
16^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 23 luglio ’18 
s. Brigida, religiosa, 
Patrona d’Europa 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo prende posizione contro i giu-
deo-cristiani che facevano dipendere la 
salvezza da pratiche formalistiche e super-
flue. Una mentalità legalista provoca la 
morte spirituale. Il cristiano, rinunciando-
vi, pone altrove la sorgente della sua giu-
stificazione e si sottrae a quel sistema che 
il Cristo stesso sconvolse con la sua mor-
te. Così, il cristiano entra nel mondo della 
gratuità dell'amore, perché, ormai, è Cri-
sto che vive in lui e lo anima. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati  (2, 19-20) 
 

Fratelli, mediante la Legge io sono mor-
to alla Legge, affinché io viva per Dio.  

Sono stato crocifisso con Cristo, e 
non vivo più io, ma Cristo vive in me. E 
questa vita, che io vivo nel corpo, la vi-
vo nella fede del Figlio di Dio, che mi 
ha amato e ha consegnato se stesso per 
me. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 33) 

 

R. Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascol-
ta, lo salva da tutte le sue angosce.  
 
L’angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, ma a chi 
cerca il Signore non manca alcun bene. 

Alleluia, alleluia. 
Rimanete nel mio amore, dice il Signore, 
chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Durante l'ultima cena, Gesù, parago-
nandosi ad una vite, descrive i legami che 
devono unire a lui i suoi discepoli. Essi 
sono chiamati ad essere tralci vigorosi e 
carichi di frutti. Questa è la volontà di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 

me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a cau-
sa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole ri-
mangono in voi, chiedete quello che vo-
lete e vi sarà fatto. In questo è glorifica-
to il Padre mio: che portiate molto frutto 
e diventiate miei discepoli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Lode eterna a te, Signor mio Gesù Cri-
sto, per ogni ora in cui hai sopportato per 
noi peccatori sulla croce le più grandi 
amarezze e sofferenze; infatti i dolori acu-
tissimi delle tue ferite penetravano orri-
bilmente nella tua anima beata e trapas-
savano crudelmente il tuo cuore sacratis-
simo, finché venuto meno il cuore, esalasti 
felicemente lo spirito e, inclinato il capo, 
lo consegnasti in tutta umiltà nelle mani di 
Dio Padre. 
 Sii benedetto, Signor mio Gesù Cristo, 
per aver redento le anime col tuo sangue 
prezioso e con la tua santissima morte, e 
per averle misericordiosamente ricondotte 
dall’esilio alla vita eterna. 
 Onore eterno a te, Signor mio Gesù 
Cristo, per essere risuscitato dai morti il 
terzo giorno e per esserti incontrato vivo 
con chi hai prescelto; per essere salito al-
la vista di molti e, per aver collocato las-
sù, tra gli onori, i tuoi amici che avevi li-
berati dagli inferi. (“Orazioni” di s. Brigida). 

PREGHIERA 
Signore Gesù, a volte la soffe-
renza di essere potati ci fa di-
menticare che proprio così ri-
maniamo attaccati al tuo albe-
ro che porta molto frutto. Tu 
non pretendi sacrifici, tu non 
desideri altro che rendere vere e 
piene di amore le nostre scelte. 
Fa’ che sappiamo accogliere con 
questo spirito la realtà che ci 
mostra la direzione da prendere 
per portare molto frutto. Amen. 

 

MARTEDÌ 24 luglio ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il libro di Michea si conclude con un 
grido di speranza. Dio stesso verrà a ra-
dunare il suo popolo, come un pastore 
conduce il suo gregge. Lo purificherà e 
guiderà, come un tempo, durante l’esodo. 
La misericordia divina è meravigliosa! 

 
Dal libro del profeta Michea 
(7,14-15.18-20) 
 

Pasci il tuo popolo con la tua verga, il 
gregge della tua eredità, che sta solitario 
nella foresta tra fertili campagne; pasco-
lino in Basan e in Gàlaad come nei tem-
pi antichi. Come quando sei uscito dalla 
terra d’Egitto, mostraci cose prodigiose. 

Quale dio è come te, che toglie 
l’iniquità e perdona il peccato al resto 
della sua eredità? Egli non serba per 
sempre la sua ira, ma si compiace di ma-
nifestare il suo amore. Egli tornerà ad 
avere pietà di noi, calpesterà le nostre 
colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i 



nostri peccati. Conserverai a Giacobbe 
la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, 
come hai giurato ai nostri padri fin dai 
tempi antichi.. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 84) 

 

Rit. Mostraci, Signore, 
 la tua misericordia. 

 

Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 
hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 
Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 
hai coperto ogni loro peccato.  
 
Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di generazione in generazione riverserai 
la tua ira? 
 
Non tornerai tu a ridarci la vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia paro-
la, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui.  
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nel Giudaismo, la famiglia aveva un 
carattere sacro che di fatto portava 
l’uomo a chiudersi nel cerchio di relazioni 
limitate e contribuiva ad ostacolare ogni 
slancio creativo. 
 Gesù spezza questo cerchio e lo rela-
tivizza. La famiglia biologica rinvia ad 
un’altra famiglia che trascende la natura. 
È formata da coloro che, rispondendo al 
richiamo di Dio, si mettono in cammino 

verso un mondo nuovo. Questa è la realtà 
che scaturisce dal richiamo del Signore. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (12,46-50) 

 

In quel tempo, mentre Gesù parlava 
ancora alla folla, ecco, sua madre e i 
suoi fratelli stavano fuori e cercavano di 
parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua 
madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cer-
cano di parlarti». Ed egli, rispondendo a 
chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?».  

Poi, tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chiunque fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli, egli è 
per me fratello, sorella e madre».». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Sembrerebbe che Gesù voglia precisa-
re a sua Madre che, se è suo Figlio, è an-
che il suo Signore. Certamente sono delle 
osservazioni, ma anche parole di dolcezza. 
Agli occhi di Dio esiste solo la nobiltà di 
coloro che fanno la sua volontà. 
 «Questi è per me fratello, sorella e 
madre»; se tuo vuoi ricevere un titolo del 
genere, segui il cammino di Gesù. (s. Gio-
vanni Crisostomo) 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, la differenza che 
tu manifesti scopre le nostre 
pretese e immaturità, e quella 
tua libertà da cui siamo ancora 
lontani. Aiutaci a prendere bene 
ogni differenza, quando ci chiedi 
di fare la volontà del Padre 
prima di essere per te quello che 
desideriamo, e quando tu copri 
il nostro fare caduto nella colpa 

con il nostro essere comunque 
tuoi figli. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 25 luglio ‘18 
s. GIACOMO, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Ecco le litanie dell’apostolo secondo 
san Paolo, in cui il “sì-ma” testimonia che 
nella debolezza il Cristo, con la sua poten-
za, concede la forza necessaria. Oggi ce-
lebriamo san Giacomo, vivente, ma con-
segnato alla morte. Ha creduto e ha par-
lato. Il suo martirio e la sua gloria presso 
il Signore, seguito lungo le strade del 
Vangelo, lo facciano intercedere per noi 
affinché non siamo sperduti ma rimessi sul 
giusto cammino, al seguito di Gesù. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi  (4, 7-15) 
 

Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di 
creta, affinché appaia che questa straor-
dinaria potenza appartiene a Dio, e non 
viene da noi. In tutto, infatti, siamo tri-
bolati, ma non schiacciati; siamo scon-
volti, ma non disperati; perseguitati, ma 
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 
portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù si manifesti nel nostro cor-
po. Sempre infatti, noi che siamo vivi, 
veniamo consegnati alla morte a causa 
di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. Co-
sicché in noi agisce la morte, in voi la 
vita. 
Animati tuttavia da quello stesso spirito 
di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, 
perciò ho parlato», anche noi crediamo e 
perciò parliamo, convinti che colui che 

ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà 
anche noi con Gesù e ci porrà accanto a 
lui insieme con voi. Tutto infatti è per 
voi, perché la grazia, accresciuta a opera 
di molti, faccia abbondare l’inno di rin-
graziamento, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 125) 

 

Rit. Chi semina nelle lacrime 
  mieterà nella gioia. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorri-
so, la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Giacomo e Giovanni avevano una 
madre ambiziosa. Desiderava che i suoi 
due figli si facessero strada nella vita: uno 
è morto per un colpo di spada, l’altro è 



stato esiliato a Patmos. Ma questa madre 
non sapeva quello che domandava: para-
dossalmente è stata esaudita… 
 Giacomo e Giovanni, sono diventati 
famosi, apostoli e santi. Ma prima si sono 
fatti servi ed erano amici del Signore. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (11,25-27) 

 

In n quel tempo, si avvicinò a Gesù 
la madre dei figli di Zebedèo con i suoi 
figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. 
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli ri-
spose: «Di’ che questi miei due figli sie-
dano uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Po-
tete bere il calice che io sto per bere?». 
Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli dis-
se loro: «Il mio calice, lo berrete; però 
sedere alla mia destra e alla mia sinistra 
non sta a me concederlo: è per coloro 
per i quali il Padre mio lo ha preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegna-
rono con i due fratelli. Ma Gesù li chia-
mò a sé e disse: «Voi sapete che i go-
vernanti delle nazioni dóminano su di 
esse e i capi le opprimono. Tra voi non 
sarà così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro schia-
vo. Come il Figlio dell’uomo, che non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per mol-
ti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Clemente riporta un racconto degno 
di memoria a proposito di Giacomo, ri-
preso dalla tradizione dei suoi predeces-
sori. Racconta che l’uomo, il quale aveva 
portato l’apostolo in tribunale, fu com-
mosso vedendolo testimoniare, e confessò 
di essere anche lui cristiano.Entrambi – 

dice – furono portati insieme al supplizio 
e, lungo il cammino, quest’uomo chiese a 
Giacomo di perdonarlo. Dopo breve ri-
flessione Giacomo gli disse: «La pace sia 
con te» e lo abbracciò. Ed essi furono de-
capitati. (Eusebio di Cesarea) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, noi non siamo 
ancora convinti che sia necessa-
rio lasciar morire quello che de-
ve morire perché la tua vita si 
riveli in noi. Tu invece sei con-
vinto che siamo creta ancora 
plasmabile. La tua parola priva 
di giudizio e piena di benevo-
lenza ci purifichi, e annunci al 
nostro cuore la gioia di ricevere 
da te il posto d’onore nella vita 
per offrirlo ai fratelli. Amen. 

 

GIOVEDÌ 26 luglio ’18 
Ss. Gioacchino e Anna 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Per bocca di Geremia, Dio ricorda al 
suo popolo tutti i benefici elargiti, facen-
dolo entrare nella Terra promessa. Pur-
troppo questo popolo ha risposto alla bon-
tà con l’ingratitudine. Ha abbandonato la 
fonte di acqua viva e si è accontentato di 
cisterne screpolate. 
 Sordo e cieco, ha rinnegato la Legge 
per sostituirvi dei costumi pagani. 

 
Dal libro del profeta Geremia 
(2,1-3.7-8.12-13) 
 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalem-
me: Così dice il Signore: Mi ricordo di 

te, dell’affetto della tua giovinezza, 
dell’amore al tempo del tuo fidanzamen-
to, quando mi seguivi nel deserto, in ter-
ra non seminata. Israele era sacro al Si-
gnore, la primizia del suo raccolto; 
quanti osavano mangiarne, si rendevano 
colpevoli, la sventura si abbatteva su di 
loro. Oracolo del Signore. 

Io vi ho condotti in una terra che è un 
giardino, perché ne mangiaste i frutti e i 
prodotti, ma voi, appena entrati, avete 
contaminato la mia terra e avete reso una 
vergogna la mia eredità. Neppure i sa-
cerdoti si domandarono: “Dov’è il Si-
gnore?”. Gli esperti nella legge non mi 
hanno conosciuto, i pastori si sono ribel-
lati contro di me, i profeti hanno profeta-
to in nome di Baal e hanno seguito idoli 
che non aiutano.  

O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi 
e spaventati. Oracolo del Signore. 

Due sono le colpe che ha commesso 
il mio popolo: ha abbandonato me, sor-
gente di acqua viva, e si è scavato ci-
sterne, cisterne piene di crepe, che non 
trattengono l’acqua». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 35) 

 
Rit. È in te, Signore, 
  la sorgente della vita. 
 

Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giu-
stizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo.  
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle 
tue ali, si saziano dell’abbondanza della 
tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. 
È in te la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre,  Signore del cielo e 
della terra,  perché ai piccoli hai rivelato 
i misteri del Regno. Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù spiega la sua pedagogia ai di-
scepoli. Il senso nascosto delle parabole è 
un invito a chi lo ascolta a lasciare il pun-
to di vista sensibile che è abituale. 
 Queste parabole diventano una prova. 
Sono pochi coloro che riescono ad elevar-
si sopra le loro preoccupazioni terrene. 
Solo costoro possono capire e vedere.  
 Gli altri, invece di scoprire la verità, 
si trovano impantanati nella propria igno-
ranza e scandalizzati dalla parola di Gesù 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13,10-17) 

 

In quel tempo, i discepoli si avvici-
narono a Gesù e gli dissero: «Perché a 
loro parli con parabole?».  

Egli rispose loro: «Perché a voi è da-
to conoscere i misteri del regno dei cieli, 
ma a loro non è dato. Infatti a colui che 
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 
ma a colui che non ha, sarà tolto anche 
quello che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perché guardando non ve-
dono, udendo non ascoltano e non com-
prendono. Così si compie per loro la 
profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, 
ma non comprenderete, guarderete, sì, 
ma non vedrete. Perché il cuore di que-
sto popolo è diventato insensibile, sono 
diventati duri di orecchi e hanno chiuso 
gli occhi, perché non vedano con gli oc-
chi, non ascoltino con gli orecchi e non 



comprendano con il cuore e non si con-
vertano e io li guarisca!”. 

Beati invece i vostri occhi perché ve-
dono e i vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e molti 
giusti hanno desiderato vedere ciò che 
voi guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo a-
scoltarono!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Il Signore fa della sua parola una ta-
volozza dalle innumerevoli bellezze! Così 
ognuno, guardando, può vedere ciò che 
amaEcco la Parola in cui è sepolta una 
moltitudine inimmaginabile di tesori! Pa-
rola in cui ciascuno scopre una ricchezza 
su cui meditare. Ecco la Parola che è roc-
cia nel deserto e nel cui cavo scaturisce 
una parola per ogni uomo! 
 Signore, chi può pretendere di com-
prendere pienamente lo splendore delle 
tue parole? 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei sorgente di 
acqua viva, che il nostro deserto 
non riesce a trattenere. Conver-
tici da questa indifferenza, che 
ci fa dimenticare come siamo 
stati amati e prendere le distan-
ze sbagliate da te e dagli altri. 
Conduci il nostro cuore a odiare 
il male che commettiamo, e a 
gioire dell’unica santa indiffe-
renza, quella con cui ci perdoni. 
Amen. 

 

VENERDÌ 27 luglio ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Giosia, re di Giuda, ha tentato di ap-
profittare del momentaneo indebolimento 
dell’Assiria per recuperare i territori 
dell’antico regno di Gerusalemme. Po-
trebbe essere il punto di partenza di un 
rinnovamento del popolo eletto, infine riu-
nito dopo lo scisma nefasto. Geremia vede 
ancora più lontano: attende il momento in 
cui Dio verrà a riunire tutti i deportati in 
paesi lontani. In questo giorno, simbolo 
dell’antica alleanza perderà di valore, 
perché Dio stesso prenderà il posto 
dell’arca che, col passar del tempo, non 
era più che un morto feticcio. 

 
Dal libro del profeta Geremia (3,14-17) 
 

Ritornate, figli traviati – oracolo del Si-
gnore – perché io sono il vostro padrone. 
Vi prenderò uno da ogni città e due da 
ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. 
Vi darò pastori secondo il mio cuore, 
che vi guideranno con scienza e intelli-
genza.  

Quando poi vi sarete moltiplicati e 
sarete stati fecondi nel paese, in quei 
giorni – oracolo del Signore – non si 
parlerà più dell’arca dell’alleanza del 
Signore: non verrà più in mente a nessu-
no e nessuno se ne ricorderà, non sarà 
rimpianta né rifatta. In quel tempo chia-
meranno Gerusalemme “Trono del Si-
gnore”, e a Gerusalemme tutte le genti si 
raduneranno nel nome del Signore e non 
seguiranno più caparbiamente il loro 
cuore malvagio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Ger 31,10-13) 

 

Rit. Il Signore ci custodisce 
 come un pastore il suo gregge. 

 

Ascoltate, genti, la parola del Signore,  
annunciatela alle isole più lontane e dite: 
«Chi ha disperso Israele lo raduna e lo cu-
stodisce come un pastore il suo gregge». 
 
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, 
lo ha liberato dalle mani di uno più forte 
di lui. 
Verranno e canteranno inni sull’altura di 
Sion, andranno insieme verso i beni del 
Signore.  
 
La vergine allora gioirà danzando 
e insieme i giovani e i vecchi. 
«Cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza af-
flizioni».. 

Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola 
di Dio con cuore integro e buono  
e producono frutto con perseveranza. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parola di Dio è veramente germe 
di vita, ma viene accolta in maniere diffe-
renti. È sempre possibile soffocarla. Beato 
chi la accoglie con un cuore preparato: 
egli porterà frutto. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (13,18-23) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Voi dunque ascoltate la parabola 
del seminatore. Ogni volta che uno a-
scolta la parola del Regno e non la com-
prende, viene il Maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore: questo è il 

seme seminato lungo la strada. Quello 
che è stato seminato sul terreno sassoso 
è colui che ascolta la Parola e l’accoglie 
subito con gioia, ma non ha in sé radici 
ed è incostante, sicché, appena giunge 
una tribolazione o una persecuzione a 
causa della Parola, egli subito viene me-
no. Quello seminato tra i rovi è colui che 
ascolta la Parola, ma la preoccupazione 
del mondo e la seduzione della ricchezza 
soffocano la Parola ed essa non dà frut-
to. Quello seminato sul terreno buono è 
colui che ascolta la Parola e la compren-
de; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Gesù vuole coltivare questa terra no-
nostante i cespugli spinosi ed impenetrabi-
li. Egli viene veramente a coltivare e a 
farsi carico di questa terra: viene a semi-
narvi la Parola che santifica. La semente 
di cui parla è la sua dottrina. Ma se il 
campo è la tua anima, il Seminatore è Ge-
sù. (s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu sei sorgente di 
acqua viva, che il nostro deserto 
non riesce a trattenere. Conver-
tici da questa indifferenza, che 
ci fa dimenticare come siamo 
stati amati e prendere le distan-
ze sbagliate da te e dagli altri. 
Conduci il nostro cuore a odiare 
il male che commettiamo, e a 
gioire dell’unica santa indiffe-
renza, quella con cui ci perdoni. 
Amen. 


