
17^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 30 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio invita Geremia a compiere un ge-
sto simbolico che faccia riflettere il popo-
lo. Andando a nascondere una cintura di 
lino nella fessura di una roccia ai bordi 
del fiume Eufrate e poi andando a pren-
derla quando essa è ormai marcia, il pro-
feta denuncia come il popolo si sia lascia-
to inquinare dall’orgoglio, a contatto con 
le nazioni pagane. Infatti il popolo 
d’Israele era la cintura del Signore! 

 
Dal libro del profeta Geremia (13,1-11) 
 

Il Signore mi disse così: «Va’ a comprarti 
una cintura di lino e mettitela ai fianchi 
senza immergerla nell’acqua». Io com-
prai la cintura, secondo il comando del 
Signore, e me la misi ai fianchi. 

Poi la parola del Signore mi fu rivol-
ta una seconda volta: «Prendi la cintura 
che hai comprato e che porti ai fianchi e 
va’ subito all’Eufrate e nascondila nella 
fessura di una pietra». Io andai e la na-
scosi presso l’Eufrate, come mi aveva 
comandato il Signore.  

Dopo molto tempo il Signore mi dis-
se: «Àlzati, va’ all’Eufrate e prendi di là 
la cintura che ti avevo comandato di na-
scondervi». Io andai all’Eufrate, cercai e 
presi la cintura dal luogo in cui l’avevo 
nascosta; ed ecco, la cintura era marcita, 
non era più buona a nulla. Allora mi fu 
rivolta questa parola del Signore: «Dice 
il Signore: In questo modo ridurrò in 

marciume l’orgoglio di Giuda e il gran-
de orgoglio di Gerusalemme. Questo 
popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare 
le mie parole, che si comporta secondo 
la caparbietà del suo cuore e segue altri 
dèi per servirli e per adorarli, diventerà 
come questa cintura, che non è più buo-
na a nulla. Poiché, come questa cintura 
aderisce ai fianchi di un uomo, così io 
volli che aderisse a me tutta la casa 
d’Israele e tutta la casa di Giuda – ora-
colo del Signore –, perché fossero mio 
popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, 
ma non mi ascoltarono». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Deuteronòmio 32,18-21) 

 

Rit. Hai dimenticato Dio 
 che ti ha generato. 

 

La Roccia, che ti ha generato, tu hai tra-
scurato;  
hai dimenticato il Dio che ti ha procreato! 
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato 
con ira i suoi figli e le sue figlie.  
 

Ha detto: «Io nasconderò loro il mio vol-
to;  vedrò quale sarà la loro fine.  
Sono una generazione perfida,  
sono figli infedeli.  
 

Mi resero geloso con ciò che non è Dio,  
mi irritarono con i loro idoli vani;  
io li renderò gelosi con uno che non è popo-
lo,  li irriterò con una nazione stolta». 

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 
 Alle orgogliose azioni dell’uomo si op-
pone l’opera, apparentemente umile, di 
Dio. Ma se quest’opera non appare, pro-
prio per questo è profonda. Il Regno di-
verrà grande e radunerà tutti gli eletti. 
Continuerà a far lievitare la pesante pasta 
umana. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13,31-35) 
 

In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un granello di 
senape, che un uomo prese e seminò nel 
suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i 
semi ma, una volta cresciuto, è più gran-
de delle altre piante dell’orto e diventa 
un albero, tanto che gli uccelli del cielo 
vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Disse loro un’altra parabola: «Il re-
gno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di 
farina, finché non fu tutta lievitata». 

Tutte queste cose Gesù disse alle fol-
le con parabole e non parlava ad esse se 
non con parabole, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profe-
ta: «Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fon-
dazione del mondo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Ecco una parabola che può dissipare il 
timore sul numero dei fedeli. È quella del 
piccolo granello che diventa un albero 
non solo grande, ma anche popolato! Una 
parabola che attesta la potenza di Dio e 
che è segno del messaggio evangelico. 
 Gli apostoli erano gli ultimi tra gli 
uomini: erano persone infime! Ed ecco 
che la potenza di Dio, con la sua forza, fa 
sì che il messaggio ricopra tutta la terra! 
(s. Giovanni Crisostomo). 

PREGHIERA 
Signore, Gesù, tu ti offri di ade-
rire al nostro animo irrigidito, 
al nostro corpo segnato dalla 
sterilità e dal disordine, come la 
cintura introvabile che da sem-
pre andiamo cercando. Rendici 
tanto duttili da sapere aderire a 
te nella terra dove ci semini. Lì 
possa scomparire il nostro or-
goglio e la nostra vita gonfiarsi 
per aderire alla misura del tuo 
amore. Amen. 

 

MARTEDÌ 31 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Alle sventure provocate dalle incursio-
ni delle truppe nemiche, si aggiunge quel-
la della fame che segue la siccità. Nelle 
campagne è la miseria, nelle città regna la 
fame. Ci si appella a Jahvè. Ma è sola-
mente una commedia in più. Ci si affida a 
degli abili parlatori che, in nome di Dio, 
annunciano che presto tutto terminerà 
 Non si vuol comprendere quel che sta 
succedendo. Ma non è venuto il tempo del-
la misericordia. Occorre prima che il po-
polo scopra le tragiche conseguenze della 
sua durezza di cuore. 

 
Dal libro del profeta Geremia (14,17-22) 
 

Il Signore ha detto: «I miei occhi gron-
dano lacrime notte e giorno, senza cessa-
re, perché da grande calamità è stata 
colpita la vergine, figlia del mio popolo, 
da una ferita mortale. 

Se esco in aperta campagna, ecco le 
vittime della spada; se entro nella città, 
ecco chi muore di fame. Anche il profeta 



e il sacerdote si aggirano per la regione 
senza comprendere». Hai forse rigettato 
completamente Giuda, oppure ti sei di-
sgustato di Sion? Perché ci hai colpiti, 
senza più rimedio per noi? Aspettavamo 
la pace, ma non c’è alcun bene, il tempo 
della guarigione, ed ecco il terrore! 

Riconosciamo, Signore, la nostra in-
fedeltà, la colpa dei nostri padri: abbia-
mo peccato contro di te. Ma per il tuo 
nome non respingerci, non disonorare il 
trono della tua gloria. Ricòrdati! Non 
rompere la tua alleanza con noi. 

Fra gli idoli vani delle nazioni c’è 
qualcuno che può far piovere? Forse che 
i cieli da sé mandano rovesci? Non sei 
piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te 
noi speriamo, perché tu hai fatto tutto 
questo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 78) 

 

Rit. Salvaci, Signore, 
 per la gloria del tuo nome. 

 

Non imputare a noi le colpe dei nostri 
antenati: 
presto ci venga incontro la tua miseri-
cordia, perché siamo così poveri!  
 
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome; 
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome. 
 
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri; 
con la grandezza del tuo braccio 
salva i condannati a morte. 
 
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pasco-
lo, ti renderemo grazie per sempre; 
di generazione in generazione 
narreremo la tua lode. 

Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è 
Cristo: chiunque trova lui, ha la vita e-
terna.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La tentazione dell’uomo è di voler 
creare subito un popolo di puri, senza ac-
cettare la necessità di un lento cammino 
della grazia, in una città dove il buono si 
mescola al cattivo. Ma Dio è paziente. Sa 
che occorre tempo perché il bene possa 
germogliare da ciò che in apparenza è 
male, e che ciò che in apparenza è perfe-
zione si può rivelare negativo. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (13,36-43) 
 

In quel tempo, Gesù congedò la 
folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli 
si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo».  

Ed egli rispose: «Colui che semina il 
buon seme è il Figlio dell’uomo. Il cam-
po è il mondo e il seme buono sono i fi-
gli del Regno. La zizzania sono i figli 
del Maligno e il nemico che l’ha semina-
ta è il diavolo. La mietitura è la fine del 
mondo e i mietitori sono gli angeli. Co-
me dunque si raccoglie la zizzania e la si 
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 
del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà 
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal 
suo regno tutti gli scandali e tutti quelli 
che commettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Allora i giusti splende-
ranno come il sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 È chiaro: il campo è il mondo, il semi-
natore è il Figlio dell’uomo, la buona se-

mente sono i figli del Regno. Il seminatore 
di zizzania è il diavolo, mentre la mietitura 
rappresenta la fine del mondo e i mietitori 
gli angeli di Dio. 
 Oggi la luce dei santi brilla secondo 
gli occhi degli uomini. Ma alla fine del 
mondo, i giusti brilleranno di luce propria 
come il sole nel Regno di colui che è loro 
Padre. (s. Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, attraversare tanti 
avvenimenti senza comprendere 
è per noi fonte di sconforto, a 
volte di umiliazione. Eppure tu 
stesso hai accettato, perfino 
scelto, di essere colpito dal male 
senza comprendere perché gli 
uomini ti rifiutino. Ci basti cre-
dere con te che il Padre non ha 
voluto né creato il male, che 
ciascuno di noi è seme buono, 
fatto per la vita. Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 1 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Geremia deve continuamente annun-
ciare delle sventure. È certo un dramma, 
per un profeta dalla sensibilità così viva. 
Ne è affranto. La sua vocazione lo fa 
piombare nella disperazione e nella soli-
tudine, perché viene respinto da tutti. Ecco 
dove lo porta la sua fedeltà alla Parola di 
Dio!  
 A questo lamento, Dio risponde rinno-
vando la vocazione del suo eletto. Nessun 
compromesso, egli deve resistere! La sal-
vezza giungerà più tardi. 

 

Dal libro del profeta Geremia 
(15,10.16-21) 
Me infelice, madre mia! Mi hai partorito 
uomo di litigio e di contesa per tutto il 
paese! Non ho ricevuto prestiti, non ne 
ho fatti a nessuno, eppure tutti mi male-
dicono. Quando le tue parole mi vennero 
incontro, le divorai con avidità; la tua 
parola fu la gioia e la letizia del mio 
cuore, perché il tuo nome è invocato su 
di me, Signore, Dio degli eserciti. 

Non mi sono seduto per divertirmi 
nelle compagnie di gente scherzosa, ma 
spinto dalla tua mano sedevo solitario, 
poiché mi avevi riempito di sdegno. 

Perché il mio dolore è senza fine e la 
mia piaga incurabile non vuole guarire? 
Tu sei diventato per me un torrente ìnfi-
do, dalle acque incostanti. Allora il Si-
gnore mi rispose: «Se ritornerai, io ti fa-
rò ritornare e starai alla mia presenza; se 
saprai distinguere ciò che è prezioso da 
ciò che è vile, sarai come la mia bocca. 

Essi devono tornare a te, non tu a lo-
ro, e di fronte a questo popolo io ti ren-
derò come un muro durissimo di bronzo; 
combatteranno contro di te, ma non po-
tranno prevalere, perché io sarò con te 
per salvarti e per liberarti. Oracolo del 
Signore. Ti libererò dalla mano dei mal-
vagi e ti salverò dal pugno dei violenti». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 58) 

 

Rit. O Dio, tu sei il mio rifugio 
 nel giorno della mia angoscia. 

 

Liberami dai nemici, mio Dio, 
difendimi dai miei aggressori. 
Liberami da chi fa il male, 
salvami da chi sparge sangue.  
 
Ecco, insidiano la mia vita, 
contro di me congiurano i potenti. 



Non c’è delitto in me, non c’è peccato, 
Signore; 
senza mia colpa accorrono e si schierano.  
 
Io veglio per te, mia forza, 
perché Dio è la mia difesa. 
Il mio Dio mi preceda con il suo amore; 
Dio mi farà guardare dall’alto i miei ne-
mici. 
 
Ma io canterò la tua forza, 
esalterò la tua fedeltà al mattino, 
perché sei stato mia difesa, mio rifugio 
nel giorno della mia angoscia.  
 
O mia forza, a te voglio cantare, 
poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, 
Dio della mia fedeltà. 

Alleluia, alleluia. 
Vi ho chiamato amici, dice il Signore, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il tesoro rappresentato dal Regno è  
una realtà nascosta. Solo chi la cerca la 
percepisce. Ma, quando l’abbia scoperta, 
sacrifica tutto a ciò che è per lui la vera 
ricchezza. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13,44-46) 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 

Il regno dei cieli è simile anche a un 
mercante che va in cerca di perle prezio-
se; trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Privarsi di tutto per poter affidarsi al 
Vangelo. Bisogna farlo, ma nella gioia! 
Non si conosce la propria ricchezza, se 
non la si valuta con le proprie mani. E, in 
una mano, una perla appare ben piccola! 
 L’uomo istruito dal Vangelo, tuttavia, 
conosce bene il valore di questa perla! 
Certamente questo valore è nascosto a co-
lui che, lontano dal Vangelo, non può di-
scernere il suo valore. 
 Il Vangelo cresce come il granello di 
senapa, fa crescere come il pugno di lievi-
to, mentre, come la perla, costituisce un 
tesoro! (s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Padre, il regno di Dio è in mez-
zo a noi, addirittura dentro di 
noi, e così spesso non abbiamo 
occhi per riconoscerlo! Facci ri-
tornare a te, cambia il nostro 
sguardo, colma di gioia la no-
stra vita, affinché sappiamo di-
scernere, nel campo della nostra 
esistenza, spesso pieno di sassi, 
di buche, di sterpaglie, il tesoro 
che tu gratuitamente ci offri. 
Amen. 

 

GIOVEDÌ 2 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il popolo eletto è divenuto marcio a 
causa del suo orgoglio. Si crede potente. 
Deve comprendere ciò che è in realtà: un 
vaso nelle mani del vasaio. Dio, il vasaio, 
può rifiutare l’oggetto che ha appena fat-
to, se si accorge che ci sono dei difetti. È 
quello che ben presto succederà. 

 

Dal libro del profeta Geremia (18,1-6) 
 

Questa parola fu rivolta dal Signore a 
Geremìa: «Àlzati e scendi nella bottega 
del vasaio; là ti farò udire la mia paro-
la».  
Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, 
egli stava lavorando al tornio. Ora, se si 
guastava il vaso che stava modellando, 
come capita con la creta in mano al va-
saio, egli riprovava di nuovo e ne faceva 
un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. 
Allora mi fu rivolta la parola del Signore 
in questi termini: «Forse non potrei agire 
con voi, casa d’Israele, come questo va-
saio? Oracolo del Signore. Ecco, come 
l’argilla è nelle mani del vasaio, così voi 
siete nelle mie mani, casa d’Israele». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 145) 

 

Rit. Beato chi ha per aiuto 
 il Dio di Giacobbe. 

 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore finché ho vita, 
canterò inni al mio Dio finché esisto.  
 
Non confidate nei potenti, 
in un uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra: in quel 
giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: 
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 
che ha fatto il cielo e la terra, 
il mare e quanto contiene, 
che rimane fedele per sempre.  

Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e com-
prenderemo le parole del Figlio tuo. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Se gli uomini avessero presente la fine 
di ogni cosa, comprenderebbero 
l’importanza delle loro azioni di oggi. Un 
giorno Dio verrà a tirare le sue reti e a 
separare i pesci buoni dai cattivi. Possano 
i credenti approfondire sempre più 
l’insegnamento di Gesù, per poterne co-
gliere tutta la profondità! 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13,47-53) 

 

In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che 
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è 
piena, i pescatori la tirano a riva, si met-
tono a sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i cattivi. Così 
sarà alla fine del mondo. Verranno gli 
angeli e separeranno i cattivi dai buoni e 
li getteranno nella fornace ardente, dove 
sarà pianto e stridore di denti. 

Avete compreso tutte queste cose?». 
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto disce-
polo del regno dei cieli, è simile a un 
padrone di casa che estrae dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche». Terminate 
queste parabole, Gesù partì di là. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Ecco una parabola… in cui Gesù pre-
viene le domande! Egli mostra numerose 
strade che conducono alla perdizione e-
terna! Erano la pietra, i rovi, la strada, la 
zizzania… Ora, Gesù sceglie il simbolo 
della rete! Ecco un simbolismo delle stra-
de che portano all’inferno! 
 È veramente grande la strada che por-
ta alla perdizione! (s. Giovanni Crisostomo). 

 



PREGHIERA 
Padre, il tuo Figlio Gesù ci ha 
rivelato il tuo mistero con im-
magini tratte dal vivere quoti-
diano degli uomini e delle donne 
del suo tempo. Donaci il tuo 
Spirito affinché ci insegni a in-
ventare parabole nuove, tratte 
dalla vita dei nostri giorni, per-
ché anche i nostri contempora-
nei possano contemplare la cura 
e la tenerezza con le quali tu, 
come un sapiente artigiano, im-
primi in noi i segni della tua 
bellezza. Amen. 

 

VENERDÌ 3 agosto ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 In una proclamazione solenne fatta 
all’ingresso del tempio, il profeta riassu-
me tutti i suoi appelli alla conversione. Di 
nuovo usa la minaccia. Osa annunciare 
che la sorte del tempio di Gerusalemme 
sarà quella di Silo. È una provocazione 
per gente che considerava il centro del 
culto di Israele come il sacrilegio rivale di 
quello di Sion. Questa è la prova che Ge-
remia non è l’inviato di Dio.  
 Molto tempo dopo, la reazione di Gesù 
di fronte al tempio provocherà un contra-
sto del genere. 

 
Dal libro del profeta Geremia (26,1-9) 
 

All’inizio del regno di Ioiakìm, figlio di 
Giosìa, re di Giuda, fu rivolta a Geremìa 
questa parola da parte del Signore: «Co-
sì dice il Signore: Va’ nell’atrio del tem-
pio del Signore e riferisci a tutte le città 

di Giuda che vengono per adorare nel 
tempio del Signore tutte le parole che ti 
ho comandato di annunciare loro; non 
tralasciare neppure una parola. Forse ti 
ascolteranno e ciascuno abbandonerà la 
propria condotta perversa; in tal caso mi 
pentirò di tutto il male che pensavo di 
fare loro per la malvagità delle loro a-
zioni. Tu dunque dirai loro: Dice il Si-
gnore: Se non mi ascolterete, se non 
camminerete secondo la legge che ho 
posto davanti a voi e se non ascolterete 
le parole dei profeti, miei servi, che ho 
inviato a voi con assidua premura, ma 
che voi non avete ascoltato, io ridurrò 
questo tempio come quello di Silo e farò 
di questa città una maledizione per tutti i 
popoli della terra».  

I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo 
udirono Geremìa che diceva queste pa-
role nel tempio del Signore. Ora, quando 
Geremìa finì di riferire quanto il Signore 
gli aveva comandato di dire a tutto il 
popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il 
popolo lo arrestarono dicendo: «Devi 
morire! Perché hai predetto nel nome del 
Signore: “Questo tempio diventerà come 
Silo e questa città sarà devastata, disabi-
tata”?». Tutto il popolo si radunò contro 
Geremìa nel tempio del Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 68) 

 

Rit. Nella tua grande bontà, 
 rispondimi, o Dio. 

 

Sono più numerosi dei capelli del mio ca-
po quelli che mi odiano senza ragione. 
Sono potenti quelli che mi vogliono di-
struggere, i miei nemici bugiardi: quanto 
non ho rubato, dovrei forse restituirlo?  
 
Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 

sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di 
me. 
 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondi-
mi, nella fedeltà della tua salvezza. 

Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: e 
questa è la parola del Vangelo che vi è 
stato annunciato.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù conosce la sorte di ogni profeta: 
essere disprezzato dai suoi. Gli uomini 
trovano sempre dei pretesti per denigrare 
quelli che li superano. Ma costoro si chiu-
dono alla realtà del Regno. Non possono 
percepire i segni: in loro si è esaurito ogni 
slancio vitale. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13,54-58) 

 

In quel tempo, Gesù, venuto nella 
sua patria, insegnava nella loro sinagoga 
e la gente rimaneva stupita e diceva: 
«Da dove gli vengono questa sapienza e 
i prodigi? Non è costui il figlio del fale-
gname? E sua madre, non si chiama Ma-
ria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, 
Simone e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove gli vengo-
no allora tutte queste cose?». Ed era per 
loro motivo di scandalo.  

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non 
è disprezzato se non nella sua patria e in 
casa sua». E lì, a causa della loro incre-
dulità, non fece molti prodigi. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Rifletti sulla forza delle parole di que-
sta pagina di Vangelo! Ecco degli uomini 
presi nell’ingranaggio dell’odio per Gesù! 
Ecco gli stessi uomini costretti a ricono-
scere che ammirano Gesù! 
 Non potevano criticare le sue opere. 
Devono dunque falsificare la origini di 
Gesù: lo dichiarano soggetto al demonio! 
Gesù oppone loro una parola piena di 
dolcezza: “Un profeta non è disprezzato 
se non nella sua patria e in casa sua”. (s. 
Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
O Padre, Dio di Abramo, di I-
sacco, di Giacobbe, tu sei il Dio 
dell’esodo: facci uscire dalle 
strettoie anguste nelle quali 
siamo sempre tentati di rin-
chiuderti, piegando il tuo miste-
ro ai nostri pregiudizi, attese, 
bisogni. Donaci di accogliere 
tuo Figlio che visita le nostre 
case e di lasciarci da lui condur-
re negli spazi aperti dalle tue 
imprevedibili vie. Amen. 
 


