
20^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

LUNEDÌ 20 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il popolo eletto non vuole sentire 
l’appello divino. Continua a riporre la sua 
fiducia nel tempio, divenuto ormai oggetto 
di culto idolatrico. Ma la catastrofe è vici-
na. E quel giorno gli ebrei saranno colpiti 
dallo sbalordimento e non avranno nem-
meno il tempo di prendere il lutto, tanto 
saranno improvvisi gli eventi. 
 Questo è il messaggio consegnato da 
Ezechiele attraverso il suo strano atteg-
giamento in occasione della morte della 
donna amata. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele 
(24,15-24) 
 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Figlio dell’uomo, ecco, io ti tolgo 
all’improvviso colei che è la delizia dei 
tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, 
non piangere, non versare una lacrima. 
Sospira in silenzio e non fare il lutto dei 
morti: avvolgiti il capo con il turbante, 
mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fi-
no alla bocca, non mangiare il pane del 
lutto». 

La mattina avevo parlato al popolo e 
la sera mia moglie morì. La mattina do-
po feci come mi era stato comandato e la 
gente mi domandava: «Non vuoi spie-
garci che cosa significa quello che tu 
fai?». Io risposi: «La parola del Signore 
mi è stata rivolta in questi termini: An-
nuncia agli Israeliti: Così dice il Signore 

Dio: Ecco, io faccio profanare il mio 
santuario, orgoglio della vostra forza, 
delizia dei vostri occhi e anelito delle 
vostre anime. I figli e le figlie che avete 
lasciato cadranno di spada. Voi farete 
come ho fatto io: non vi velerete fino al-
la bocca, non mangerete il pane del lut-
to. Avrete i vostri turbanti in capo e i 
sandali ai piedi: non farete il lamento e 
non piangerete, ma vi consumerete per 
le vostre iniquità e gemerete l’uno con 
l’altro. Ezechiele sarà per voi un segno: 
quando ciò avverrà, voi farete proprio 
come ha fatto lui e saprete che io sono il 
Signore». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Deuteronomio 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 popolo, 
li irriterò con una nazione stolta». 

Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L’appello lanciato al giovane ricco 
rinnova la chiamata che Dio ha sempre 
rivolto al suo popolo. Ma il ricco si è 
chiuso nel suo mondo: non è più disponi-
bile a Dio, anche se rispetta la legge. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (19,16-22) 

 

In quel tempo, un tale si avvicinò e 
gli disse: «Maestro, che cosa devo fare 
di buono per avere la vita eterna?». Gli 
rispose: «Perché mi interroghi su ciò che 
è buono? Buono è uno solo. Se vuoi en-
trare nella vita, osserva i comandamen-
ti». Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: 
«Non ucciderai, non commetterai adulte-
rio, non ruberai, non testimonierai il fal-
so, onora il padre e la madre e amerai il 
prossimo tuo come te stesso». Il giovane 
gli disse: «Tutte queste cose le ho osser-
vate; che altro mi manca?». Gli disse 
Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, ven-
di quello che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Se-
guimi!». Udita questa parola, il giovane 
se ne andò, triste; possedeva infatti mol-
te ricchezze. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Chi ha poco è meno ingombrato di chi 
ha molto! Infatti un uomo “ingombrato” 
dalla fortuna ne conosce la tirannia. Non 
mi stanco dunque di dirlo e di ripeterlo: 
ogni accrescimento di fortuna rende que-
sta ancora più tiranna e affamata! 
 Infatti più si possiede e più ci si dice 
poveri! Il fatto è che la ricchezza è un tale 
pungolo che moltiplica e accelera il desi-
derio. Si desidera con più intensità quello 
che ancora non si possiede! Il denaro è in-
saziabile! (s. Giovanni Crisostomo). 

 
PREGHIERA 

Signore Gesù, tu ci incontri sul-
le strade su cui camminiamo al-
la ricerca della felicità. Ci in-
contri e ci doni la tua parola di 
vita. Ci chiedi di lasciare ogni 
nostra tristezza e di seguirti 
abbracciando la tua gioia. Vinci 
la nostra paura di affidarci alla 
tua parola, perché non ci allon-
taniamo dalla tua via. Amen. 

 

MARTEDÌ 21 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Se il messaggio di Ezechiele è terribile 
per Israele, non lo è di meno per le nazio-
ni pagane che si ergono superbe, fiere del-
la loro potenza e delle loro ricchezze. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele (28,1-10) 
 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Figlio dell’uomo, parla al principe di 
Tiro: Così dice il Signore Dio: Poiché il 
tuo cuore si è insuperbito e hai detto: “Io 
sono un dio, siedo su un trono divino in 
mezzo ai mari”, mentre tu sei un uomo e 
non un dio, hai reso il tuo cuore come 
quello di Dio, ecco, tu sei più saggio di 
Daniele, nessun segreto ti è nascosto. 

Con la tua saggezza e la tua intelli-
genza hai creato la tua potenza ammas-
sato oro e argento nei tuoi scrigni; con la 
tua grande sapienza e i tuoi traffici hai 
accresciuto le tue ricchezze e per le tue 
ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. 
Perciò così dice il Signore Dio: Poiché 
hai reso il tuo cuore come quello di Dio, 
ecco, io manderò contro di te i più feroci 



popoli stranieri; snuderanno le spade 
contro la tua bella saggezza, profaneran-
no il tuo splendore. 

Ti precipiteranno nella fossa e mori-
rai della morte degli uccisi in mare. Ri-
peterai ancora: “Io sono un dio”, di fron-
te ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e 
non un dio, in balìa di chi ti uccide. Per 
mano di stranieri morirai della morte dei 
non circoncisi, perché io ho parlato». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Deuteronomio 32) 

 

Rit. Il Signore, farà giustizia 
 al suo popolo. 

 

«Io ho detto: Li voglio disperdere,  
cancellarne tra gli uomini il ricordo, 
se non temessi l’arroganza del nemico. 
Non si ingannino i loro avversari.  
 
Non dicano: La nostra mano ha vinto, 
non è il Signore che ha operato tutto 
questo! 
Sono un popolo insensato  
e in essi non c’è intelligenza.  
 
Come può un uomo solo inseguirne mil-
le o due soli metterne in fuga diecimila?  
Non è forse perché la loro Roccia li ha 
venduti, il Signore li ha consegnati?  
 
Sì, vicino è il giorno della loro rovina  
e il loro destino si affretta a venire». 
Perché il Signore farà giustizia al suo po-
polo e dei suoi servi avrà compassione. 

Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà. 
Alleluia 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù denuncia la ricchezza che chiu-
de l’uomo in se stesso e gli impedisce di 
aprirsi al Regno. Agli apostoli sconcertati 
da una maledizione che cozza con la loro 
più spontanea visione, annuncia che un 
giorno possederanno la vera ricompensa. 
Ci sarà allora un vero e proprio rivolgi-
mento delle situazioni presenti. I primi sa-
ranno gli ultimi e gli ultimi i primi. 

 
Dal vangelo secondo Matteo  

(19, 23-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «In verità io vi dico: difficil-
mente un ricco entrerà nel regno dei cie-
li. Ve lo ripeto: è più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio».  

A queste parole i discepoli rimasero 
molto stupiti e dicevano: «Allora, chi 
può essere salvato?». Gesù li guardò e 
disse: «Questo è impossibile agli uomi-
ni, ma a Dio tutto è possibile». 
Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi ab-
biamo lasciato tutto e ti abbiamo segui-
to; che cosa dunque ne avremo?». E Ge-
sù disse loro: «In verità io vi dico: voi 
che mi avete seguito, quando il Figlio 
dell’uomo sarà seduto sul trono della sua 
gloria, alla rigenerazione del mondo, sie-
derete anche voi su dodici troni a giudi-
care le dodici tribù d’Israele. Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o 
padre, o madre, o figli, o campi per il 
mio nome, riceverà cento volte tanto e 
avrà in eredità la vita eterna. Molti dei 
primi saranno ultimi e molti degli ultimi 
saranno primi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù parla ai suoi discepoli, che sono 
dei poveri. Sono senza una lira; ma il Si-
gnore insegna loro a non arrossire della 
propria povertà. Sottolinea tuttavia la sua 
volontà: vuole che non possiedano nulla. 
 Si capisce allora perché, dopo aver 
parlato di “difficoltà”, il Signore si spinga 
ancora più lontano. Parla di “impossibili-
tà”. Le cose si chiariscono! Il paragone 
scelto sottolinea quanto sia eccezionale 
questa impossibilità. (s. Giov. Crisostomo) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, tu fissi su di noi 
il tuo sguardo e ci chiami a se-
guirti, abbandonando tutto e af-
fidandoci al tuo amore. Ma pos-
siamo veramente essere tuoi di-
scepoli? Non è troppo per noi? 
Nulla ti è impossibile quando 
trovi un cuore umile, quando ri-
conosciamo la nostra debolez-
za, quando ci consegniamo sen-
za pretese a te. Amen. 

 
 

MERCOLEDI 22 agosto ’18 
B. Vergine Maria Regina 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Maria è la Madre di colui che porta a 
compimento in tutta pienezza i titoli mes-
sianici. È la donna incomparabile, le ver-
gine che porta il fanciullo regale. È piena 
di grazia e di luce. È colei che lo Spirito 
ha coperto con la sua ombra e, Madre di 
Dio, genera il primogenito che dissiperà 
le tenebre della morte. 
 La regalità di Maria è una luce! 

 

Dal libro del profeta Isaia (9,1-6) 
 

Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce ri-
fulse. Hai moltiplicato la gioia, hai au-
mentato la letizia. Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete e come 
si esulta quando si divide la preda.  

Perché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e 
il bastone del suo aguzzino, come nel 
giorno di Màdian. Perché ogni calzatura 
di soldato che marciava rimbombando e 
ogni mantello intriso di sangue saranno 
bruciati, dati in pasto al fuoco. 

Perché un bambino è nato per noi, ci 
è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è 
il potere e il suo nome sarà: Consigliere 
mirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace. Grande sarà il suo 
potere e la pace non avrà fine sul trono 
di Davide e sul suo regno, che egli viene 
a consolidare e rafforzare con il diritto e 
la giustizia, ora e per sempre. Questo fa-
rà lo zelo del Signore degli eserciti. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 112) 

 

R. Sia benedetto il nome del Signore, 
 da ora e per sempre. 
 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto 
sia lodato il nome del Signore. 
Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
 
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell’alto 



e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? 
 
Solleva dalla polvere il debole, 
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo. 

Alleluia, alleluia. 
Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te, benedetta tu fra le donne. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Con il suo sì a una parola a prima vi-
sta incomprensibile, Maria si rende pie-
namente disponibile a Dio. In lei la grazia 
divina realizza già quanto si compirà pie-
namente nel Figlio: il dono totale a Dio. 
Attraverso questo scambio il Signore può 

manifestare la sua potenza. La sua Parola 
porterà frutto. Siamo qui nel cuore del mi-
stero dell’opera divina. Luca evoca questo 
mistero in modo molto eloquente. 

 
Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38) 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galile-
a, chiamata Nazareth, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 

A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un sa-
luto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-

gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Co-
me avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, E-
lisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 È già una meraviglia per i santi rice-
vere una grazia che santifica la loro ani-
ma; ma la grazia che ha ricevuto l'anima 
della Vergine fu di una tale abbondanza 
che sprizzava dalla sua carne, perché in 
questa carne, Maria ha concepito il Figlio 
di Dio... 
 La grazia di Maria fu talmente abbon-
dante che si è riversata sull'umanità inte-
ra. Che un santo possieda tanta grazia per 
la salvezza di molti, non è una grande co-
sa? Ma possederne tanta da essere suffi-
ciente per la salvezza di tutti gli uomini di 
questo mondo, è la più grande delle mera-
viglie. (s. Tommaso d’Aquino) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, mantienici alla 
scuola di Maria, dove si impara 
ad ascoltare le tue promesse e a 
lasciarsi trasformare dalla loro 
irriducibilità alle nostre attese. 
Noi siamo spaventati nel tro-
varci bloccati dall’istinto del 

controllo e del possesso, e di-
pendenti da quanto ci rassicura. 
Donaci di entrare nella tua 
promessa, che ci vede già servi 
liberi, re e regine. Amen. 

 

GIOVEDÌ 23 agosto ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Facendo eco a Geremia che annuncia-
va una nuova alleanza tra Dio e il suo po-
polo, Ezechiele descrive la trasformazione 
radicale attraverso la quale Dio verrà a 
rinnovare i suoi. Grazie al dono dello Spi-
rito, purificherà il cuore del suo popolo. 
Gli ridarà vita, unendolo a sé. 

 
Dal libro del profeta Ezechiele  
(36, 23-28) 
 

Così dice il Signore Dio: «Santificherò il 
mio nome grande, profanato fra le na-
zioni, profanato da voi in mezzo a loro. 
Allora le nazioni sapranno che io sono il 
Signore – oracolo del Signore Dio –, 
quando mostrerò la mia santità in voi 
davanti ai loro occhi. 

Vi prenderò dalle nazioni, vi radune-
rò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sa-
rete purificati; io vi purificherò da tutte 
le vostre impurità e da tutti i vostri idoli; 
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi 
il cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e 
vi farò vivere secondo le mie leggi e vi 
farò osservare e mettere in pratica le mie 
norme. Abiterete nella terra che io diedi 
ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e 
io sarò il vostro Dio». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 50) 

 
Rit. Vi aspergerò con acqua pura 

 e sarete purificati. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno.  
 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio,  
non disprezzi. 

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

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Si acuisce la tensione tra Gesù e il 
Giudaismo ufficiale chiuso alla parola di-
vina e incapace di sentire l’appello del Si-
gnore che invita a entrare nella visuale 
della Buona Novella. 
 Gesù denuncia il comportamento di 
coloro che presto lo condanneranno a 
morte. Dio si allontanerà da questi assas-
sini. Chiamerà al suo banchetto i pagani 
che ne sembravano esclusi: ma sarà ne-
cessario che si convertano! 

 
Dal vangelo secondo Matteo (22,1-14) 

 

In quel tempo, Gesù, riprese a par-
lare con parabole [ai capi dei sacerdoti e 
ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è 



simile a un re, che fece una festa di noz-
ze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma 
questi non volevano venire.  

Mandò di nuovo altri servi con 
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, 
ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e 
gli animali ingrassati sono già uccisi e 
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma 
quelli non se ne curarono e andarono chi 
al proprio campo, chi ai propri affari; al-
tri poi presero i suoi servi, li insultarono 
e li uccisero. Allora il re si indignò: 
mandò le sue truppe, fece uccidere que-
gli assassini e diede alle fiamme la loro 
città.  

Poi disse ai suoi servi: “La festa di 
nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle stra-
de e tutti quelli che troverete, chiamateli 
alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trova-
rono, cattivi e buoni, e la sala delle noz-
ze si riempì di commensali. Il re entrò 
per vedere i commensali e lì scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuziale. 
Gli disse: “Amico, come mai sei entrato 
qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-
mutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Le-
gatelo mani e piedi e gettatelo fuori nel-
le tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma 
pochi eletti». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Il Signore manda a cercare una nuova 
generazione di invitati agli incroci delle 
strade; infatti la sapienza grida agli in-
croci. Gesù manda a cercare nelle piazze i 
peccatori affinché dalle vie troppo spazio-
se vengano a quella via stretta, che porta 
alla vita. (s Ambrogio). 

 

PREGHIERA 
Padre misericordioso, tu inviti 
ogni uomo alla tua mensa, a se-
dere accanto a te, a condividere 
il pane dei figli, a gioire del vino 
nuovo del tuo regno. Fa’ che 
questo appello non venga disat-
teso, ma che ognuno di noi pos-
sa udire la tua voce che, con pa-
zienza e desiderio di comunione, 
ci chiama a fare festa con te, 
con il Figlio, con lo Spirito. A-
men. 

 
 

VENERDÌ 24 agosto ‘18 
s. Bartolomeo, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Gli apostoli: i dodici testimoni 
dell’Agnello e i basamenti che circondano 
la pietra angolare. Questa lettura 
dell’Apocalisse si collega con la visione 
degli ultimi versetti del vangelo di oggi: i 
cieli aperti fanno vedere gli angeli. Gli 
angeli altrove sono detti messaggeri e ser-
vitori fedeli del Figlio dell’Uomo. 

 
Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo  (21, 9-14) 
 

Uno dei sette angeli mi parlò e disse: 
«Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la 
sposa dell’Agnello». 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un 
monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cie-
lo, da Dio, risplendente della gloria di 
Dio. Il suo splendore è simile a quello di 
una gemma preziosissima, come pietra 
di diaspro cristallino.  

È cinta da grandi e alte mura con dodici 
porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici 
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre 
porte, a settentrione tre porte, a mezzo-
giorno tre porte e a occidente tre porte.  
Le mura della città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono i dodici 
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

Rit. I tuoi santi, Signore, 
 dicono la gloria del tuo regno. 

 

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.  
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità.. 

Alleluia, alleluia. 
Rabbì, tu sei il Figlio di Dio,  
tu sei il re d’Israele!   Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Essere sotto il fico è una espressione 
rabbinica che significa insegnare ai di-
scepoli. Trae la sua origine dalle lezioni a 
cielo aperto, all’ombra di un albero. Ve-
diamo un intellettuale provocato a rispon-
dere, uscendo dal suo arsenale di chiose. 
Accetta di incontrare Gesù. Questi sembra 

appellarsi all’oggetto del corso che teneva 
Natanaèle sul Messia atteso da Israele.  
 Gesù manifesta al maestro che la sua 
presenza è una risposta a tutte le questioni 
dell’uomo. Verosimilmente Gesù, del qua-
le è messa in evidenza la pedagogia, fa 
una allusione apocalittica che risponde a 
un testo che Natanaèle discuteva con i 
suoi allievi. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni  
(1,45-51) 
In quel tempo, Filippo trovò 

Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato 
colui del quale hanno scritto Mosè, nella 
Legge, e i Profeti: Gesù, il figlio di Giu-
seppe, di Nàzaret». Natanaèle gli disse: 
«Da Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi».  

Gesù intanto, visto Natanaèle che gli 
veniva incontro, disse di lui: «Ecco dav-
vero un Israelita in cui non c’è falsità». 
Natanaèle gli domandò: «Come mi co-
nosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che 
Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quan-
do eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di 
Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose 
Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo 
visto sotto l’albero di fichi, tu credi? 
Vedrai cose più grandi di queste!».  

Poi gli disse: «In verità, in verità io 
vi dico: vedrete il cielo aperto e gli an-
geli di Dio salire e scendere sopra il Fi-
glio dell’uomo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Egli chiama i suoi discepoli, dice 
l’evangelista e ne sceglie dodici che invia, 
seminatori della fede, per riversare su tut-
to l’universo l’aiuto della salvezza. Di-
stingue, in pari tempo, questa missione, né 
i ricchi, né i nobili, ma dei peccatori e dei 
pubblicani.Così nessuno potrà pretendere 



che la prudenza ha convertito questo, che 
la ricchezza ha riscattato quell’altro, che 
il prestigio di famiglia ha condotto costoro 
alla grazia. Non è l’allettamento della 
controversia che conta, ma la forza della 
verità. (sant’Ambrogio) 

 

PREGHIERA 
Signore Gesù, rinnova in noi 
l’entusiasmo che fu dell’aposto-
lo Bartolomeo e fa’ che la no-
stra passione per la tua sequela 
sia contagiosa, perché anche al-
tri possano trovare in te la loro 
casa e la loro strada passando 
attraverso la porta del loro cuo-
re: unica e bella come una perla. 
Amen. 
 


