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+ Dal Vangelo secondo Matteo                                       24, 37-44 

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel cam-
po: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno al-
la mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, per-
ché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capi-
re questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (padre Ermes Ronchi) 

Avvento è il tempo magnifico che sta tra il gemito delle creature e la 
venuta di Signore, lunga ora tra le doglie e il parto. Tempo per guarda-
re in alto e più lontano, per essere attenti a ciò che sta accadendo. Noi 
siamo così distratti, che non riusciamo a gustare i giorni e i mille doni. 
Per questo non siamo felici, perché siamo distratti. I giorni di Noè: 
mangiavano e bevevano gli uomini in quei giorni, prendevano moglie e 
marito. Ma che facevano di male? Niente, erano solo impegnati a vive-
re. Ma a vivere senza mistero, in una quotidianità opaca: e non si ac-
corsero di nulla. È possibile vivere così, senza sapere perché, senza 
accorgersi neppure di chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge la pa-
rola; senza accorgersi di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pia-
neta depredato, dei germogli che nascono. Non ci accorgiamo che que-
sta affannosa ricerca di sempre più benessere sta generando un rischio 
di morte per l'intero pianeta. Un altro diluvio. Il tempo dell'Avvento è 
un tempo per svegliarci, per accorgerci. Il tempo dell'attenzione. At-
tenzione è rendere profondo ogni momento. Due uomini saranno nel 
campo, uno verrà portato via e uno lasciato. Non è dell'angelo della 
morte che parla il Vangelo, ma di due modi diversi di vivere nel campo 
della vita: uno vive in modo adulto, uno infantile; uno vive affaccian-
dosi sull'infinito, uno è chiuso solo dentro la sua pelle; uno è chino solo 



sul suo piatto, uno è generoso con gli altri di pane e di amore. Tra 
questi due uno è pronto all'incontro con il Signore, quello che vive at-
tento, l'altro non si accorge di nulla. Se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro... Mi ha sempre inquietato l'immagine del Si-
gnore che viene di soppiatto come un ladro nella notte. Cerco di capi-
re: Dio non è un ladro di vita, e infatti non è la morte che viene adom-
brata in questa piccola parabola, ma l'incontro. Il Signore è un ladro 
ben strano, non ruba niente, dona tutto, viene con le mani piene. Ma 
l'incontro con Lui è rapinoso, ti obbliga a fare il vuoto in te di cento co-
se inutili, altrimenti ciò che porta non ci sta. Mette a soqquadro la tua 
casa, ti cambia la vita, la fa ricca di volti, di luce, di orizzonti. Io ho 
qualcosa di prezioso che attira il Signore, come la ricchezza attira il la-
dro: è la mia persona, il fiume della mia vita che mescola insieme fan-
go e pagliuzze d'oro, questo nulla fragile e glorioso cui però Lui stesso 
ha donato un cuore. Vieni pure come un ladro, Signore, prendi quello 
che è prezioso per te, questo povero cuore. Prendilo, e ridonamelo poi, 
armato di luce. 

PER LA PREGHIERA                                           (Mons. Tonino Bello) 

Gesù ti sto aspettando. "Non tardare". 
Ti sto aspettando, ma io so che Tu vieni a cercarmi per lavo-
rare nel tuo cantiere:  
ti aspettano i bambini poveri che hanno fame,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano dell'amore;  
ti aspettano le persone che soffrono,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano della speranza, an-
dandoli a  
trovare e stringendo le loro mani;  
ti aspettano tanti uomini che hanno tutto ma non sono felici, 
perché non hanno Te,  
fa' che io porti loro il pane quotidiano della fede, che brilla 
come luce nella notte del peccato.  
Gesù ti sto aspettando. "Non tardare".  
Ti sto aspettando, ma io so che Tu vieni a cercarmi per lavo-
rare nel cantiere del tuo amore.  

 
 

Lunedì 2 dicembre 2019 
s. Bibiana 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                            8,5-11 

Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli. 

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centu-
rione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a 
letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guari-
rò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guari-
to. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico 
a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e 
disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti ver-
ranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

È la risposta di Gesù alla fervente preghiera del Centurione. È la voce 
supplice di un pagano che implora la guarigione per il suo servo gra-
vemente infermo. Acquista una particolare efficacia la preghiera quan-
do è rivolta al Signore non per noi stessi, ma per un nostro fratello, 
ancor più se si tratta di un servo a cui poco o nulla era dovuto a quei 
tempi. È una testimonianza di un amore fraterno che subito apre il 
cuore del Signore. Viene spontaneo poi pensare che la preghiera di 
quello straniero possa rappresentare la supplica dell'intera umanità 
pagana che inconsciamente anela la verità e la salvezza. Anche noi 
provenienti dal paganesimo come il centurione, anche noi servi come il 
suo servo, siamo nella terribile sofferenza e paralizzati del peccato e 
dalle tristi conseguenze che ne derivano. È quanto ci è accaduto sin dal 
principio. Quel "verrò" è quanto ci è stato promesso sin dall'inizia. È il 
motivo che, nonostante le peripezie, le infedeltà e i tradimenti è servi-
to a tenere desta la speranza di un intero popolo. Il motivo che anche 
nelle più grandi sciagure ha fatto proclamare ai profeti incessantemen-
te "verranno giorni" e spunterà un virgulto nuovo, il germoglio del Si-
gnore splenderà, finirà la schiavitù... Anche dinanzi al grande disastro 
nazionale dell'esilio che poteva segnare la fine di un popolo e la morte 
della fede nell'Unico Signore, mai si è assistito all'abbandono da parte 
di Dio. Anzi quel "verrò" diventa l'esplicita dichiarazione, oggi proferita 
da Cristo, che Egli viene con potenza e sempre interviene nel nostro 
mondo e nel Natale assume nel Figlio la nostra carne. Significa quindi 
anche l'incessante premura paterna di Dio, che si fa più intensa quan-
do ci vede malati o schiavi o comunque più bisognosi di un suo inter-
vento salvifico nella nostra storia. Non possiamo non leggere le parole 



di Gesù come un gioioso preannuncio del Natale. Egli verrà e ci guari-
rà!  

PER LA PREGHIERA                                                   (Enrico Ozzella) 

Signore, quante cose ti ho chiesto:  
la salute, la guarigione, il benessere.  
Quante volte ti ho pregato  
di realizzare i miei sogni,  
di dare un volto ai miei desideri.  
Ti ho trattato come un servo.  
Ma io che cosa ti ho dato? 

 
 

Martedì 3 dicembre 2019 
s. Francesco Saverio 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                           10, 21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivol-
to ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che 
voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che 
voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 
non lo ascoltarono».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Per prepararci al Natale, per ravvivare la presenza di Cristo in noi, 
siamo chiamati ad entrare nella logica del Padre. Gesù stesso ne è af-
fascinato e stupito: non sono i dotti e sapienti a fare esperienza di Dio, 
ma le persone semplici, coloro che non si aspettano nulla dalla vita... 
Non è complicato conoscere Dio, richiede un cuore trasparente e umile, 
un cuore che sappia porsi con stupore dinanzi al mistero della vita. Be-
ati noi che abbiamo conosciuto il Signore Gesù! Beati noi che abbiamo 
visto la presenza di Cristo nel manifestarsi dei giorni! Beati noi che 
crediamo senza avere visto! Proviamo a interrogarci con onestà: cosa 
saremmo se non avessimo conosciuto il Maestro? Cosa sarebbe di noi? 
L'avvento è il tempo che ci fa prendere consapevolezza dell'immenso 

dono che abbiamo ricevuto, della gioia che portiamo nel cuore, del be-
ne che ci è stato donato. Un bene ricevuto e che ancora possiamo rice-
vere, un dono che cresce anno per anno, di luce in luce, di grazia in 
grazia. Bene, cercatori di Dio, lodiamo il Signore per ciò che siamo e 
spalanchiamo il nostro cuore per diventare ciò che il Signore vuole che 
diventiamo!  

PER LA PREGHIERA                                                (Bernard Häring) 

Dio grande e meraviglioso,  
molte volte, nelle nostre litanie,  
abbiamo detto: «Ascoltaci, Signore»,  
senza esserci prima chiesti se noi abbiamo ascoltato te,  
se siamo stati in sintonia con le tue parole, con i tuoi silenzi.  
Vogliamo che tu porga l'orecchio alla nostra supplica,  
senza preoccuparci di correggere  
la nostra sordità, la durezza del nostro cuore.  
Interpreta tu, Padre, la nostra povera preghiera;  
ed ogni volta che ci senti ripetere:  
ascoltaci, Signore,  
sappi che intendiamo dirti:  
apri il nostro orecchio ad ascoltare la tua voce.  
Apri i nostri occhi a vedere te ovunque.  
Apri le nostre labbra per lodare te.  
Donaci un cuore che ascolta te, Padre di misericordia,  
con il Figlio e lo Spirito d'amore:  
ascolta Dio, e perdona! 

 
 

Mercoledì 4 dicembre 2019 
s. Giovanni Damasceno 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                       15, 29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul mon-
te, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, 
storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli 
li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che 
parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che 
vedevano. E lodava il Dio d’Israele. 
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione 
per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da man-



giare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il 
cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un de-
serto tanti pani da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò lo-
ro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo 
aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, 
rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte pie-
ne.    

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

La folla che cerca Gesù porta con sé molti ammalati perché li guarisca. 
Li porta da Gesù per ascoltare una Parola di consolazione e di salvezza, 
per farli sentire amati. Non li nasconde dentro le case o li affida a 
strutture specializzate: la folla vuole con sé i propri ammalati e sa a chi 
rivolgersi. Il cammino di preparazione che abbiamo iniziato lo vogliamo 
percorrere insieme ai tanti malati e scoraggiati che conosciamo per 
condurli verso la guarigione interiore che solo Gesù può operare. La 
nostra preghiera quotidiana, in queste dense settimane, si carichi di 
tutte le storie di sofferenza e solitudine che conosciamo per affidarle al 
Signore. Certo: la malattia è e resta difficile da accettare e da soppor-
tare e la solitudine si cura solo con la compagnia di qualcuno da amare 
e che ci ami. Ma prendere consapevolezza che qualcuno mi ama a pre-
scindere, che Dio si fa vicino e piccolo, che sperimenta dolore e solitu-
dine, mi fa entrare in una condizione di profonda pace interiore. Il cibo 
di cui abbiamo bisogno, il pane della felicità, dell'ascolto e dell'acco-
glienza, ci viene donato generosamente dal Dio che diventa uomo. 

PER LA PREGHIERA                                                  (Paolo Curtaz) 

Signore, ci rechiamo da te per essere guariti dentro, per 
tornare a vedere il senso della nostra vita.  
Tu sazi la nostra fame di felicità e ci chiedi di metterci in 
gioco per saziare i fratelli che oggi incontreremo.  
Marana thà, vieni Signore Gesù! 

 
 

Giovedì 5 dicembre 2019 
s. Giulio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                     7,21.24-27 

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: 
“Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volon-
tà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie pa-
role e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha co-
struito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, 
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito 
la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffia-
rono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua ro-
vina fu grande». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Movimento Apostolico) 

Secondo le Antiche Scritture la roccia è Dio. È Lui nella sua verità, nel-
la sua Parola, nei suoi Comandamenti, nella sua Legge. È costruito sul-
la roccia che è Dio chi è fondato nella sua santa Parola. Chi vive di giu-
stizia e verità. Chi osserva i suoi Comandamenti. Chi ascolta la sua Pa-
rola. Chi lo invoca con purissima fede. Nel Nuovo Testamento la roccia 
è Cristo Gesù. Roccia è anche Pietro. Non sono due rocce separate e 
distinte: una è Cristo e l'altra e Pietro. Sono una sola ed una roccia. 
Cristo Gesù è la parte invisibile, Pietro è la parte visibile. Cristo è la Pa-
rola e Pietro la verità della Parola. Cristo è la verità e la grazia e Pietro 
è lo strumento del dono della verità e della grazia. Cristo è la sorgente 
dell'acqua che zampilla per la vita eterna e Pietro è il datore nel tempo 
di questa di santità, rigenerazione, vera comunione. Quando siamo 
fondati sulla roccia che è Cristo? Quando viviamo nella sua Parola, con 
la sua Parola, per la sua Parola. Quando siamo immersi nella Parola di 
Gesù, siamo in un bunker di vera salvezza. Niente e nessuno potrà mai 
abbatterci. Gesù ci riveste della sua sapienza, lo Spirito Santo della sua 
forza, il Padre dei cieli ci nasconde nel suo cuore. Cristo diviene nostra 
armatura invincibile. Se invece non siamo nella Parola di Gesù, perché 
non la osserviamo, il male ci conquista e noi ogni giorno siamo preda 
di Satana. La tentazione ci vince e il peccato ci consuma. La nostra ca-
sa spirituale crolla in frantumi non perché sono soffiati venti forti e ga-
gliardi o perché i fiumi sono straripati, ma perché un sussurro di tenta-
zione è passato dinanzi al nostro cuore e noi siamo miseramente cadu-
ti, fallendo la nostra vita. Invece quando siamo avvolti dalla Parola 
dentro e fuori, questo mai potrà accadere. La Parola contiene in sé Cri-
sto Gesù il quale all'istante diviene la nostra potente difesa contro le 
insidie del Maligno. Cristo e la Parola sono una cosa sola. Cristo è la 
Parola. 



PER LA PREGHIERA                                      (Rabindranath Tagore) 

Dammi il supremo coraggio dell'amore.  
Questa è la mia preghiera:  
coraggio di parlare, di agire, di soffrire,  
di lasciare tutte le cose, o di essere lasciato solo.  
Temprami con incarichi rischiosi,  
onorami con il dolore,  
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò.  
Dammi la suprema certezza dell'amore.  
Questa è la mia preghiera:  
la certezza che appartiene alla vita nella morte,  
alla vittoria nella sconfitta,  
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,  
a quella dignità nel dolore, che accetta l'offesa,  
ma disdegna di ripagarla con l'offesa.  
Dammi la forza di amare sempre e ad ogni costo. 

 
 

Venerdì 6 dicembre 2019 
s. Nicola 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                          9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.  

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono 
gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi 
gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare que-
sto?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro gli occhi e dis-
se: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli oc-
chi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». 
Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (Messa Meditazione) 

Crediamo davvero che il Signore possa guarire la nostra cecità interio-
re? Da lui, siamo onesti, vorremmo ben altre cose! Una salute di ferro, 
che ci risolvesse i problemi, che ammorbidisse le persone che ci stanno 
accanto. E, invece, così non accade: Dio è servo della nostra felicità, 
non dei nostri capricci. Siamo sempre pronti a chiedere molte cose al 
Signore, cose che, quasi sempre, non rappresentano in alcun modo il 
nostro bene. Chiedere, come i ciechi di oggi, la guarigione interiore, la 
luminosità delle scelte, un punto di vista equilibrato e sano sulle cose e 

sulle persone, è la più grande preghiera che il Signore possa esaudire. 
E lo fa in proporzione alla nostra fede. Non come ricatto, ma come in-
vito a fidarci di lui che esaudisce le nostre preghiere. Quasi mai otte-
niamo ciò che chiediamo ma spesso, ciò che desideriamo nel profondo, 
senza neppure saperlo. L'unico vero pericolo della preghiera è che Dio 
ci ascolti veramente e ci converta! Prepariamoci al Natale in questo 
modo, sapendo quanto buio ancora abita in noi, sperando e pregando 
perché la luce della sua presenza illumini intera la nostra vita. 

PER LA PREGHIERA                                      (Sant’Ignazio di Loyola) 

Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà,  
la mia memoria, il mio intelletto, e tutta la mia volontà,  
tutto ciò che ho e possiedo;  
tu mi hai dato tutte queste cose, a te, Signore, le restitui-
sco;  
sono tutte tue, disponine secondo la tua volontà.  
Dammi il tuo amore e la tua grazia, queste sole, mi bastano. 

 
 

Sabato 7 dicembre   2019 
s. Ambrogio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                 9,35-10,1.6-8 

Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo o-
gni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Al-
lora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe!». Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro po-
tere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni in-
fermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della 
casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli 
è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-
te».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Casa di preghiera San Biagio) 

Il numero dei dodici ricorda i dodici patriarchi delle tribù d'Israele e 
quindi ci presenta i dodici discepoli come i capostipiti spirituali del po-



polo di Dio che Gesù sta per ricostituire. La principale fisionomia dei 
dodici è quella di essere i continuatori dell'opera di Gesù, quasi il pro-
lungamento della sua persona. 
Il potere conferito ai dodici discepoli è quello di cacciare i demoni e 
guarire tutte le malattie, quindi di eliminare ogni sofferenza umana. 
Dobbiamo però ricordare con forza che il comando di predicare il van-
gelo del regno di Dio precede nell'ordine tutti gli altri e li supera per 
importanza. 
Prima Gesù ha detto che le folle "erano stanche e sfinite come pecore 
senza pastore" (9,36). Ora dice che sono "pecore perdute" cioè disper-
se, fuori dall'ovile. È volontà del Padre che il vangelo del regno dei cieli 
sia annunciato prima al popolo d'Israele. La delimitazione dell'ambito 
in cui vengono mandati i dodici è quella stessa del Cristo, inviato e-
sclusivamente a Israele (Mt 15,21-28). Solo con la sua risurrezione 
Gesù riceve dal Padre il potere illimitato in cielo e in terra e quindi dà 
l'avvio definitivo alla missione universale dei suoi discepoli (Mt 28, 18-
20). 
La predicazione degli apostoli riprende e continua l'annuncio del regno 
dei cieli fatto da Gesù (Mt 4,17) e da Giovanni Battista (Mt 3,2). Que-
sto annuncio viene fatto con la parola (v.7), con le azioni di bene (v. 
8a) e con la testimonianza della vita (vv.8a -10). 
La testimonianza della vita consiste nella gratuità. Gli inviati di Dio non 
lavorano per il proprio onore, né per la propria grandezza, né per il 
proprio arricchimento. Il non ricercare il proprio interesse è certamente 
la prova più grande della bontà della causa che essi promuovono (1Cor 
9,18; At 20,33; 1Tm 3,8; ecc.). 

PER LA PREGHIERA                                                 (Sant’Ambrogio) 

Tutto è per noi Cristo.  
Se desideri medicare le tue ferite,  
egli è medico.  
Se bruci di febbre,  
egli è la sorgente ristoratrice.  
Se sei oppresso dalla colpa,  
egli è la giustizia.  
Se hai bisogno di aiuto,  
egli è la forza.  
Se temi la morte,  
egli è la vita.  
Se desideri il cielo,  
egli è la via.  
Se fuggi le tenebre,  

egli è la luce.  
Se cerchi il cibo,  
egli è il nutrimento.  
Gustate, dunque, e vedete  
quanto è buono il Signore;  
felice l'uomo che spera in lui. 
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