
Liturgia della Parola 
1^ Settimana di Avvento 

 
 

LUNEDÌ 29 novembre ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Quando la situazione internazionale si 
fa più grave, il regno di Giuda conosce 
una forte crisi religiosa e morale. Isaia, 
alto personaggio della corte a cui Dio ha 
manifestato la sua santità, denuncia la di-
sgregazione spirituale di un popolo che 
distrugge proprio le sue ragioni di speran-
za. Rivolto verso l'avvenire, il profeta apre 
delle prospettive di rinnovamento. I veri 
fedeli del Signore sappiano riconoscere 
ciò che si trova in germe anche nelle stes-
se difficoltà. Allora il popolo santo, purifi-
cato e rinsaldato, vivrà nella luce. Sion 
(Gerusalemme) diventerà il centro spiritu-
ale del mondo. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (2,1-5) 
 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ri-
cevette in visione su Giuda e su Gerusa-
lemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio 
del Signore sarà saldo sulla cima dei 
monti e s’innalzerà sopra i colli e ad es-
so affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno: «Veni-
te, saliamo sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, perché ci 
insegni le sue vie e possiamo camminare 
per i suoi sentieri». 

Poiché da Sion uscirà la legge e da Ge-
rusalemme la parola del Signore. Egli 
sarà giudice fra le genti e arbitro fra 
molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro 
un’altra nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo 
nella luce del Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 121) 

 

Rit. Andiamo con gioia 
 incontro al Signore. 

 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 
Gerusalemme è costruita 
come città unita e compatta. 
È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore. 
 
Chiedete pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi.  
 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

Alleluia, alleluia. 
Signore, nostro Dio, vieni a liberarci: 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

 Il presente racconto è noto come “gua-
rigione del figlio del centurione”. Si tratta 
di un pagano che è a capo di un distacca-
mento di cento soldati. Sebbene i giudei 
potessero arruolarsi nell'esercito di Roma, 
nessuno di essi poteva conseguire dei gra-
di. Questo centurione aveva un figlio ma-
lato. La scena è raccontata dopo la risur-
rezione e nella luce che il fatto pasquale 
proiettò su tutta la vita di Gesù.  
 Per due volte il centurione si rivolge a 
Gesù chiamandolo Signore e, di fronte al-
la risposta di Gesù, lo stesso centurione, 
stabilisce un confronto tra la propria au-
torità e quella del giovane rabbino di Ga-
lilea. Egli è un capo: ordina una cosa ai 
suoi subalterni, e i suoi ordini sono ese-
guiti, vale a dire che la sua parola è effi-
cace. Ma il suo potere e la sua autorità 
sono nulla se messi a confronto con quelli 
di Gesù che, con una parola, senza tocca-
re l'infermo, può guarirlo a distanza. Fede 
chiara nella parola di Gesù. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (8, 5-11) 
 

In quel tempo, entrato Gesù in Ca-
fàrnao, gli venne incontro un centurione 
che lo scongiurava e diceva: «Signore, il 
mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e 
lo guarirò». 

Ma il centurione rispose: «Signore, io 
non sono degno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio 
servo sarà guarito. Pur essendo anch’io 
un subalterno, ho dei soldati sotto di me 

e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un 
altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio 
servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e 
disse a quelli che lo seguivano: «In veri-
tà io vi dico, in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così grande! Ora 
io vi dico che molti verranno dall’oriente 
e dall’occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel re-
gno dei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Chi vuol salvarsi con i suoi mezzi e ri-
fiuta la salvezza di Cristo non ha fede nel 
Signore (cf Rom 9,32 Mt 3,9). Ciò che sal-
va è la fede, non l'appartenere ad una tra-
dizione, a un popolo, a una religione, a 
una famiglia. Chi, credendo di servire Di-
o, si fa servire da lui o si serve di lui, ha 
ricevuto invano la chiamata e, nel banchet-
to, dovrà cedere il posto ad altri (Mt 22,1-4) 

 Il centurione, uno dei tanti venuti da 
lontano che riconosceranno in Gesù il 
Salvatore, ha una grande fede. Il suo a-
more per gli altri è grande, tanto da meri-
tare l'elogio di Gesù. Grande è pure la sua 
umiltà: “Signore, io non sono degno...” 
sono parole che adoperiamo ancora oggi 
per disporci a ricevere il Cristo nell'Euca-
ristia: milioni di credenti di ogni tempo le 
hanno fatte proprie. 

 

PREGHIERA 

Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe, davanti alla tua san-
tità anche noi ci riconosciamo 
indegni. Accogliamo però e ob-
bediamo alla parola di tuo Fi-
glio, che ci insegna a confidare 
in te e nella tua misericordia. 



Guarisci il nostro cuore, perché 
sappia desiderare l’incontro con 
te, nella carità fraterna con tut-
ti i tuoi figli, perché la tua e no-
stra gioia sia piena. Amen. 

 
 

MARTEDÌ 30 novembre  
s. Andrea, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Ci si potrebbe meravigliare che questa 
prima lettura sia scelta fra gli scritti di S. 
Paolo. Non si poteva prendere un testo 
dalle lettere di Pietro, di Giacomo o di 
Giovanni che condivisero la vocazione di 
Andrea? Di fatto però, questo testo di Pa-
olo è indirizzato ai Romani, e Andrea è in-
separabile da Pietro.  
 La Chiesa unita e in comunione deve 
avere il coraggio di proclamare che l'an-
nunzio del Vangelo è risuonato per tutta la 
terra e fino ai confini del mondo. 

 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (10, 9-18) 
 

Fratello, se con la tua bocca proclamerai: 
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 
crederai che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si 
crede per ottenere la giustizia, e con la 
bocca si fa la professione di fede per a-
vere la salvezza.  

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque 
crede in lui non sarà deluso». Poiché 
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, 
dato che lui stesso è il Signore di tutti, 
ricco verso tutti quelli che lo invocano. 

Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato». 

Ora, come invocheranno colui nel 
quale non hanno creduto? Come crede-
ranno in colui del quale non hanno senti-
to parlare? Come ne sentiranno parlare 
senza qualcuno che lo annunci? E come 
lo annunceranno, se non sono stati invia-
ti? Come sta scritto: «Quanto sono belli i 
piedi di coloro che recano un lieto an-
nuncio di bene!». 

Ma non tutti hanno obbedito al Van-
gelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha cre-
duto dopo averci ascoltato?». Dunque, la 
fede viene dall’ascolto e l’ascolto ri-
guarda la parola di Cristo. Ora io dico: 
forse non hanno udito? Tutt’altro: «Per 
tutta la terra è corsa la loro voce, e fino 
agli estremi confini del mondo le loro 
parole». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 18) 

 

Rit. Per tutta la terra 
 si diffonde il loro annuncio. 

 

I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera 
delle sue mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
Senza linguaggio, senza parole, 
senza che si oda la loro voce, per tutta 
la terra si diffonde il loro annuncio 
e ai confini del mondo il loro messaggio. 

Alleluia, alleluia. 
Venite dietro a me, vi farò pescato-
ri di uomini.  

Alleluia. 

 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In modo risoluto, il Vangelo osa co-
mandare: “fino ai confini del mondo”. 
Questo è detto sulle rive di un lago, in un 
angolo sperduto dell'universo. Ma, a que-
sta parola di Gesù, Andrea, Pietro, umili 
pescatori, si sono alzati e hanno seguito il 
maestro. Questi, con una parola, ha scon-
volto la loro vita. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (4,18-22) 
 

In quel tempo, mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e An-
drea suo fratello, che gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. E disse lo-
ro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono.  
Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedèo loro padre, riparavano le loro 
reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciaro-
no la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Nelle loro reti di pescatori essi anda-
vano a cercare il pesce nelle acque pro-
fonde per riportarlo alla superficie. U-
gualmente, con l'annuncio dei comanda-
menti di Dio, essi hanno tratto gli uomini 
fuori dall'abisso degli errori di questo 
mondo... Parlando di loro, il profeta Ge-
remia non aveva forse detto: «Io invierò 
numerosi pescatori che li pescheranno" 
(Ger 16,16)? Tutto questo si è compiuto 
nella persona degli Apostoli. Pescatori di 
pesci, divennero pescatori di uomini. Co-
me si tira fuori il pesce, così per la predi-
cazione degli Apostoli gli uomini escono 

dal mondo e giungono alla fede del Figlio 
di Dio.(s. Agostino) 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, per intercessione 
di sant’Andrea, di cui oggi cele-
briamo la santa memoria, noi ti 
preghiamo per il cammino com-
piuto insieme, per la parola 
spezzata. Per chi ha scritto, ha 
studiato, ha letto e pregato in 
questo tratto di vita e quoti-
diana eucaristia, ti preghiamo. 
Resti unanime il cuore, pure su 
cammini diversi, sia unico il 
passo dietro a te, Signore. Bene-
dici e custodisci i cuori e le 
strade di chi in questi anni ha 
camminato su queste pagine e 
vieni, vieni ancora, vieni sempre 
nella nostra vita, Signore Gesù! 

 
 

MERCOLEDÌ 1 dicembre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il banchetto regale. Poter invitare mol-
ti è segno di dominio e ricchezza. Il Signo-
re invita al suo banchetto tutti i popoli. 
Sarà un banchetto regale e abbondante, si 
celebrerà sul Monte del Signore. Nel suo 
banchetto il re fa dei regali. Il primo è la 
sua presenza e la sua manifestazione: 
prima i popoli non vedevano il Signore 
perché erano come ciechi. Ora il Signore 
in persona apre loro gli occhi perché lo 
possano conoscere.  



 Il re annichilisce per sempre la morte, 
maledizione originaria dell'uomo, perché i 
convitati vivano sempre con lui una vita 
senza dolore né lacrime. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (25, 6-10) 
 

In quel giorno, preparerà il Signore degli 
eserciti per tutti i popoli, su questo mon-
te, un banchetto di grasse vivande,  un 
banchetto di vini eccellenti, di cibi suc-
culenti, di vini raffinati. Egli strapperà 
su questo monte il velo che copriva la 
faccia di tutti i popoli e la coltre distesa 
su tutte le nazioni. Eliminerà la morte 
per sempre. Il Signore Dio asciugherà le 
lacrime su ogni volto, l’ignominia del 
suo popolo farà scomparire da tutta la 
terra, poiché il Signore ha parlato. E si 
dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo spera-
to; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si 
poserà su questo monte». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 22) 

 

Rit. Abiterò nella casa del Signore 
 tutti i giorni della mia vita. 

 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. 
 

Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

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

all'incontro.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questo è il secondo racconto di una 
moltiplicazione dei pani nel vangelo di 
Matteo. Perché questa insistenza nella ri-
petizione dello stesso genere di avveni-
menti? Questa moltiplicazione ha come 
destinatari i gentili, i pagani, mentre quel-
la del cap. 14 i giudei.  
 Gesù si trova su un monte. Il monte sta 
ad indicare un luogo di solitudine, e allo 
stesso tempo un luogo di vicinanza e di ri- 
velazione di Dio. Tanto Mosé quanto Elia 
ricevettero la rivelazione di Dio su un 
monte. 
 Una volta che il Messia ha eliminato 
tutti gli ostacoli, il dolore e le infermità, 
ha luogo il banchetto messianico, al quale 
sono invitati tutti, anche i pagani.  

 

Dal vangelo secondo Matteo (15, 29-37) 
 

In quel tempo, Gesù giunse presso il 
mare di Galilea e, salito sul monte, lì si 
fermò. Attorno a lui si radunò molta fol-
la, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, 
sordi e molti altri malati; li deposero ai 
suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la 
folla era piena di stupore nel vedere i 
muti che parlavano, gli storpi guariti, gli 

zoppi che camminavano e i ciechi che 
vedevano. E lodava il Dio d’Israele. 
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli 
e disse: «Sento compassione per la folla. 
Ormai da tre giorni stanno con me e non 
hanno da mangiare. Non voglio riman-
darli digiuni, perché non vengano meno 
lungo il cammino». E i discepoli gli dis-
sero: «Come possiamo trovare in un de-
serto tanti pani da sfamare una folla così 
grande?». Gesù domandò loro: «Quanti 
pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi 
pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla 
di sedersi per terra, prese i sette pani e i 
pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai 
discepoli, e i discepoli alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono 
via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 In questa scena Gesù si presenta come 
il rivelatore del Padre anche per i pagani, 
anche a loro è annunciato che è giunta la 
pienezza dei tempi. Quando essa fosse 
giunta avrebbero dovuto scomparire tutte 
le infermità e tutte le sofferenze che sono 
inseparabili dalla vita umana, ma che so-
no incompatibili con la nuova era inaugu-
rata da Gesù con il regno di Dio.  
 Gesù è il messia e le opere che compie 
dimostrano che è giunta la pienezza dei 
tempi. Nasce una nuova epoca dalla quale 
sono scomparse le infermità, le necessità. 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, nelle tue mani 
operano le mani del Padre, nel 
tuo sguardo di compassione in-
contriamo la sua misericordia, 
nel pane che ci doni gustiamo 
già il pane del Regno, preparato 

per tutti i popoli. Noi ti ringra-
ziamo per i beni di cui ricolmi 
la nostra vita; accordaci la gra-
zia di saperli spezzare e condi-
videre con tutti coloro che ci 
doni di incontrare. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 2 dicembre ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Alla città ribelle (cf 25,9-12), si oppo-
ne la città santa, mura a mura; all'orgo-
glio, il popolo giusto: allo sforzo vano; la 
fiducia sicura. Il contrasto è tra Babilonia, 
opera dell'uomo e ora ridotta ad un muc-
chio di rovine, e la nuova Gerusalemme, 
ricostruita dopo l'esilio per volontà del Si-
gnore: la sicurezza del giusto viene dal Si-
gnore e la sua fedeltà è garanzia di vita e 
di prosperità.  
 L'esperienza storica doveva convincere 
il popolo a porre la propria fiducia uni-
camente nel Signore presentato con l'im-
magine tradizionale della roccia, fonda-
mento incrollabile della speranza dell’uo- 
mo. Il profeta parla qui di una città di Dio 
ideale. Essa non và perciò ricercata all'in-
terno di mura materiali, ma comprende gli 
uomini che sono fedeli a Dio. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (26,1-6) 
 

In quel giorno si canterà questo canto 
nella terra di Giuda: «Abbiamo una città 
forte; mura e bastioni egli ha posto a 
salvezza. Aprite le porte: entri una na-
zione giusta, che si mantiene fedele. 
La sua volontà è salda; tu le assicurerai 
la pace, pace perché in te confida. 



Confidate nel Signore sempre, perché il 
Signore è una roccia eterna, perché egli 
ha abbattuto coloro che abitavano in al-
to, ha rovesciato la città eccelsa, l’ha ro-
vesciata fino a terra, l’ha rasa al suolo. 
I piedi la calpestano: sono i piedi degli 
oppressi, i passi dei poveri». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 117) 

Rit. Benedetto colui che viene 
 nel nome del Signore. 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
 
Apritemi le porte della giustizia: 
vi entrerò per ringraziare il Signore. 
È questa la porta del Signore: 
per essa entrano i giusti. 
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina.  

Alleluia, alleluia. 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare; 

invocatelo, mentre è il vicino. Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Le parole che Gesù dice qui sono pro-
nunciate nella sua qualità di giudice e, in 
quanto tale, egli dichiara solennemente 
che l'appartenenza al regno, la sottomis-

sione a Dio, non esistono senza il compi-
mento della sua volontà. Se uno lo confes-
sa Signore deve essere coerente e agire 
come servo, accettando e compiendo la 
volontà del suo Signore.  
 Signore e servo sono parole e concetti 
correlativi, che si implicano a vicenda, 
con il conseguente riconoscimento della 
dignità e dell'autorità del Signore da una 
parte, e della situazione di servo e dei suoi 
obblighi dall'altra. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  
(7, 21.24-27) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Non chiunque mi dice: “Signo-
re, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli.  

Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, sarà simile a 
un uomo saggio, che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stra-
riparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non 
cadde, perché era fondata sulla roccia. 

Chiunque ascolta queste mie parole e 
non le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo stolto, che ha costruito la sua casa  
sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripa-
rono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa cadde e 
la sua rovina fu grande». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 La nostra fede si fonda sull'ascolto del-
la parola di Dio, però la fedeltà ad essa 
vuole che questa parola trasformi la no-
stra vita, si tramuti in azione concreta, per 
non restare lettera morta. Di roccia è il 
fondamento su cui dobbiamo costruire. 
Una vita di pietà disgiunta dalla pratica 
effettiva della virtù è sterile.  

 Chi si gloria, lo faccia nel Signore. C'è 
sempre il pericolo di gloriarsi in se stessi. 
Tale pericolo è maggiore quanto maggiori 
sono le opere compiute e quanto più l'uo-
mo è immerso, per professione nelle cose 
di Dio. 

 

PREGHIERA 

Signore, tu sei roccia, in te con-
fidiamo. Su di te sfracelliamo 
ogni nostro pensiero che si in-
superbisce, che cerca la vana-
gloria, che pretende di non avere 
bisogno di altro se non di se 
stesso. Guidaci sulle vie 
dell’affidamento, umile e since-
ro, non per svestirci della nostra 
libertà, non per deporre le no-
stre responsabilità, ma per vi-
verle in pienezza, sapendo che 
in te tutto possiamo, mentre 
nulla è possibile senza di te. 
Amen. Maranathà. 

 
 

VENERDÌ 3 dicembre ’21 
 

PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Si comincia con una trasformazione 
della natura, le guarigioni dalle mutila-
zioni fisiche, il regno della giustizia. Poi 
l'uomo si confronta con Dio non in atteg-
giamento di reo convinto, ma confessando 
gloriosamente il Signore. La sintesi di na-
tura, significati corporei, significato etico 
e significato religioso è molto simile a 
quella del poema proposto nella liturgia di 
martedì (11,1-9).  

 Il tempo escatologico è imminente nel 
suo mistero. L'uomo non può precipitare i 
suoi piani, deve attendere l'arrivo come di 
qualcosa di imminente. La natura è scena-
rio e simbolo.  

 

Dal libro del profeta Isaìa (29,17-24) 
 

Così dice il Signore Dio: «Certo, ancora 
un po’ e il Libano si cambierà in un frut-
teto e il frutteto sarà considerato una sel-
va. Udranno in quel giorno i sordi le pa-
role del libro; liberati dall’oscurità e dal-
le tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. 
Gli umili si rallegreranno di nuovo nel 
Signore, i più poveri gioiranno nel Santo 
d’Israele. Perché il tiranno non sarà più, 
sparirà l’arrogante, saranno eliminati 
quanti tramano iniquità, quanti con la 
parola rendono colpevoli gli altri, quanti 
alla porta tendono tranelli al giudice e 
rovinano il giusto per un nulla. 
Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il 
Signore, che riscattò Abramo: “D’ora in 
poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il 
suo viso non impallidirà più, poiché ve-
dendo i suoi figli l’opera delle mie mani 
tra loro, santificheranno il mio nome, 
santificheranno il Santo di Giacobbe e 
temeranno il Dio d’Israele. Gli spiriti 
traviati apprenderanno la sapienza, quel-
li che mormorano impareranno la lezio-
ne”». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 26) 

 

Rit. Il Signore è  mia luce  
 e mia salvezza. 

 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 



 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi 
il tuo cuore e spera nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore viene, andiamogli incontro: 
egli è la luce del mondo.  

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La storia della guarigione di questi 
due ciechi ha una grande importanza nel 
vangelo di Matteo. Da un lato è da notare 
che l'evangelista ha raddoppiato il mira-
colo: al posto di un cieco (come racconta 
Marco in 10,46ss), egli ne mette due; e 
non contento di questo, ripete la scena 
prima di cominciare il suo racconto della 
passione (20,29-34).  
 É necessario tener presente che: la ce-
cità era una delle infermità più estese e 
temute in Oriente. L'Antico Testamento 
aveva incluso la guarigione dei ciechi tra i 
beni che il Messia avrebbe portato. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (9,27-31) 
 

In quel tempo, mentre Gesù si allon-
tanava, due ciechi lo seguirono gridan-
do: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si av-
vicinarono e Gesù disse loro: «Credete 
che io possa fare questo?». Gli rispose-
ro: «Sì, o Signore!». Allora toccò loro 
gli occhi e disse: «Avvenga per voi se-

condo la vostra fede». E si aprirono loro 
gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicen-
do: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma 
essi, appena usciti, ne diffusero la noti-
zia in tutta quella regione. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Per guarire i ciechi Gesù fa passare la 
sua forza guaritrice attraverso un segno 
esterno. Non è questo che li salva, ma la 
loro fede in Gesù.  
 Qual è la nostra valutazione concreta 
di questi segni dell'incontro con Cristo 
salvatore? 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, noi crediamo che 
tu puoi aprire gli occhi del no-
stro cuore alla luce vera che il-
lumina la nostra vita. Non la-
sciarci camminare senza meta, 
nella nostra cecità. Togli il velo 
che copre i nostri sguardi. Tu sei 
questa luce vera che ci dona gio-
ia: in te ogni realtà diventa lu-
minosa, bella, vera. Signore, Fi-
glio di Davide, abbi pietà di 
noi! Amen 
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