
13^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 2 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
Introduzione 
 Testimone dell’ingiustizia sociale che 
impera nel regno d’Israele nel corso 
dell’VIII secolo a. C., Amos grida. Come ha 
potuto il popolo, che Dio ha liberato dalla 
schiavitù d’Egitto, dimenticare la sua vo-
cazione liberatrice? Questo paese è vera-
mente marcio. Dio sta per annientarlo. 

 
Dal libro del profeta Amos 
(2,6-10.13-16) 
 

Così dice il Signore: «Per tre misfatti 
d’Israele e per quattro non revocherò il 
mio decreto di condanna, perché hanno 
venduto il giusto per denaro e il povero 
per un paio di sandali, essi che calpesta-
no come la polvere della terra la testa 
dei poveri e fanno deviare il cammino 
dei miseri, e padre e figlio vanno dalla 
stessa ragazza, profanando così il mio 
santo nome. 

Su vesti prese come pegno si stendo-
no presso ogni altare e bevono il vino 
confiscato come ammenda nella casa del 
loro Dio. Eppure io ho sterminato da-
vanti a loro l’Amorreo, la cui statura era 
come quella dei cedri e la forza come 
quella della quercia; ho strappato i suoi 
frutti in alto e le sue radici di sotto. 

Io vi ho fatto salire dalla terra 
d’Egitto e vi ho condotto per qua-
rant’anni nel deserto, per darvi in pos-
sesso la terra dell’Amorreo. 

Ecco, vi farò affondare nella terra, 
come affonda un carro quando è tutto 

carico di covoni. Allora nemmeno 
l’uomo agile potrà più fuggire né l’uomo 
forte usare la sua forza, il prode non sal-
verà la sua vita né l’arciere resisterà, non 
si salverà il corridore né il cavaliere sal-
verà la sua vita. Il più coraggioso fra i 
prodi fuggirà nudo in quel giorno!». O-
racolo del Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 49) 

 

Rit. Perdona, Signore, 
 l’infedeltà del tuo popolo. 

 

«Perché vai ripetendo i miei decreti 
e hai sempre in bocca la mia alleanza, 
tu che hai in odio la disciplina 
e le mie parole ti getti alle spalle?  
 
Se vedi un ladro, corri con lui 
e degli adulteri ti fai compagno. 
Abbandoni la tua bocca al male 
e la tua lingua trama inganni.  
 
Ti siedi, parli contro il tuo fratello, 
getti fango contro il figlio di tua madre. 
Hai fatto questo e io dovrei tacere? 
Forse credevi che io fossi come te! 
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia 
accusa.  
 
Capite questo, voi che dimenticate Dio, 
perché non vi afferri per sbranarvi  
e nessuno vi salvi. 
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi 
onora; a chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio». 

Alleluia, alleluia. 
Oggi non indurite il vostro cuore, ma 
ascoltate la voce del Signore.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Le richieste di Gesù, che chiama alla 
spogliazione assoluta coloro che vogliono 
seguirlo, hanno un senso profetico. 
 Di fronte ad un mondo che muore, na-
sce un mondo nuovo. Chi vuol prendervi 
parte non può volgersi indietro. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (8,18-22) 

 

In quel tempo, vedendo la folla 
attorno a sé, Gesù ordinò di passare 
all’altra riva. Allora uno scriba si avvi-
cinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò do-
vunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo».  

E un altro dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Ma Gesù gli ri-
spose: «Seguimi, e lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 «Maestro» dice lo scriba. Occorre da-
re a questa parola il senso di Maestro al 
quale si rivolge per poter poi trarre van-
taggio dal suo insegnamento. Si capisce 
quindi come Gesù non possa trovare in lui 
un discepolo su cui posare il capo. Questo 
scriba è stato testimone di miracoli. Ha 
voluto seguire il Signore come in seguito 
avrebbe voluto seguirlo Simon Mago, che 
voleva trarre vantaggio dai miracoli. Gesù 
gli dice in qualche maniera: «Tu vuoi se-
guirmi per le mie ricchezze e non per la 
mia povertà». (s. Girolamo) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu non ti lasci in-
cantare dall’obbedienza e dalle 
buone maniere ma scopri la no-

stra immaturità e in essa ci la-
sci affondare finché non ne sen-
tiamo il disgusto. Fa’ che siamo 
noi a non fuggire dall’esperien-
za di affondare e a spogliarci 
con coraggio dalle pesantezze e 
immaturità, che ci impediscono 
di seguirti con cuore leggero, u-
nificato e libero. Amen. 

 

MARTEDÌ 3 luglio ‘18 
s. Tommaso, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Tommaso ha dubitato, ma per mezzo di 
una sola parola è rinato alla fede. Noi ap-
parteniamo alla famiglia di Dio, siamo le 
pietre vive, le cui fondamenta sono i dodi-
ci apostoli. Si capisce allora la teologia di 
questo passo della lettera agli Efesini: Dio 
Padre, la cui alleanza fu cantata dai pro-
feti, si forma un popolo nuovo in Cristo, 
pietra angolare del Tempio santo che lo 
Spirito costruisce sulle fondamenta degli 
Apostoli, e illumina di fuoco nella Pente-
coste. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a-
gli Efesini  (2,19-22) 
 

Fratelli, voi non siete più stranieri né o-
spiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, edificati sopra il fon-
damento degli apostoli e dei profeti, a-
vendo come pietra d’angolo lo stesso 
Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; in lui anche voi venite 
edificati insieme per diventare abitazio-
ne di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 



SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 116) 

 

Rit. Andate in tutto il mondo 
 e proclamate il Vangelo. 

 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode.  
 
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno vi-
sto e hanno creduto!   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 È uno dei testi più noti del Vangelo. 
Così noto che si dimentica talvolta la pri-
ma parola del Signore: «Pace a voi». Non 
si può infatti riconoscere Gesù senza rice-
vere da lui il dono preliminare, tutto quel-
lo della pace: la pace del cuore, la pace 
fraterna. 
 Tommaso, credente e uomo di fede, 
ha visto e ha creduto, ma ha pure trasmes-
so a molti questa pace nel Cristo che ha 
fatto entrare nella fede e nella gioia colo-
ro che credono senza aver visto. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 

(20,24-29) 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 

Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio di-
to nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 

Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non es-
sere incredulo, ma credente!». Gli rispo-
se Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Se Tommaso vide e toccò, come mai gli 
vien detto: «Perché mi hai veduto, ha cre-
duto»? Altro però fu ciò che vide e altro 
ciò in cui credette. La divinità infatti non 
può essere vista da un uomo mortale. Vide 
dunque un uomo e riconobbe Dio, dicen-
do: «Mio Signore e mio Dio!». Credette 
pertanto vedendo. Vide un vero uomo e 
disse che era quel Dio che non poteva ve-
dere. 
 Ci reca grande gioia quello che segue: 
«Beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!». Con queste parole senza 
dubbio veniamo indicati specialmente noi, 
che crediamo in colui che non abbiamo 
veduto con i nostri sensi. Siamo stati desi-
gnati noi, se però alla nostra fede faccia-
mo seguire le opere. Crede infatti davvero 
colui che mette in pratica con la vita la ve-
rità in cui crede. (s. Gregorio Magno). 

 

PREGHIERA 
Beati noi, o Signore, se oggi a-
vremo il coraggio di dirti dove 
si inceppa in noi l’ingranaggio 
misterioso e perfetto della vita 
risorta. Beati noi, se ti permet-
teremo di purificarci toccando il 
tuo corpo, che ormai è quello dei 
fratelli. Beati noi, se ti lascere-
mo guarire divisioni, delusioni e 
paure, se spalancheremo le por-

te di casa nostra alla fede e alla 
gioia. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 4 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il profeta denuncia con veemenza il 
culto reso a Dio. Serve solamente a mette-
re il cuore in pace a coloro che lo prati-
cano, ma copre il loro peccato. Ciò che il 
Signore attende è la pratica del diritto e 
della giustizia. 

 

Da libro del profeta Amos  
(5,14-15.21-24) 
Cercate il bene e non il male, se volete 
vivere, e solo così il Signore, Dio degli 
eserciti, sarà con voi, come voi dite. 

Odiate il male e amate il bene e ri-
stabilite nei tribunali il diritto; forse il 
Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del 
resto di Giuseppe. 

«Io detesto, respingo le vostre feste 
solenni e non gradisco le vostre riunioni 
sacre; anche se voi mi offrite olocausti, 
io non gradisco le vostre offerte, e le vit-
time grasse come pacificazione io non le 
guardo. Lontano da me il frastuono dei 
vostri canti: il suono delle vostre arpe 
non posso sentirlo! 

Piuttosto come le acque scorra il di-
ritto e la giustizia come un torrente pe-
renne». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 49) 

 

Rit. A chi cammina per la retta via 
 mostrerò la salvezza di Dio. 

 

Ascolta, popolo mio, voglio parlare, 
testimonierò contro di te, Israele! 
Io sono Dio, il tuo Dio!  

Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i 
tuoi olocàusti mi stanno sempre davanti. 
Non prenderò vitelli dalla tua casa 
né capri dai tuoi ovili.  
 
Sono mie tutte le bestie della foresta, 
animali a migliaia sui monti. 
Conosco tutti gli uccelli del cielo, 
è mio ciò che si muove nella campagna.  
 
Se avessi fame, non te lo direi: 
mio è il mondo e quanto contiene. 
Mangerò forse la carne dei tori? 
Berrò forse il sangue dei capri?  
 
Perché vai ripetendo i miei decreti 
e hai sempre in bocca la mia alleanza, 
tu che hai in odio la disciplina 
e le mie parole ti getti alle spalle? 

Alleluia, alleluia. 
Per sua volontà il Padre ci ha generati 
per mezzo della parola di verità, per es-
sere una primizia delle sue creature. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù sconfigge la potenza del male 
che opera in un paese pagano. Rimandato 
nel suo universo d’impurità, il demonio 
non può che distruggersi, precipitando 
nelle profondità dalle quali era venuto. 
Tuttavia il mondo pagano non è ancora 
del tutto pronto ad aprirsi alla Buona No-
vella. L’ora della salvezza universale non 
è ancora venuta. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (8,28-34) 

 

In quel tempo, giunto Gesù all’altra 
riva, nel paese dei Gadarèni, due 
indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli 
andarono incontro; erano tanto furiosi 
che nessuno poteva passare per quella 
strada. Ed ecco, si misero a gridare: 



«Che vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei ve-
nuto qui a tormentarci prima del tem-
po?». 

A qualche distanza da loro c’era una 
numerosa mandria di porci al pascolo; e 
i demòni lo scongiuravano dicendo: «Se 
ci scacci, mandaci nella mandria dei 
porci». Egli disse loro: «Andate!». Ed 
essi uscirono, ed entrarono nei porci: ed 
ecco, tutta la mandria si precipitò giù 
dalla rupe nel mare e morirono nelle ac-
que.  

I mandriani allora fuggirono e, entra-
ti in città, raccontarono ogni cosa e an-
che il fatto degli indemoniati. Tutta la 
città allora uscì incontro a Gesù: quando 
lo videro, lo pregarono di allontanarsi 
dal loro territorio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 La presenza del Signore: ecco il tor-
mento del demonio! Si pretende sciocca-
mente che il diavolo ignori il Figlio di 
Dio, che i demoni meno malvagi lo cono-
scano. Diavoli e demoni non possono che 
supporre in Gesù il Figlio di Dio. Non 
possono conoscerlo, e questo per la se-
guente ragione: sta scritto infatti che 
“Nessuno conosce il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio lo vuole rive-
lare”. (san Girolamo) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei un Dio che 
disturba, mentre noi ti veniamo 
incontro come un portiere che 
impedisce alla palla di entrare 
nella porta. Vieni incontro alla 
nostra debolezza che ci impedi-
sce di scegliere il bene al posto 
del male, i pensieri buoni invece 
di quelli neri. A noi che ti cer-

chiamo con un vuoto dentro, 
dona un incontro di guarigione, 
di verità, di conversione. Amen. 

 

GIOVEDÌ 5 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Amos si scontra con il rappresentante 
del culto jahvista ufficiale. Amasìa, sacer-
dote di Betel, vuole cacciarlo dal santua-
rio. Il profeta reagisce con forza: è Dio 
stesso che gli ordina di parlare. 
 Amos lancia una terribile maledizione 
sull’uomo che ha contribuito a pervertire 
la religione, facendone un appoggio per i 
potenti. 

 
Dal libro del profeta Amos  (7,10-17) 
 

In quei giorni, Amasìa, sacerdote di Be-
tel, mandò a dire a Geroboàmo re 
d’Israele: «Amos congiura contro di te, 
in mezzo alla casa d’Israele; il paese non 
può sopportare le sue parole, poiché così 
dice Amos: “Di spada morirà Geroboà-
mo e Israele sarà condotto in esilio lon-
tano dalla sua terra”». Amasìa disse ad 
Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella 
terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e 
là potrai profetizzare, ma a Betel non 
profetizzare più, perché questo è il san-
tuario del re ed è il tempio del regno».  

Amos rispose ad Amasìa e disse: 
«Non ero profeta né figlio di profeta; ero 
un mandriano e coltivavo piante di si-
comòro. Il Signore mi prese, mi chiamò 
mentre seguivo il gregge. Il Signore mi 
disse: Va’, profetizza al mio popolo I-
sraele. Ora ascolta la parola del Signore: 
Tu dici: “Non profetizzare contro Israe-
le, non parlare contro la casa d’Isacco”. 
Ebbene, dice il Signore: “Tua moglie di-

venterà una prostituta nella città, i tuoi 
figli e le tue figlie cadranno di spada, la 
tua terra sarà divisa con la corda in più 
proprietà; tu morirai in terra impura e I-
sraele sarà deportato in esilio lontano 
dalla sua terra”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. I giudizi del Signore 
 sono fedeli e giusti. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Sono più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cri-
sto, affidando a noi la parola della ricon-
ciliazione.   Alleluia 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gli scribi, gli specialisti della Bibbia, 
non possono accettare la parola di Gesù 
che ha rimesso i peccati ad un paralitico. 
Considerandosi i rappresentanti dell’au-
tentica religione, reagiscono interiormente 
a ciò che loro pare blasfemo. Ma Gesù af-

ferma con forza il suo potere spirituale. Lo 
rende tangibile guarendo il malato. La fol-
la delle persone semplici capisce il senso 
del miracolo e rende gloria a Dio. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (9, 1-8) 

 

In quel tempo, salito su una barca, 
Gesù passò all’altra riva e giunse nella 
sua città. Ed ecco, gli portavano un para-
litico disteso su un letto. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Corag-
gio, figlio, ti sono perdonati i peccati».  

Allora alcuni scribi dissero fra sé: 
«Costui bestemmia». Ma Gesù, cono-
scendo i loro pensieri, disse: «Perché 
pensate cose malvagie nel vostro cuore? 
Che cosa infatti è più facile: dire “Ti so-
no perdonati i peccati”, oppure dire “Àl-
zati e cammina”? Ma, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla 
terra di perdonare i peccati: Àlzati – dis-
se allora al paralitico –, prendi il tuo let-
to e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e an-
dò a casa sua.  

Le folle, vedendo questo, furono pre-
se da timore e resero gloria a Dio che 
aveva dato un tale potere agli uomini. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù fa alzare il paralitico; lo riman-
da a casa. In questo miracolo Gesù opera 
con semplicità. I testimoni della malattia 
vengono trasformati in testimoni del mira-
colo. 
 È accaduto come se Gesù avesse volu-
to mettere in evidenza la sua volontà di 
guarire anche tutti quelli che erano appa-
rentemente in buona salute, mentre la loro 
anima era malata. Erano dei falsi sani, 
che non volevano essere guariti. 
 Uomo che sei stato guarito, rientra a 
casa e converti chi condivide la tua vita! 
(s. Giovanni Crisostomo). 



PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei il primo ad 
alzarsi e farsi da parte per non 
forzare la nostra libertà. Tu a-
spetti che accogliamo la tua pa-
rola non come un’insensibile be-
stemmia ma come promessa di 
guarigione, invito a guardare la 
verità di noi stessi. Dona a cia-
scuno di noi il coraggio di essere 
rimesso in piedi da dentro, e poi 
di alzarsi fiero e felice di essere 
amato. Amen. 

 
 

VENERDÌ 6 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il profeta denuncia le manovre dei ric-
chi per appropriarsi dei beni dei poveri. 
Tutti quelli che si lasciano guidare dai lo-
ro bassi appetiti periranno. Verrà il gior-
no in cui essi renderanno conto della loro 
miseria ed avranno fame di una parola di 
verità, ma sarà troppo tardi. 
Dal libro del profeta Amos (8,4-6.9-12) 
 

«Ascoltate questo, voi che calpestate il 
povero e sterminate gli umili del paese, 
voi che dite: “Quando sarà passato il 
novilunio e si potrà vendere il grano? E 
il sabato, perché si possa smerciare il 
frumento, diminuendo l’efa e aumentan-
do il siclo e usando bilance false, per 
comprare con denaro gli indigenti e il 
povero per un paio di sandali? Vende-
remo anche lo scarto del grano”». 

«In quel giorno – oracolo del Signore 
Dio – farò tramontare il sole a mezzo-
giorno e oscurerò la terra in pieno gior-
no! Cambierò le vostre feste in lutto e 

tutti i vostri canti in lamento: farò vestire 
ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte 
le teste: ne farò come un lutto per un fi-
glio unico e la sua fine sarà come un 
giorno d’amarezza. 

Ecco, verranno giorni – oracolo del 
Signore Dio – in cui manderò la fame 
nel paese; non fame di pane né sete di 
acqua, ma di ascoltare le parole del Si-
gnore». Allora andranno errando da un 
mare all’altro e vagheranno da setten-
trione a oriente, per cercare la parola del 
Signore, ma non la troveranno. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 
Rit. Non di solo pane vivrà l’uomo, 

 ma di ogni parola che esce dalla 
 bocca di Dio. 

 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
 
Io mi consumo nel desiderio 
dei tuoi giudizi in ogni momento.  
Ho scelto la via della fedeltà, 
mi sono proposto i tuoi giudizi. 
 
Ecco, desidero i tuoi precetti: 
fammi vivere nella tua giustizia. 
Apro anelante la mia bocca, 
perché ho sete dei tuoi comandi. 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro, 
dice il Signore. 
 Alleluia 

 

  VANGELO 

 
Introduzione 
 Gesù sceglie come discepolo un pub-
blicano, uno di quegli uomini profonda-
mente disprezzati dai farisei puritani, che 
si gloriano della loro povertà materiale. 
 Ma Gesù denuncia la loro durezza di 
cuore e il modo con cui si sono accapar-
rati il potere spirituale. Egli è venuto a 
salvare i peccatori e così manifestare la 
grazia misericordiosa di Dio. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (9,9-13) 

 

In quel tempo, Gesù, vide un uomo, 
chiamato Matteo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si 
alzò e lo seguì. 

Mentre sedeva a tavola nella casa, so-
praggiunsero molti pubblicani e peccatori 
e se ne stavano a tavola con Gesù e con i 
suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei di-
cevano ai suoi discepoli: «Come mai il 
vostro maestro mangia insieme ai pubbli-
cani e ai peccatori?».  

Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i ma-
lati. Andate a imparare che cosa vuol di-
re: “Misericordia io voglio e non sacrifi-
ci”. Io non sono venuto infatti a chiamare 
i giusti, ma i peccatori». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Un Medico onnipotente non conosce 
malattie incurabili! Allora? Lasciati sem-
plicemente curare e non respingere la sua 
mano. Egli sa ciò che deve fare. Gioisci 
quando ti sfiora e rallegrati quando si de-
ve servire del bisturi! Sì, accetta il dolore 
della cura pensando alla salute che ti ri-
darà! 
 Anima mia, sopporta le sue mani e be-
nedici pensando alla tua rinascita. Egli 

guarisce tutte le tue malattie! La tua salu-
te? È Cristo! (sant’Agostino). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sai riconoscere 
la nostra fame di vita autentica 
anche quando ci lasciamo con-
fondere da quanto ci appaga sul 
piano materiale e affettivo, an-
che quando diventiamo ingiusti 
nelle intenzioni e nelle azioni. 
Fa’ che questa fame continui a 
scavare in noi il vuoto capace di 
accogliere la tua voce, la tua 
grazia, la tua chiamata. Amen. 
 


