
2^ Settimana di Avvento 

LUNEDÌ 10 dicembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Si tratta di un inno alla gioia, un inno 
che sa di marcia per accompagnare il ri-
torno dall'esilio dei "riscattati". Una cor-
rente di gioia che attraversa, vivifica e ir-
riga tutto. La ragione della gioia è la glo-
ria del Signore, la sua ricompensa, la sua 
redenzione.  
 Il poeta si compiace nel deserto. Gli 
esiliati sono già redenti, riscattati, ma so-
no ancora in cammino verso la terra di 
Sion. La speranza è talmente sicura, la 
presenza del Signore talmente potente, che 
il deserto si trasforma in terra promessa e 
in paradiso ritrovato. La gloria del Signo-
re non è confinata a Gerusalemme. Conti-
nuano a camminare perché il futuro di 
gioia piena è già cominciato.  

 

Dal libro del profeta Isaìa (35, 1-10) 
 

Si rallegrino Si rallegrino il deserto e la 
terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti 
con gioia e con giubilo. Le è data la glo-
ria del Libano, lo splendore del Carmelo 
e di Saron. Essi vedranno la gloria del 
Signore, la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smar-
riti di cuore: «Coraggio, non temete! Ec-
co il vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, per-
ché scaturiranno acque nel deserto, scor-
reranno torrenti nella steppa. 
La terra bruciata diventerà una palude, il 
suolo riarso sorgenti d’acqua. I luoghi 
dove si sdraiavano gli sciacalli divente-
ranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sen-
tiero e una strada e la chiameranno via 
santa; nessun impuro la percorrerà. 
Sarà una via che il suo popolo potrà per-
correre e gli ignoranti non si smarriran-
no. Non ci sarà più il leone, nessuna be-
stia feroce la percorrerà o vi sosterà. 
Vi cammineranno i redenti. Su di essa ri-
torneranno i riscattati dal Signore e ver-
ranno in Sion con giubilo; felicità peren-
ne splenderà sul loro capo; gioia e felici-
tà li seguiranno e fuggiranno tristezza e 
pianto. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 84) 

 

Rit. Ecco, il nostro Dio 
 egli viene a salvarci. 

 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

Alleluia, alleluia. 
Ecco verrà il Signore, strapperà via il 

giogo della nostra schiavitù.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La scena permette di dimostrare la 
possibilità e il senso del perdono dei pec-
cati nella Chiesa. Come dati di fondo tro-
viamo la fiducia del popolo di fronte a Ge-
sù e il suo potere di guaritore. Più al cen-
tro troviamo la disputa dei farisei con Ge-
sù sul tema del perdono dei peccati. E nel 
cuore di tutto sta la dichiarazione solenne 
nella quale si afferma che il "Figlio del-
l'uomo" ha, in questo mondo, il potere di 
perdonare i peccati degli uomini.  
 Il modo di intendere il peccato e il 
perdono nell'AT è fondamentale per com-
prendere ciò che accadde. Nella tradizio-
ne sacerdotale il peccato è formulato in 
termini di impurità. Il perdono è perciò 
legato a una forma di espiazione rituale: 
Dio si placa attraverso un sacrificio. Solo 
Dio può perdonare. Gesù si è identificato 
con Dio e ha proclamato il suo perdono 
agli uomini.  

 

Dal vangelo secondo Luca (5, 17-26) 
 

Un giorno Gesù stava insegnando. 
Sedevano là anche dei farisei e maestri 
della Legge, venuti da ogni villaggio 
della Galilea e della Giudea, e da Geru-
salemme. E la potenza del Signore gli 
faceva operare guarigioni.  

Ed ecco, alcuni uomini, portando su 
un letto un uomo che era paralizzato, 

cercavano di farlo entrare e di metterlo 
davanti a lui. Non trovando da quale par-
te farlo entrare a causa della folla, sali-
rono sul tetto e, attraverso le tegole, lo 
calarono con il lettuccio davanti a Gesù 
nel mezzo della stanza. Vedendo la loro 
fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i 
tuoi peccati». Gli scribi e i farisei co-
minciarono a discutere, dicendo: «Chi è 
costui che dice bestemmie? Chi può 
perdonare i peccati, se non Dio soltan-
to?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragio-
namenti, rispose: «Perché pensate così 
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: 
dire “Ti sono perdonati i tuoi peccati”, 
oppure dire “Àlzati e cammina”? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell’uomo 
ha il potere sulla terra di perdonare i 
peccati, dico a te – disse al paralitico –: 
àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a 
casa tua». Subito egli si alzò davanti a 
loro, prese il lettuccio su cui era disteso 
e andò a casa sua, glorificando Dio.  

Tutti furono colti da stupore e dava-
no gloria a Dio; pieni di timore diceva-
no: «Oggi abbiamo visto cose prodigio-
se». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù ha guarito il paralitico. Tutta la 
sua attività di guaritore, amando i biso-
gnosi e guarendo gli infermi, è un segno 
che garantisce la verità del perdono di 
Dio, perdono che egli offre. Una delle esi-
genze primordiali della nostra Chiesa 
consiste oggi nella ricerca di un segno a-
nalogo. solo quando i cristiani si ameran-
no, solo quando daranno vita ad una co-
munità autentica, si rivelerà come vera la pre-
tesa di concedere il perdono dei peccati. 
 La fede del paralitico è sottintesa: è 
esplicito invece il riferimento alla fede di 
quelli che sono con lui, cioè la fede della 



comunità. Di qui l'importanza per ogni 
cristiano di mantenersi in contatto con la 
propria comunità e di vivere insieme con 
essa le varie espressioni della fede. 

 

MARTEDÌ 11 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'oracolo di Dio deve arrivare al cuo-
re della capitale, figura femminile, come 
parola penetrante e amorosa. La figura di 
Gerusalemme come sposa del Signore at-
traversa tutta la profezia del profeta. Ra-
gione della consolazione: la schiavitù è 
terminata e viene anche pagato il crimine 
che è stato la causa di tale vassallaggio 
forzato. Per l'arroganza del nemico, Israe-
le ha sofferto più di quanto dovuto e simile 
sofferenza non resterà senza ricompensa.  
 Alla preparazione degli animi, corri-
sponde la preparazione del cammino (vv 
3-5). Il ritorno non sarà puramente geo-
grafico, ma anche spirituale, di fede e di 
speranza, poiché solo il popolo preparato 
si metterà in cammino. E' arrivata la fine 
del castigo perché è arrivato l'inizio della 
salvezza. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (40, 1-11) 
 

«Consolate, consolate il mio popolo – 
dice il vostro Dio. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribo-
lazione è compiuta, la sua colpa è sconta-
ta, perché ha ricevuto dalla mano del Si-
gnore il doppio per tutti i suoi peccati». 

Una voce grida: «Nel deserto prepa-
rate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni 
valle sia innalzata, ogni monte e ogni 
colle siano abbassati; il terreno acciden-
tato si trasformi in piano e quello sco-
sceso in vallata. Allora si rivelerà la glo-

ria del Signore e tutti gli uomini insieme 
la vedranno, perché la bocca del Signore 
ha parlato». 

Una voce dice: «Grida», e io rispon-
do: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni 
uomo è come l’erba e tutta la sua grazia 
è come un fiore del campo. Secca l’erba, 
il fiore appassisce quando soffia su di 
essi il vento del Signore. Veramente il 
popolo è come l’erba. Secca l’erba, ap-
passisce il fiore, ma la parola del nostro 
Dio dura per sempre. 

Sali su un alto monte, tu che annunci 
liete notizie a Sion! Alza la tua voce con 
forza, tu che annunci liete notizie a Ge-
rusalemme. Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vo-
stro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, il suo braccio esercita il domi-
nio. Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. 

Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo95) 

 

Rit. Ecco, il nostro Dio 
 viene con potenza. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, canta-
te al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua sal-
vezza. 
 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contie-
ne, acclamino tutti gli alberi della foresta. 
 

Esultino davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli.  

Alleluia, alleluia. 
Il giorno del Signore è vicino: egli viene 

a salvarci.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Per Gesù, non vi sono “profitti” che 
giustifichino le “perdite”. La pecora per-
duta conta tanto quanto le altre novanta-
nove. Vi è in ciò un pessimo calcolo eco-
nomico. Ma questo modo di fare rivela il 
vero volto, o meglio, il vero cuore di Dio. 
 L’amore di Dio è personale: Dio è 
come il padre di una grande famiglia. È 
un amore individuale: egli non può fare a 
meno neppure di uno di noi. È un amore 
che cerca: non resta ad aspettare che ri-
torniamo da soli all’ovile. È un amore che 
gioisce: non fa recriminazioni, né prova 
rancore; è solo gioia. È un amore che pro-
tegge: cerca chi si è perduto, rende saggio 
colui che si è smarrito, forte colui che è 
debole, purifica colui che è nel peccato. 
L’amore di Dio è un amore che salva. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (18, 12-14) 
 

In quel tempo, quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi 
pare? Se un uomo ha cento pecore e una 
di loro si smarrisce, non lascerà le no-
vantanove sui monti e andrà a cercare 
quella che si è smarrita? In verità io vi 
dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà 
per quella più che per le novantanove 
che non si erano smarrite. Così è volontà 

del Padre vostro che è nei cieli, che ne-
anche uno di questi piccoli si perda». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 In questa parabola si rivela il volto di 
Dio: quello del padre che non si rassegna 
di perdere nessuno dei suoi figli, neppure 
il più piccolo, il più misero, il più ribelle, 
ma lo ricerca costantemente e in mille 
maniere. 
 Riferendosi ai dirigenti della Chiesa, 
l'evangelista intende insegnar loro come 
comportarsi di fronte a quelli che sono 
caduti o si trovano in pericolo di cadere. 
Devono imitare la condotta e l'atteggia-
mento di Dio che "non vuole la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva" (Ez 
18,23); non vuole che si perda nulla di 
quello che gli appartiene. 

 

MERCOLEDÌ 12 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio interpella Giacobbe, per confutare 
il suo lamento che si potrebbe formulare 
con queste parole: come un tempo Mosè, 
così ora il Signore si è stancato del suo 
popolo eletto, delle sue colpe e del suo as-
senteismo; finché non lo ha scaricato in un 
paese straniero, per non occuparsi più di 
lui. Perché veramente stufato, il Signore si 
disinteressa; e se restavano delle predi-
zioni, il popolo si è stancato di sperare.  
 Il lamento imita lo stile delle lamenta-
zioni liturgiche, secondo le quali Dio si 
nasconde. Ciò nonostante il popolo conti-
nua ad invocare il "Signore mio Dio". Nei 
versetti 29-31 è presentato un Dio che non 
si stanca, anzi ridà vigore a chi è stanco e 
forza al suo popolo. Né nella natura, né 
nella storia Dio si è mai stancato di agire. 



E' l'uomo stanco che deve imparare di 
nuovo a sperare. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (40, 25-31) 
 

«A chi potreste paragonarmi, quasi che 
io gli sia pari?» dice il Santo. Levate in 
alto i vostri occhi e guardate: chi ha cre-
ato tali cose? Egli fa uscire in numero 
preciso il loro esercito e le chiama tutte 
per nome; per la sua onnipotenza e il vi-
gore della sua forza non ne manca alcu-
na. Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, 
ripeti: «La mia via è nascosta al Signore 
e il mio diritto è trascurato dal mio 
Dio»? Non lo sai forse? Non l’hai udito? 
Dio eterno è il Signore, che ha creato i 
confini della terra. Egli non si affatica né 
si stanca, la sua intelligenza è inscrutabi-
le. Egli dà forza allo stanco e moltiplica 
il vigore allo spossato. Anche i giovani 
faticano e si stancano, gli adulti inciam-
pano e cadono; ma quanti sperano nel 
Signore riacquistano forza, mettono ali 
come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 102) 

 

Rit. Benedici il Signore, anima mia. 
 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è 
in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le Tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia. 
 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Alleluia, alleluia. 
Ecco, viene il Signore a salvare il suo 
popolo: beati coloro che sono preparati 
all’incontro. 

Alleluia. 

 
  VANGELO 

 

Introduzione 
 Gesù si presenta come il rivelatore del 
Padre, la pienezza della rivelazione. Que-
sto è possibile e si giustifica tenendo conto 
della sua peculiare relazione con il Padre, 
con la sua vita di intimità con lui dall'ini-
zio dei tempi.  
 L'immagine del giogo appartiene in 
primo luogo alla relazione schiavo-
padrone. Più tardi fu applicata alla rela-
zione discepolo-maestro. Le alleanze u-
mane e anche quella divina si esprimeva-
no con le categorie di sottomissione e di 
obbedienza. Ogni maestro aveva un giogo 
da imporre ai suoi discepoli. Ma il giogo 
di Gesù è più leggero di quello imposto 
dagli altri maestri. Il testo fa riferimento 
alla legge di Mosè, particolarmente dura 
nell'interpretazione agli scribi. Gesù lan-
cia gravi invettive per aver imposto agli 
uomini un peso così grave.  

 

 
Dal vangelo secondo Matteo (11, 28-30) 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite 
a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e trove-
rete ristoro per la vostra vita. Il mio gio-
go infatti è dolce e il mio peso leggero». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Come si può affermare che il giogo di 
Gesù è soave e il suo peso leggero? Gesù 
inculca all'uomo lo spirito della legge, in-
culca all'uomo lo spirito della legge, libe-
randolo dalla sua schiavitù. 
 Ci comanda di pregare il Padre e ci 
garantisce che saremo ascoltati da lui, 
promette il suo spirito che viene in aiuto 
alla nostra debolezza. Infine egli stesso si 
presenta come mansueto e umile di cuore. 
 Il giogo di Gesù non ha nulla a che fa-
re con l'oppressione perché egli viene al-
l'uomo con umiltà, attraverso la via della 
suprema umiliazione, per farsi uno di noi, 
rivoluzionando le scritture e specialmente 
quelle dell'autorità.  

 
 

GIOVEDÌ 13 dicembre ‘18 
S. Lucia, Vergine e Martire 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Verginità e martirio: follia agli occhi 
degli uomini, ma orgoglio nel Signore e 
gioia che nessuno può rapire. Paolo ci of-
fre una mirabile definizione dell'amore: 
una gelosia in favore dei fratelli. Il marti-
rio è proprio questo: dare la vita per il Si-
gnore e per i fratelli. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi (10, 17 - 11,2) 
 

Fratelli, chi si vanta, si vanti nel Signore; 
perché non colui che si raccomanda da 
sé viene approvato, ma colui che il Si-
gnore raccomanda. 

Se soltanto poteste sopportare un po' 
di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi 
sopportate. Io provo infatti per voi una 
specie di gelosia divina: vi ho promessi 
infatti a un unico sposo, per presentarvi 
a Cristo come vergine casta. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Alle tue mani, Signore, 
 affido il mio spirito. 

 

Sii per me una roccia di rifugio, 
un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 
per il tuo no,me guidami e conducimi. 
 
Alle tue mani affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
Esulterò e gioirò per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria. 
 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori: 
sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 

Alleluia, alleluia. 
Questa è la vergine saggia che il Signore 
ha trovato vigilante; all’arrivo dello Spo-
so è entrata con lui alle nozze. 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il martire è colui che consegna se stes-
so a Dio con una fiducia totale in lui. Pro-
prio per questa fiducia sarà accolto da 
Dio che gli ridarà la vita nei cieli. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (25, 1-13) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola: «Il regno dei cieli 
sarà simile a dieci vergini che presero le 
loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cin-
que sagge; le stolte presero le loro lam-
pade, ma non presero con sé l’olio; le 
sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poi-



ché lo sposo tardava, si assopirono tutte 
e si addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le lo-ro lampa-
de. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci 
un po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge rispose-
ro: “No, perché non venga a mancare a 
noi e a voi; andate piuttosto dai venditori 
e compratevene”. Ora, mentre quelle an-
davano a comprare l’olio, arrivò lo sposo 
e le vergini che erano pronte entrarono 
con lui alle noz-ze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arriva-rono anche le altre ver-
gini e incomincia-rono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. Ve-
gliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l’ora». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 I racconti della vita di santa Lucia, 
proprio come quelli che riguardano san 
Nicola, sono presi dalle tradizioni popola-
ri più che dalla storia. Questa ci dice so-
lamente che una vergine di Siracusa, in 
Sicilia, fu martirizzata verso il 304, al 
tempo della persecuzione di Diocleziano. 
Una splendida iscrizione, che risale al V 
secolo, testimonia il culto che le fu reso 
nella sua città. Un secolo più tardi la pietà 
popolare impose questo culto alla Chiesa 
di Roma. Da allora il suo nome fu menzio-
nato nella preghiera eucaristica che rie-
voca i primi martiri della fede cristiana. 
 Una santa di luce - Figlia  del  sole  di  
Sicilia, Lucia (il cui nome significa luce) è 
molto popolare nei paesi scandinavi. Il 
suo ricordo è celebrato da gruppi di ra-
gazze incoronate di candele accese. 

 

VENERDÌ 14 dicembre ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dio ammaestra il popolo per mezzo 
dell'esperienza storica, il cammino del 
comportamento si fonde con quello immi-
nente del ritorno. Il testo ricorda da vicino 
il Salmo 81 (vv 14-17). Gli insegnamenti e 
i comandi di Dio sono per il bene e al loro 
compimento seguono le benedizioni. Pace 
e giustizia si contrappongono a esilio ed 
oppressione; la discendenza numerosa al-
la diminuzione del resto; il nome perpetuo 
al pericolo di sparire come popolo.  
 L'esilio deve rimanere come un'ammo-
nizione nella memoria del popolo. Questo 
viene inculcato nel momento che sta per 
terminare, immediatamente prima che 
suoni a martello l'"uscite". Uscite è l'im-
perativo del nuovo esodo. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (48, 17-19) 
 

Così dice il Signore tuo redentore, il 
Santo di Israele: “Io sono il Signore tuo 
Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti 
guido per la strada su cui devi andare.  

Se avessi prestato attenzione ai miei 
comandi, il tuo benessere sarebbe come 
un fiume, la tua giustizia come le onde 
del mare. La tua discendenza sarebbe 
come la sabbia e i nati dalle tue viscere 
come i granelli d’arena; non sarebbe mai 
radiato né cancellato il tuo nome davanti 
a me”. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Chi ti segue, Signore, 
 avrà la luce della vita. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli ar-
roganti, ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia,  
la sua legge medita giorno e notte. 
 

È come albero piantato lungo corsi 
d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei 
giusti, mentre la via dei malvagi va in 
rovina. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore viene, andiamogli incontro: 
egli è il principe della pace. 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La parabola ha la sua verifica nel 
mondo infantile. È facile che i bambini 
non si mettano d'accordo nei loro giochi. 
Alcuni vogliono giocare ad una cosa e al-
tri preferiscono darsi ad un altro gioco. Il 
capriccio e la cocciutaggine dei bambini 
sono il punto di riferimento nella parabo-
la, dalla quale si passa immediatamente 
all'applicazione: così è questa generazione. 
 Gesù dipinge nella parabola il popolo 
giudaico che non ha creduto in lui e, in 
modo speciale, i dottori della legge. Dalla 
parabola si potrebbe trarre la seguente 
conclusione: ci sono alcuni che stanno e 
altri che non stanno al gioco. Così succe-
de che alcuni, non volendo mai ubbidire, 
resteranno esclusi dalla via della salvezza. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 16-19) 
 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A 
chi posso paragonare questa generazio-
ne? È simile a bambini che stanno seduti 
in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: 
“Vi abbiamo suonato il flauto e non ave-
te ballato, abbiamo cantato un lamento e 
non vi siete battuti il petto!”. 

È venuto Giovanni, che non mangia e 
non beve, e dicono: “È indemoniato”. È 
venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e 
beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e 
un beone, un amico di pubblicani e di 
peccatori”. Ma la sapienza è stata rico-
nosciuta giusta per le opere che essa 
compie». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù si è presentato agli uomini del 
suo tempo con un messaggio nuovo che 
andava fuori dagli schemi abituali. I sem-
plici, i disponibili, gli amanti della verità 
hanno aderito a lui, hanno riconosciuto in 
lui il punto di arrivo di tutta la legge anti-
ca. Il messaggio di Gesù impone un cam-
biamento e chi non è disposto a mettersi in 
discussione è come un bambino cocciuto e 
capriccioso.  
 Anche oggi le cose non sono cambiate. 
Gesù è ancora segno di contraddizione. 
Dove c'è ingiustizia e disordine, un cri-
stiano è e dev’essere in contrasto con 
l'ambiente che lo circonda. 
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