci ripe-
te: "Coraggio, sono io, non temete!". Non 
ci toglie dalle nostre situazioni difficili, 
dalle tentazioni, e dai pericoli in cui ci im-
battiamo, ma ci porge la mano.  
 Vale la pena che tutti coloro che sono 
impegnati nel servizio ai fratelli trovino 
delle pause di riflessione e di preghiera 
per ridare significato alla loro azione... 
 
 

GIOVEDÌ 10 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Comandamento dell'amore fraterno. 
Ancora una volta Giovanni torna su que-
sto argomento. Anzitutto l'esigenza è quel-
la dell'amore fraterno. A giustificare que-
sta affermazione c'è un argomento teolo-
gico, uno psicologico, un argomento bibli-
co e uno d'analogia. 
L'argomento teologico: Dio ci ha amati 
per primo. L'amore fraterno è una rispo-
sta. L'iniziativa è di Dio. Non è l'uomo che 
ha conquistato Dio con il suo amore, ma 
Dio, per primo, conquistò l'uomo con il 

suo amore che dimostrò con il fatto storico 
di Gesù Cristo.  
 Argomento psicologico: chi non ama il 
prossimo che vede, non può amare Dio 
che non vede. Una tentazione frequente 
per coloro che vogliono rispondere alle 
esigenze divine è rifugiarsi nell'amore di 
Dio, isolandosi da tutti per vivere unica-
mente nel contatto di Dio, lontani dall'am-
biente nel quale devono vivere. Questo 
modo di vedere l'amore porta fuori dalla 
realtà. 
Argomento biblico: chi ama Dio, ami an-
che il suo prossimo. Gesù unì insepara-
bilmente i due comandamenti. 
L'argomento d'analogia: chi ama il padre 
deve amare anche i suoi figli. Tale argo-
mento si basa sull'unione inseparabile che 
unisce il padre e i figli. Gli uomini sono 
figli di Dio. Quindi chi ama Dio, il Padre, 
deve anche amare i suoi figli.  

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (4,19-5,4) 
 

Carissimi, noi amiamo Dio, perché egli 
ci ha amati per primo, Se uno dicesse: 
"Io amo Dio", e odiasse il suo fratello, è 
un mentitore. Chi infatti non ama il pro-
prio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. Questo è il coman-
damento che abbiamo da lui: chi ama 
Dio, ami anche il suo fratello. 

Chiunque crede che Gesù è il Cristo, 
è nato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato 
generato. Da questo conosciamo di ama-
re i figli di Dio: se amiamo Dio e ne os-
serviamo i comandamenti, perché in 
questo consiste l'amore di Dio, nell'os-
servare i suoi comandamenti; e i suoi 
comandamenti non sono gravosi. 

Chiunque è stato generato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria che 
ha vinto il mondo: la nostra fede. 



Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 71) 

 

Rit. Ti adoreranno, Signore,  
tutti i popoli della terra. 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giusti-
zia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 
Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
Si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. 
 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della 
terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato ad annunziare 
ai poveri il lieto messaggio, a proclama-
re ai prigionieri la liberazione. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il regno ha cessato di essere una meta 
di semplice futuro al quale si tende. E' la 
verità, la novità del mondo che Cristo su-
scita intorno alla sua vita. Quando Gesù 
proclama che "oggi si è adempiuta questa 
scrittura", quando annuncia che è giunto 
lo spirito di liberazione definitiva, allude a 
una verità fondamentale e ad un'esigenza. 
La verità è questa: in tutta la sua missione 
Gesù ha cominciato a liberare i prigionie-
ri, i poveri, i ciechi e gli oppressi di questo 
mondo. Ogni suo gesto e ogni sua parola 

sono stati la "buona novella" di vita e di 
pienezza degli uomini.  
 

 

Dal vangelo secondo Luca (4, 14-22) 
In quel tempo, Gesù ritornò in 
Galilea con la potenza dello Spirito 

Santo e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe 
e tutti ne facevano grandi lodi. 

Si recò a Nazaret, dove era stato alle-
vato; ed entrò, secondo il suo solito, di 
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; a-
pertolo trovò il passo dove era scritto: 
"Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzio-
ne, e mi ha mandato per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclama-
re ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; per rimettere in libertà gli op-
pressi, e predicare un anno di grazia del 
Signore". 

Poi arrotolò il volume, lo consegnò 
all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti 
nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. 
Allora cominciò a dire: "Oggi si è a-
dempiuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi". 

Tutti gli rendevano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca.  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il gesto di Gesù, l'opera dello Spirito 
devono continuare attraverso la nostra vi-
ta: solo nella misura in cui porteremo li-
bertà ai prigionieri e agli oppressi, solo 
nella misura in cui aiuteremo i poveri fino 
alla fine, vivremo lo spirito di Cristo e 
tenderemo davvero verso la sua Pasqua.  
 
 

VENERDÌ 11 gennaio ‘19 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il battesimo e l'eucaristia sono l'eco 
prolungata ed efficace della morte reden-
trice di Cristo. Queste due testimonianze, 
unite con quella che lo Spirito dà peren-
nemente nella vita della Chiesa, devono 
essere aggiunte, a modo di continuazione, 
alla testimonianza apostolica che mette in 
rilievo l'azione redentrice di Cristo. Gio-
vanni conclude che tutto quello che ha 
scritto è vero, perché è garantito da una 
triplice testimonianza: lo Spirito, l'acqua 
e il sangue. Testimonianza triplice e con-
corde.  
 Giovanni vuole però andare più a fon-
do: vuole esporre il mezzo con cui questa 
testimonianza può divenire possesso inter-
no dell'uomo. Il mezzo per ottenerlo è la 
fede in Gesù. Chi vive in comunione con 
lui, proverà come vera questa testimonian-
za di Dio che gli è offerta.  

 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo (5, 5-13) 
 

Carissimi, chi è che vince il mondo se 
non chi crede che Gesù è il Figlio di 
Dio? Questi è colui che è venuto con ac-
qua e sangue, Gesù Cristo; non con ac-
qua soltanto, ma con l'acqua e con il 
sangue. Ed è lo Spirito che rende testi-
monianza, perché lo Spirito è la verità. 
Poiché tre sono quelli che rendono te-
stimonianza: lo Spirito, l'acqua e il san-
gue, e questi tre sono concordi. 

Se accettiamo la testimonianza degli 
uomini, la testimonianza di Dio è mag-
giore; e la testimonianza di Dio è quella 
che ha dato al suo Figlio. 

Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa 
testimonianza in sé. Chi non crede a 
Dio, fa di lui un bugiardo, perché non 
crede alla testimonianza che Dio ha reso 
a suo Figlio. E la testimonianza è questa: 
Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita 
è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vi-
ta; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la 
vita. 

Questo vi ho scritto perché sappiate 
che possedete la vita eterna, voi che cre-
dete nel nome del Figlio di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 147) 

 

Rit. Celebra il Signore, 
 Gerusalemme. 

 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue 
porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi 
figli. 
 
Egli ha messo pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fior di frumento. 
Manda sulla terra la sua parola, 
il suo messaggio corre veloce. 
 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
Così non ha fatto con nessun altro popo-
lo, non ha manifestato ad altri i suoi pre-
cetti.. 

Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava la buona novella del 
Regno, e guariva ogni sorta di infermità 

nel popolo.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 



 Sotto il nome di lebbra, al tempo di 
Gesù, erano comprese diverse malattie 
della pelle di carattere più o meno grave, 
fra le quali figurava anche quella che oggi 
è designata con questo nome. Era comune 
a tutte queste malattie, trasformare in im-
puro l'uomo che ne era colpito, che veniva 
escluso dalla comunità cultuale e sociale 
del popolo israelita.  
La tradizione evangelica ricorda vari casi 
di guarigione di lebbrosi. Senza negare la 
verità del fondo storico di tali racconti, 
possiamo supporre che l'insistenza su que-
sto tema sia dovuta al fatto che il giudai-
smo considerava queste guarigioni come 
uno dei segni dell'arrivo dei tempi mes-
sianici. In questo contesto si colloca il mi-
racolo qui descritto. 

 

Dal vangelo secondo Luca (5, 12-16) 
 

Un giorno Gesù si trovava in una 
città e un uomo coperto di lebbra lo 

vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: 
«Signore, se vuoi, puoi sanarmi» . 

Gesù stese la mano e lo toccò dicen-
do: «Lo voglio, sii risanato!» . E subito 
la lebbra scomparve da lui. Gli ingiunse 
di non dirlo a nessuno: «Và, mostrati al 
sacerdote e fa' l'offerta per la tua purifi-
cazione, come ha ordinato Mosè, perché 
serva di testimonianza per essi» . 

La sua fama si diffondeva ancor più; 
folle numerose venivano per ascoltarlo e 
farsi guarire dalle loro infermità. Ma Ge-
sù si ritirava in luoghi solitari a pregare.  
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Il gesto del lebbroso è un invito a pre-
sentarci con fede davanti al Signore per 
chiedere di essere guariti. Sono molti i 
mali che ci affliggono: egoismo, orgoglio, 
invidia, avarizia, passioni disordinate... 
Ogni vita, ogni comunità, e tutta la storia 

dell'umanità sono intrise di colpe indivi-
duali e sociali. Di fronte a questa realtà 
anche noi dobbiamo dire come il lebbro-
so: "Signore, se vuoi, puoi guarirmi".  
 "Tu puoi" è la certezza nella bontà in-
finita di Dio, più desideroso di accordarci 
il perdono che noi di chiederglielo. Dio è 
sempre disponibile per noi: toccandoci 
mediante i gesti sacramentali ci purifica e 
rinnova, ci perdona e mette in comunione 
con lui 
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