
22^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 3 settembre 18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Di fronte ai Corinzi, divisi in sètte (al-
cune delle quali mettono in discussione il 
suo prestigio), Paolo sottolinea il caratte-
re paradossale della predicazione cristia-
na. Essa non si basa su nessuna tecnica 
presa a prestito dalla saggezza umana.  
 Dio si rivela in modo paradossale, 
perché la sua potenza esplode nella debo-
lezza stessa di coloro che l’annunciano. 
Per cogliere questa potenza manifestata in 
Gesù crocifisso, bisogna però essere pene-
trati dallo Spirito, che rinnova la visione 
spontanea dell’uomo. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (2, 1-5) 
 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi 
presentai ad annunciarvi il mistero di 
Dio con l’eccellenza della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di non sapere 
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, 
e Cristo crocifisso.  

Mi presentai a voi nella debolezza e 
con molto timore e trepidazione. La mia 
parola e la mia predicazione non si basa-
rono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e 
della sua potenza, perché la vostra fede 
non fosse fondata sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

R. Quanto amo la tua legge, Signore. 
 

Quanto amo la tua legge! 
La medito tutto il giorno.  
Il tuo comando mi fa più saggio dei miei 
nemici, perché esso è sempre con me.  
 
Sono più saggio di tutti i miei maestri, 
perché medito i tuoi insegnamenti.  
Ho più intelligenza degli anziani, 
perché custodisco i tuoi precetti.  
 
Tengo lontani i miei piedi da ogni catti-
vo sentiero, per osservare la tua parola. 
Non mi allontano dai tuoi giudizi, 
perché sei tu a istruirmi. 

Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Fin dall’inizio del suo ministero pub-
blico, Gesù indica il significato della sua 
missione, applicando un passo del profeta 
Isaia. Tra tutte le interpretazioni date dal 
giudaismo all’annuncio profetico di un 
Messia salvatore, egli ne privilegia una: 
quella del messaggero che viene a portare 
la buona novella ai poveri. Ma, se è vero 
che impressiona l’uditorio con l’autorità 
della sua parola, è anche vero che suscita 
lo scandalo. Perfino nel povero villaggio 
di Nazareth, in cui il suo messaggio do-
vrebbe essere accolto con gioia, viene re-

spinto. Come potrebbe questa gente, im-
bevuta di valori umani, impregnata da i-
dee di prestigio, accettare l’umile sequela 
di Gesù che si presenta come il messagge-
ro di salvezza, respinto dai Giudei, verrà 
accolto con gioia dai pagani. 

 
Dal vangelo secondo Luca (4, 16-30) 

 

In quel tempo, Gesù venne a 
Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinago-
ga e si alzò a leggere. Gli fu dato il roto-
lo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò 
il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 
gli oppressi, a proclamare l’anno di gra-
zia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo 
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nel-
la sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed e-
rano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nel-
la tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità 
io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi di-
co: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elìa, se non a una ve-
dova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti 
lebbrosi in Israele al tempo del profeta 

Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, 
se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella si-
nagoga si riempirono di sdegno. Si alza-
rono e lo cacciarono fuori della città e lo 
condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per get-
tarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Non senza significato Gesù si giustifica 
di non aver compiuto miracoli nella sua 
città, affinché non si pensasse che dob-
biamo sottovalutare l’amore per la patria. 
Colui che amava tutti gli uomini non pote-
va non amare i suoi concittadini, ma que-
sti stessi, comportandosi da invidiosi, ri-
nunciarono all’amore di patria; infatti la 
carità non è invidiosa, non si gonfia. Tut-
tavia la sua patria non fu esclusa dai doni 
divini. E quale prodigio fu più grande di 
questo, che in essa nacque il Cristo? A 
causa dell’invidia, la sua patria fu stimata 
indegna che egli vi operasse come cittadi-
no. (s. Ambrogio). 

 
PREGHIERA 

Padre, nel tuo Figlio l’oggi della 
salvezza ha preso dimora nel 
nostro tempo e lo ha trasfigura-
to. Donaci di vivere l’ordina-
rietà dei nostri impegni e delle 
nostre relazioni, disponibili ad 
accogliere in essi la straordina-
rietà del tuo mistero che si rive-
la. Donaci di fondare la nostra 
fede non sulla nostra sapienza, 
ma sulla potenza del tuo Spiri-
to. Amen. 



MARTEDÌ 4 settembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Da millenni l’uomo cerca di capire se 
stesso. Ma tutta la sua scienza non è bata-
ta a esaurire il suo mistero; e a maggior 
ragione non può illuminare Dio, di cui 
l’uomo è il riflesso. Al credente Dio dona 
il suo spirito, che trasforma dall’interno la 
visione che noi abbiamo delle cose. Di 
fronte a tutte le conoscenze umane il cre-
dente può proclamare con fierezza di co-
noscere in Cristo, l’essenziale. Anche se 
non è capace di rendere conto del suo sa-
pere in termini di “saggezza umana”, tut-
tavia egli sa da dove viene e dove va 
l’uomo. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (2, 10-16) 
 

Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni co-
sa, anche le profondità di Dio. Chi infat-
ti conosce i segreti dell’uomo se non lo 
spirito dell’uomo che è in lui? Così an-
che i segreti di Dio nessuno li ha mai 
conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, 
noi non abbiamo ricevuto lo spirito del 
mondo, ma lo Spirito di Dio per cono-
scere ciò che Dio ci ha donato.  

Di queste cose noi parliamo, con pa-
role non suggerite dalla sapienza umana, 
bensì insegnate dallo Spirito, esprimen-
do cose spirituali in termini spirituali. 
Ma l’uomo lasciato alle sue forze non 
comprende le cose dello Spirito di Dio: 
esse sono follia per lui e non è capace di 
intenderle, perché di esse si può giudica-
re per mezzo dello Spirito. L’uomo mos-
so dallo Spirito, invece, giudica ogni co-
sa, senza poter essere giudicato da nes-
suno. Infatti chi mai ha conosciuto il 
pensiero del Signore in modo da poterlo 

consigliare? Ora, noi abbiamo il pensie-
ro di Cristo. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 
Rit. Giusto è il Signore 

 in tutte le sue vie. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua 
tenerezza si espande su tutte le creature. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  
 
Per far conoscere agli uomini le tue im-
prese e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le ge-
nerazioni.  
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere.  
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi,  
Dio ha visitato il suo popolo.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nella sinagoga di Cafàrnao, città in 
cui convivono a fianco a fianco Giudei fe-
deli e pagani, Gesù affronta lo spirito del 
male, in una lotta che è simbolo della sua 
missione. Proclamando Gesù il “santo di 
Dio”, dichiarando quindi di sapere chi è, 
il demonio tenta di avere presa su di lui. 
Ma Gesù sfugge a qualsiasi volontà di rin-
chiuderlo in categorie che lo ridurrebbero 

a misura dello spirito perverso, anche se 
queste misure fossero religiose. La sua 
parola fa saltare questa pretesa demonia-
ca. Guarendo l’uomo posseduto egli af-
ferma il carattere liberatore della sua o-
pera: il vecchio mondo in cui regnava Sa-
tana è ormai finito. 

 
Dal vangelo secondo Luca (4, 31-37) 

 

In quel tempo, Gesù scese a 
Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno 
di sabato insegnava alla gente. Erano 
stupiti del suo insegnamento perché la 
sua parola aveva autorità. 

Nella sinagoga c’era un uomo che 
era posseduto da un demonio impuro; 
cominciò a gridare forte: «Basta! Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E il demonio lo get-
tò a terra in mezzo alla gente e uscì da 
lui, senza fargli alcun male.  

Tutti furono presi da timore e si di-
cevano l’un l’altro: «Che parola è mai 
questa, che comanda con autorità e po-
tenza agli spiriti impuri ed essi se ne 
vanno?». E la sua fama si diffondeva in 
ogni luogo della regione circostante. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Non stupitevi se, nel Vangelo secondo 
Luca, ci viene presentato il diavolo che 
pronuncia per primo il nome di “Gesù 
Nazareno”. Una cosa è certa: Gesù non 
ha ricevuto da lui questo nome! Infatti fu 
riferito da Dio alla vergine Maria per 
mezzo di un angelo. Ma è proprio 
dell’insipienza diabolica voler fare come 
se Satana fosse alla base di tutto. Così, 
presentando e offrendo agli uomini delle 
presunte novità, spera di infondere in loro 
un timore reverenziale per quanto non è 

altro che illusione e pseudo potere. (s. 
Ambrogio). 

 

PREGHIERA 
Padre, quando ascoltiamo la 
parola del tuo Figlio, e ci po-
niamo con verità e trasparenza 
davanti alla sua persona e ai 
suoi gesti, noi riconosciamo 
quante siano le schiavitù che 
imprigionano la nostra vita e ci 
impediscono di gustare la tua 
gioia. Donaci lo Spirito e rendi-
ci liberi, per farci camminare 
sulle tue vie e conoscere in pro-
fondità la tua bellezza. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 5 sett. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 I Corinzi si sono divisi in sètte che si 
fronteggiano l’una contro l’altra. Tutti so-
no persuasi di possedere la vera scienza. 
Ma il loro atteggiamento dimostra che non 
hanno ancora acquisito i rudimenti 
dell’insegnamento cristiano. Se lo capis-
sero veramente, si accorgerebbero che gli 
apostoli sono tutti collaboratori di 
un’unica opera; e formerebbero allora 
una comunità unita. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (3, 1-9) 
 

Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare 
a voi come a esseri spirituali, ma carnali, 
come a neonati in Cristo. Vi ho dato da 
bere latte, non cibo solido, perché non 
ne eravate ancora capaci. E neanche ora 
lo siete, perché siete ancora carnali. Dal 
momento che vi sono tra voi invidia e 



discordia, non siete forse carnali e non 
vi comportate in maniera umana? 

Quando uno dice: «Io sono di Pao-
lo», e un altro: «Io sono di Apollo», non 
vi dimostrate semplicemente uomini? 
Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è 
Paolo? Servitori, attraverso i quali siete 
venuti alla fede, e ciascuno come il Si-
gnore gli ha concesso.  

Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma 
era Dio che faceva crescere. Sicché, né 
chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma 
solo Dio, che fa crescere. Chi pianta e 
chi irriga sono una medesima cosa: cia-
scuno riceverà la propria ricompensa se-
condo il proprio lavoro. Siamo infatti 
collaboratori di Dio, e voi siete campo di 
Dio, edificio di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 32) 

 
Rit. Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Beata la nazione che ha il Signore come 
Dio, il popolo che egli ha scelto come sua 
eredità. 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini. 
 
Dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
È in lui che gioisce il nostro cuore, 
nel suo santo nome noi confidiamo. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il rinnovamento del mondo dominato 
dal male è reso manifesto dall’azione di 
Gesù. Egli guarisce la suocera di Simone: 
ella può allora servirlo. Ma il Signore 
caccia anche i demoni (nei quali si indivi-
duava la sorgente di ogni malattia menta-
le). In lui Dio compie la sua opera di sal-
vezza. 

 
Dal vangelo secondo Luca (4, 38-44) 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagòga, entrò nella casa di Simone. La 
suocera di Simone era in preda a una 
grande febbre e lo pregarono per lei. Si 
chinò su di lei, comandò alla febbre e la 
febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi 
e li serviva. 

Al calar del sole, tutti quelli che ave-
vano infermi affetti da varie malattie li 
condussero a lui. Ed egli, imponendo su 
ciascuno le mani, li guariva. Da molti 
uscivano anche demòni, gridando: «Tu 
sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minac-
ciava e non li lasciava parlare, perché 
sapevano che era lui il Cristo. 

Sul far del giorno uscì e si recò in un 
luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, 
lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo 
perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: «È necessario che io annunci 
la buona notizia del regno di Dio anche 
alle altre città; per questo sono stato 
mandato». E andava predicando nelle 
sinagoghe della Giudea. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Osserva il rispetto di Pietro verso il 
Signore: la suocera di Pietro è ammalata. 
Pietro non insiste perché il Signore le fac-
cia visita: aspetta che Gesù abbia termi-
nato il suo insegnamento e che gli altri 

ammalati siano guariti. Pietro implora il 
Signore soltanto quando è in casa. 
 Così Pietro – dopo l’incontro con Ge-
sù – ha imparato ad anteporre gli interessi 
degli altri. Ha imparato pure a far a meno 
della gioia di invitare, poiché Gesù si invi-
ta spontaneamente. 
 Casa di Pietro! Non era che la casupo-
la di un pescatore del lago! Gesù invitan-
doci a entrare in questa umile dimora, ci 
insegna a cacciare l’orgoglio… La suoce-
ra di Pietro si alza e lo serve: certamente 
segno della potenza del Signore, ma anche 
risposta piena di riconoscenza da parte di 
questa donna. (s. G. Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, noi desideriamo 
condividere il tuo sentire. Tu 
che hai impedito agli spiriti im-
puri di parlare, metti a tacere 
anche i pensieri amari che abi-
tano il nostro cuore, le parole 
ingiuste che talora affiorano 
sulle nostre labbra. Tu che hai 
condotto coloro che ti cercava-
no nell’altrove della sequela, 
concedi anche a noi di seguirti 
dove tu desideri condurci. Do-
naci di appartenere a te, Signo-
re, nella pace dell’amore e nella 
fiducia della speranza. Amen. 

 

GIOVEDÌ 6 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Quando si chiude nella sua personale 
saggezza, l’uomo distrugge il senso del 
mondo. Nella prospettiva divina, è un fol-
le. Ma, a partire dal momento in cui si o-

rienta di nuovo, è veramente, verso Dio, 
ha accesso alla vita. Smettendo di vivere a 
rimorchio degli altri, perdendo la propria 
dipendenza nei confronti degli apostoli 
stessi, il vero credente cresce nel mondo. 
Orientato verso il Cristo, è rivolto verso 
Dio. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi  (3, 18-23) 
 

Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno 
tra voi si crede un sapiente in questo 
mondo, si faccia stolto per diventare sa-
piente, perché la sapienza di questo 
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta 
scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti 
per mezzo della loro astuzia». E ancora: 
«Il Signore sa che i progetti dei sapienti 
sono vani». Quindi nessuno ponga il suo 
vanto negli uomini, perché tutto è vo-
stro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la 
vita, la morte, il presente, il futuro: tutto 
è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo 
è di Dio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 23) 

 

Rit. Del Signore è la terra 
 e quanto contiene. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.  
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 



Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, dice il Signore,  
vi farò pescatori di uomini. 
Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Immerso nella notte l’uomo, a dispet-
to dei suoi sforzi, non può dominare un 
mondo che sfugge alla sua presa. Ma, 
quando sorge il giorno, quando appare la 
persona di Cristo, chi crede in lui e si fida 
della sua parola vede subito la natura che 
porta frutto. La pesca miracolosa tuttavia 
è il segno di un altro pesca, molto più im-
portante: facendo risuonare nel mondo 
l’appello di Gesù, gli apostoli andranno a 
radunare gli uomini prendendoli nella rete 
del Regno. 

 
Dal vangelo secondo Luca (5, 1-11) 

 

In quel tempo, mentre la folla gli 
faceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso il la-
go di Gennèsaret, vide due barche acco-
state alla sponda. I pescatori erano scesi 
e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un 
poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e gettate le vo-
stre reti per la pesca». Simone rispose: 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti». Fecero così e pre-
sero una quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. Allora fe-
cero cenno ai compagni dell’altra barca, 
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si 
gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontànati da me, perché sono 
un peccatore». Lo stupore infatti aveva 
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, 
che erano soci di Simone. Gesù disse a 
Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche 
a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Due vangeli ci presentano questa bar-
ca sotto due aspetti molto diversi: in Mat-
teo è agitata, in Luca è piena di pesci! 
 Puoi riconoscere qui, senza difficoltà, 
gli agitati inizi della Chiesa: costati poi il 
suo progresso: i pesci sono il simbolo de-
gli uomini che attraversano il mare della 
vita. Là Cristo continua a dormire per i 
suoi discepoli, qui invece insegna. Gesù 
dorme con i paurosi, ma veglia con i per-
fetti. (s. Ambrogio). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, rimani con noi. 
Tu ci raggiungi persino nei luo-
ghi delle nostre faticose delu-
sioni, dei nostri cocenti falli-
menti. Rimani con noi e fa’ che 
noi rimaniamo con te. 
Nell’obbedienza alla tua parola 
contempleremo di quanti doni 
riempi la nostra vita. Ciò che 
prima ci pareva vuoto, ora di-
venta pieno della tua presenza. 
Dicci una parola, Signore, e noi 
ti seguiremo. Amen.

 

VENERDÌ 7 settembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dall’alto della loro sufficienza, i Co-
rinzi pretendono di giudicare il compor-
tamento di Paolo. Ma questi si limita ad 
alzare le spalle, con indifferenza; vive in 
un altro universo. Il suo unico pensiero è 
di essere veramente al servizio del Signo-
re, che un giorno paleserà la verità pro-
fonda degli esseri. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (4, 1-5) 
 

Fratelli, ognuno ci consideri come servi 
di Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio. Ora, ciò che si richiede agli ammi-
nistratori è che ognuno risulti fedele.  

A me però importa assai poco di ve-
nire giudicato da voi o da un tribunale 
umano; anzi, io non giudico neppure me 
stesso, perché, anche se non sono consa-
pevole di alcuna colpa, non per questo 
sono giustificato. Il mio giudice è il Si-
gnore!  

Non vogliate perciò giudicare nulla 
prima del tempo, fino a quando il Signo-
re verrà. Egli metterà in luce i segreti 
delle tenebre e manifesterà le intenzioni 
dei cuori; allora ciascuno riceverà da 
Dio la lode. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La salvezza dei giusti 
 viene dal Signore. 

 

Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai 
la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  

Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa. 
Perché il Signore ama il diritto 
e non abbandona i suoi fedeli. 
 
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati..  

Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signo-
re; chi segue me avrà la luce della vita. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La novità del mondo introdotto da 
Gesù si manifesta nella differenza del suo 
atteggiamento in confronto a quello dello 
stesso Giovanni Battista. Questi vive an-
cora in un universo segnato dalla costri-
zione: la sua pratica religiosa, e quella 
che propone ai suoi discepoli, rimangono 
sotto il segno della paura. Il Signore inve-
ce apre l’accesso a un’esistenza contras-
segnata dalla libertà e dalla gioia. È que-
sta una novità totale. 
 Ma chi è attaccato alle strutture del 
passato può capire questa necessità? Bea-
ti quelli che sono capaci di entrare nella 
visuale della festa divina. 

 
Dal vangelo secondo Luca (5, 33-39) 

 

In quel tempo, i farisei e i loro 
scribi dissero a Gesù: «I discepoli di 
Giovanni digiunano spesso e fanno pre-
ghiere; così pure i discepoli dei farisei; i 
tuoi invece mangiano e bevono!».  



Gesù rispose loro: «Potete forse far 
digiunare gli invitati a nozze quando lo 
sposo è con loro? Ma verranno giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto: allora in 
quei giorni digiuneranno».  

Diceva loro anche una parabola: 
«Nessuno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vec-
chio; altrimenti il nuovo lo strappa e al 
vecchio non si adatta il pezzo preso dal 
nuovo. E nessuno versa vino nuovo in 
otri vecchi; altrimenti il vino nuovo 
spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri 
andranno perduti. Il vino nuovo bisogna 
versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che 
beve il vino vecchio desidera il nuovo, 
perché dice: “Il vecchio è gradevole!”». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Nei vecchi otri di pelle è messa in evi-
denza la fragilità dell’uomo! Piaccia a 
Dio che noi riusciamo ad adempiere la 
funzione di diventare recipienti buoni! In 
altre parole: che conserviamo il mistero 
del nostro battesimo! 
 Evitare il deterioramento significa, ben 
inteso, avere fiducia solo negli otri buoni e 
rinnovati per mettervi il vino novello. A 
noi il compito di conservare gli otri pieni! 
Se rimangono vuoti, infatti, diventano ra-
pidamente preda del marciume e della ti-
gna. La grazia divina li mantenga sempre 
pieni! (s. Ambrogio). 

 
PREGHIERA 

Padre, apri i nostri occhi affin-
ché il nostro cuore sappia di-
stinguere il tempo in cui lo spo-
so è con noi dal tempo nel quale 
egli ci viene tolto. Facci ricono-
scere i giorni nei quali la nostra 
relazione con lui è vera da quel-

li nei quali ci allontaniamo e 
rimaniamo senza di lui. Donaci 
soprattutto vigilanza, per non 
riempire il vuoto della sua as-
senza con i nostri idoli vani e 
fallaci. Amen. 
 


