
Liturgia della Parola 
29^ Settimana del tempo Ordinario 

 
 

LUNEDÌ 18 ottobre ’21 
s. Luca, evangelista 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
Una cartolina di Paolo! Un invito, qual-
che notizia, la preoccupazione per un 
mantello dimenticato, e poi la confessione 
di fede in Gesù Signore che ci assiste af-
finché il Vangelo venga proclamato alle 
nazioni. Conosciamo Luca! Aggiungiamo 
alla litania dei santi altri uomini: Crescen-
te, Tito, Tìchico. Aggiungiamo Alessandro, 
questo ramaio che non sembra certo im- 
peccabile! Meraviglia di Luca, che ci rive-
la tanti nomi: i nostri antenati nella fede! 

 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Timoteo  (4, 10-17) 
 

Carissimo, Dema mi ha abbandonato 
Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, 
avendo preferito le cose di questo mon-
do, ed è partito per Tessalònica; Cre-
scente è andato in Galazia, Tito in Dal-
mazia. Solo Luca è con me. Prendi con 
te Marco e portalo, perché mi sarà utile 
per il ministero. Ho inviato Tìchico a 
Èfeso. Venendo, portami il mantello che 
ho lasciato a Tròade in casa di Carpo, e i 
libri, soprattutto le pergamene. 

Alessandro, il fabbro, mi ha procura-
to molti danni: il Signore gli renderà se-
condo le sue opere. Anche tu guàrdati da 

lui, perché si è accanito contro la nostra 
predicazione. 

Nella mia prima difesa in tribunale 
nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 
abbandonato. Nei loro confronti, non se 
ne tenga conto. Il Signore però mi è sta-
to vicino e mi ha dato forza, perché io 
potessi portare a compimento l’annuncio 
del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 144) 

 

Rit. I tuoi santi, Signore, 
 dicano 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. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga.    Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 La misericordia del Signore vuole sal-
vare gli uomini, ed è sinonimo di carità: 
egli manda degli uomini, a due a due, co-
me testimoni dell’amore fraterno. I disce-
poli non proclamano se stessi, ma colui di 
cui sono gli annunciatori. Solo allora po-
tranno svalutare i rischi, e dedicarsi 
all’unica ricchezza: la misericordia di Di-
o. Da qui scaturisce la pace che dà la mi-
sura del Regno, così vicino. 

 

 

Dal vangelo secondo Luca  (10, 1-9) 
 

In quel tempo, il Signore designò al-
tri settantadue e li inviò a due a due da- 
vanti a sé in ogni città e luogo dove sta-
va per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada.  

In qualunque casa entriate, prima di-
te: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi  
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi ac-
coglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 
 
 

Commento 

 Ascoltiamo quello che dice nell’invia-
re i predicatori: “La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il pa-
drone della messe, perché mandi operai 
per la sua messe”. 
 Per una grande messe gli operai sono 
pochi. Di questa scarsità non posiamo 
parlare senza profonda tristezza, poiché vi 
sono persone che ascolterebbero la buona 
parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il 
mondo è pieno di sacerdoti, tuttavia si tro-
va assai di rado chi lavora nella messe del 
Signore. Ci siamo assunti l’ufficio sacer-
dotale, ma non compiamo le opere che 
l’ufficio comporta. 
 Perciò riflettete attentamente, fratelli 
carissimi, sulla parola del Signore: “Pre-
gate il padrone della messe, perché mandi 
operai per la sua messe”. Pregate voi per 
noi, perché la lingua non resti inattiva 
dall’esortare, e il nostro silenzio non con-
danni, presso il giusto giudice, noi, che 
abbiamo assunto l’ufficio di predicatori. 
(s. Gregorio). 

 

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, tu sei vicino, non 
perché sappiamo in quale rifu-
gio trovarti e tenerti, ma perché 
possiamo seguirti da vicino. Re-
sta vicino a noi, deboli e biso-
gnosi di compassione, di perdo-
no, di affetto. Resta vicino alla 
nostra fatica di essere poveri 
per scelta e per obbedienza. 
Ravviva in noi la memoria che 
puoi restare vicino perché da 
sempre sei fedele. Amen. 

 
 



MARTEDÌ 19 ottobre ’21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
La morale non è una faccenda individua-
listica. Questi versetti della lettera ai Ro-
mani sono molto difficili da spiegare e co-
stituiscono la principale fonte biblica per 
la teologia del peccato originale. Tutta 
questa lettura può essere considerata un 
"midrash" (racconto parabolico), costrui-
ta sul racconto della Genesi del peccato di 
Abramo. Quindi non si può attribuire a 
Paolo più di quello che voleva dire quan- 
do scelse questo racconto come della sua 
affermazione positiva sulla figura di Gesù, 
il portatore della salvezza umana.  
 Quindi il peccato personificato come 
potenza ostile a Dio, con la trasgressione 
di Abramo fece il suo ingresso nel mondo. 
Il peccato poi si estese con il comporta-
mento degli uomini che si meritano la mor-
te spirituale, la separazione da Dio che 
porta fatalmente con sé la morte fisica. 
 Diametralmente opposta è la salvezza 
offerta gratuitamente da Dio, che con l'o-
pera redentrice di Cristo ha voluto giusti-
ficarci e salvarci. 

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (5,12.15b.17-19.20b-21) 

 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, e così in tutti gli uo-
mini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato, molto di più la grazia di 
Dio, e il dono concesso in grazia del so-
lo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 
abbondanza su tutti. Infatti se per la ca-
duta di uno solo la morte ha regnato a 
causa di quel solo uomo, molto di più 
quelli che ricevono l’abbondanza della 

grazia e del dono della giustizia regne-
ranno nella vita per mezzo del solo Gesù 
Cristo. 

Come dunque per la caduta di uno 
solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l’opera giusta 
di uno solo si riversa su tutti gli uomini 
la giustificazione, che dà vita. Infatti, 
come per la disobbedienza di un solo 
uomo tutti sono stati costituiti peccatori, 
così anche per l’obbedienza di uno solo 
tutti saranno costituiti giusti. 

Ma dove abbondò il peccato, sovrab-
bondò la grazia. Di modo che, come re-
gnò il peccato nella morte, così regni an-
che la grazia mediante la giustizia per la 
vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo 
nostro Signore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 39) 

 

Rit. Ecco, Signore, io vengo 
 per fare la tua volontà. 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio 
per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. 
 
Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 

dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza.. 

 
Alleluia, alleluia. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di comparire da-

vanti al Figlio dell’uomo.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Mostrando all'uomo la sua vera ric-
chezza, Gesù lo ha trasformato in un esse-
re inquieto. Non può più riposare, né può 
dormire, finché attende il Signore di ora in 
ora. Non importa che "il padrone" non ar-
rivi all'ora prefissata, quello che conta è 
vivere nella tensione del suo arrivo, occu-
parsi del mistero di quel regno che non 
bussa apertamente alla nostra porta, ma 
che esiste nel fondo della notte e determi-
na la nostra attesa.  

 

 

Dal vangelo secondo Luca  (12, 35-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Siate pronti, con le vesti strette 
ai fianchi e le lampade accese; siate si-
mili a quelli che aspettano il loro padro-
ne quando torna dalle nozze, in modo 
che, quando arriva e bussa, gli aprano 
subito.  
Beati quei servi che il padrone al suo ri-
torno troverà ancora svegli; in verità io 
vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 
farà mettere a tavola e passerà a servirli.  
E se, giungendo nel mezzo della notte o 
prima dell’alba, li troverà così, beati lo-
ro!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 
 

Commento 
 La vita vigilante non è una semplice 
attesa, il restare nel vuoto d'un sospiro fu-
turo. La nostra vita dovrebbe essere tutta 
tesa a preparare l'incontro con il Signore. 
La parabola mette in evidenza il carattere 
servizievole del servo in attesa del padrone. 
 L'elemento essenziale del racconto sta 
nel capovolgimento di situazione: i servi 
diventano padroni e anziché servire si 
mettono a tavola e il padrone si mette a 
servirli. Ogni giorno "in attesa della sua 
venuta nella gloria, offriamo il suo corpo 
e il suo sangue" (Pregh. eucaristica IV) 
per trovare il coraggio di restare servi fe-
deli e operosi.  

 

PREGHIERA 

Signore Gesù, trasforma il no-
stro cuore e rendici uomini e 
donne in attesa del loro Signore 
e di questo soltanto. E poi… 
vieni, Signore, bussa alla porta 
del nostro cuore e la nostalgia 
di te, il desiderio di te, il tuo ri-
chiamo ci spingano a spalan-
carti il cuore e ad offrirti la no-
stra vita, in una festa che non 
possiamo neppure sognare! 
Amen. 

 
 

MERCOLEDÌ 20 ottobre 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L'uomo fin dalle sue origini è interpel-
lato da Dio che gli offre un senso positivo 
alla sua esistenza. L'uomo da subito rifiu-
ta questa offerta e tenta di costruirsi una 
vita autonoma, staccata da Dio, con la 



pretesa di definire il bene e il male. Que-
sto è il peccato. La sua conseguenza è la 
morte, non solo quella biologica, che co-
munque è entrata nel mondo a causa del 
peccato, ma la perdita del senso della sto-
ria e della vita.  
 Al contrario il regno della grazia si ri-
ferisce al superamento della frustrazione 
esistenziale. Ciò si realizza grazie alla ri-
abilitazione, per mezzo di Cristo viene re-
galata la possibilità della vita eterna, la 
risurrezione escatologica. 

 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (6,, 12-18) 
 

Fratelli, il peccato non regni più nel vo-
stro corpo mortale, così da sottomettervi 
ai suoi desideri. Non offrite al peccato le 
vostre membra come strumenti di ingiu-
stizia, ma offrite voi stessi a Dio come 
viventi, ritornati dai morti, e le vostre 
membra a Dio come strumenti di giusti-
zia. Il peccato infatti non dominerà su di  
voi, perché non siete sotto la Legge, ma 
sotto la grazia. 
Che dunque? Ci metteremo a peccare 
perché non siamo sotto la Legge, ma sot-
to la grazia? È assurdo! Non sapete che, 
se vi mettete a servizio di qualcuno co-
me schiavi per obbedirgli, siete schiavi 
di colui al quale obbedite: sia del pecca-
to che porta alla morte, sia dell’obbe-
dienza che conduce alla giustizia? Ren-
diamo grazie a Dio, perché eravate 
schiavi del peccato, ma avete obbedito di 
cuore a quella forma di insegnamento al-
la quale siete stati affidati. Così, liberati 
dal peccato, siete stati resi schiavi della 
giustizia. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 123) 

 

Rit. Il nostro aiuto 
 è nel nome del Signore. 

 

Se il Signore non fosse stato per noi 
– lo dica Israele –, 
se il Signore non fosse stato per noi, 
quando eravamo assaliti, 
allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quan-
do divampò contro di noi la loro collera. 
 
Allora le acque ci avrebbero travolti, 
un torrente ci avrebbe sommersi; 
allora ci avrebbero sommersi 
acque impetuose. 
Sia benedetto il Signore, che non ci 
ha consegnati in preda ai loro denti. 
 
Siamo stati liberati come un passero 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato 
e noi siamo scampati. 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 

 
Alleluia, alleluia. 
Vegliate e tenetevi pronti, perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo.   Alleluia. 
 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Questa parabola ci fa vedere che il 
tempo dell'attesa è precisato da Luca co-
me tempo del servizio, perché il regno si 
riflette in modo decisivo già sulla nostra 
vita. 
 È possibile che il maggiordomo posto 
a capo della casa sia un simbolo dei diri-
genti della Chiesa. La vigilanza che gli si 
chiede si traduce in un servizio in favore 

degli altri. Il potere che è conferito è un 
dovere di preoccuparsi degli altri. 

 

 

Dal vangelo secondo Luca (12, 39-48) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora vie-
ne il ladro, non si lascerebbe scassinare 
la casa. Anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene 
il Figlio dell’uomo». 
Allora Pietro disse: «Signore, questa pa-
rabola la dici per noi o anche per tutti?».  
Il Signore rispose: «Chi è dunque 
l’amministratore fidato e prudente, che il 
padrone metterà a capo della sua servitù 
per dare la razione di cibo a tempo debi-
to? Beato quel servo che il padrone, ar-
rivando, troverà ad agire così. Davvero 
io vi dico che lo metterà a capo di tutti i 
suoi averi.  
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il 
mio padrone tarda a venire”, e comin-
ciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padro-
ne di quel servo arriverà un giorno in cui 
non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la 
sorte che meritano gli infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito se-
condo la sua volontà, riceverà molte per-
cosse; quello invece che, non conoscen-
dola, avrà fatto cose meritevoli di per-
cosse, ne riceverà poche.  
A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto; a chi fu affidato molto, sarà ri-
chiesto molto di più». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

 
 
 

Commento 

 Adulto è chi si assume le proprie re-
sponsabilità. Molto spesso diamo la colpa 
agli altri, ai dirigenti, al governo, alla ge-
rarchia... E' indice di maturità, non solo 
cristiana, il saper esaminare se stessi e ri-
conoscere la propria parte di responsabi-
lità. Solo Dio è il Signore. Si è detto che il 
mondo andrebbe meglio se ci fossero me-
no architetti e più muratori, meno discus-
sioni e più persone che si danno da fare 
concretamente. Il mondo ha bisogno di 
meno "padroni" e più "servi". L'autole-
sionismo non serve ma l'umiltà è pur sem-
pre al centro del richiamo di Gesù ai di-
scepoli. 

 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, lavora nell’inti-
mo del nostro cuore con la forza 
dolcissima del tuo Spirito, per-
ché possiamo ritrovare in noi la 
tua immagine in una libertà 
sempre più fedele, creativa, ser-
vizievole e disponibile agli ap-
pelli della vita. Liberaci, te ne 
preghiamo, da ogni forma di 
superficialità e di sottile egoi-
smo. Amen. 

 
 

GIOVEDÌ 21 ottobre ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Come insegna l'esperienza, la schiavitù 
dal peccato, la sua tirannia sul corpo, 
conduce alla morte temporale ed eterna  
ed è soltanto motivo di vergogna. Diven-
tando "servo di Dio", il cristiano rag-



giunge la vera libertà, che gli permette di 
raggiungere la libertà e la vita eterna.  
 La salvezza offerta da Dio non è un 
dono da ricevere passivamente. Tutti sono 
chiamati a collaborare con lui e ciascuno 
ha il suo unico e insostituibile compito da 
svolgere. L'intervento di Dio risulta effi-
cace in base alla nostra risposta. Dopo 
l'irruzione nella vita di ciascuno non si 
può più rimanere neutrali, "non allineati" 
o "non impegnati". Vivere significa sce-
gliere, per la libertà. 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani  (6,19-23) 
 

Fratelli, parlo un linguaggio umano a 
causa della vostra debolezza. Come in-
fatti avete messo le vostre membra a ser-
vizio dell’impurità e dell’iniquità, per 
l’iniquità, così ora mettete le vostre 
membra a servizio della giustizia, per la 
santificazione. Quando infatti eravate 
schiavi del peccato, eravate liberi nei ri-
guardi della giustizia. Ma quale frutto 
raccoglievate allora da cose di cui ora vi 
vergognate? Il loro traguardo infatti è la 
morte. Ora invece, liberati dal peccato e 
fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per 
la vostra santificazione e come traguardo 
avete la vita eterna. Perché il salario del 
peccato è la morte; ma il dono di Dio è 
la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Si-
gnore. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 1) 

 

Rit. Beato l’uomo 
 che confida nel Signore. 

 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio 
dei malvagi, non resta nella via dei pecca-
tori e non siede in compagnia degli arro-
ganti, 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. 
Tutto ho lasciato perdere e considero 
spazzatura, per guadagnare Cristo ed 

essere trovato in lui.    Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Nella pericope presentata nella litur-
gia di oggi si parla dell'esigenza di una 
decisione impegnata, del rischio del giu-
dizio, dell'insuccesso della morte e della 
possibilità di un'esistenza solitaria. 
 Il versetto 49 parla del fuoco come po-
tere di Dio che purifica, il potere di tra-
scendenza e di santità di Dio che va bru-
ciando l'impurità dell'uomo, che distrugge 
l'alterigia dei superbi, che purifica dal di 
dentro. In questo modo Gesù è portatore 
del fuoco di Dio sulla terra. La missione 
fondamentale consiste nel purificare la 
vecchia comunità di Israele, separando il 
grano dalla paglia, purificano quello che 
è buono e bruciando quello che è corrotto. 

 
 
 

Dal vangelo secondo Luca (12, 49-53) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato fin-
ché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divideranno pa-
dre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro ma-
dre, suocera contro nuora e nuora contro 
suocera». 
Pensate che io sia venuto a portare la 
pace sulla terra? No, vi dico, ma la divi-
sione. D’ora innanzi in una casa di cin-
que persone si divideranno tre contro 
due e due contro tre; padre contro figlio 
e figlio contro padre, madre contro figlia 
e figlia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera". 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 

Commento 
 Il fuoco di Gesù sulla terra è una via 
d'amore durante il tempo della vita, il suo 
impegno di dolore sul Calvario e la sua 
speranza d'una nuova realtà per mezzo 
della Pasqua. Chi vede in questo fuoco 
una forza distruttrice deve rivolgersi verso 
la croce: qui si rivela la forza purificatri-
ce di Dio nei nostri confronti. 
 Sul fuoco della croce è maturato il se-
me della Pasqua, cioè l'inizio della nuova 
realtà. Si comprende così la pace portata 
da Cristo: l'unione dei dispersi, la giusti-
zia piena e la concordia.  

 
 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, immetti nel no-
stro cuore il fuoco della tua 
passione per il vero, per il buo-
no, per il bello, donaci la forza 
di consumare tutto ciò che ral-
lenta il nostro cammino di tra-
sformazione in discepoli e figli. 
Donaci di non temere la neces-
saria spada del discernimento, 
senza la quale vivremmo sem-
plicemente in una confusione 
regressiva e mortale. Amen. 

 
 

VENERDÌ 22 ottobre ‘21 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Come si vede nella prima lettura della 
liturgia di oggi l'Apostolo mostra un evi-
dente sforzo nell'esprimere l'intuizione 
della sua fede che, accettando Gesù come 
unico e universale salvatore, per ciò stesso 
valuta con toni catastrofici la condizione 
dell'uomo che è realmente al di fuori 
dell'azione salvifica divina.  
 L'esperienza di Paolo è quella di ogni 
uomo: la lotta costante tra il bene e il ma-
le, l'impegno per compiere azioni giuste e 
il ricadere continuamente nella via del 
peccato, desiderare il bene, ma non trova-
re in sé la forza di realizzarlo. Il male è 
che l'uomo si trovi solo davanti alla legge 
e pretenda di realizzare il progetto di su-
peramento umano con i propri mezzi, fa-
cendo a meno del dono di Dio, della sua 
grazia. 
 L'uomo percepisce l'esistenza di un 
progetto divino sulla sua esistenza, ma 



comprende che non lo può realizzare in 
pienezza. Questa è la grande alienazione 
umana, dalla quale ci potrà liberare solo 
la grazia di Dio. 

 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (7,18-25) 
 

Fratelli, io so che in me, cioè nella mia 
carne, non abita il bene: in me c’è il de-
siderio del bene, ma non la capacità di 
attuarlo; infatti io non compio il bene 
che voglio, ma il male che non voglio. 
Ora, se faccio quello che non voglio, 
non sono più io a farlo, ma il peccato 
che abita in me.  
Dunque io trovo in me questa legge: 
quando voglio fare il bene, il male è ac-
canto a me. Infatti nel mio intimo accon-
sento alla legge di Dio, ma nelle mie 
membra vedo un’altra legge, che com-
batte contro la legge della mia ragione e 
mi rende schiavo della legge del pecca-
to, che è nelle mie membra. Me infelice! 
Chi mi libererà da questo corpo di mor-
te? Siano rese grazie a Dio per mezzo di 
Gesù Cristo nostro Signore! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 31) 

 

Rit. Insegnami, Signore, la tua legge. 
 

Insegnami il gusto del bene e la conoscen-
za, perché ho fiducia nei tuoi comandi. 
Tu sei buono e fai il bene: 
insegnami i tuoi decreti. 
 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò 
vita, perché la tua legge è la mia delizia. 
 

Mai dimenticherò i tuoi precetti, 
perché con essi tu mi fai vivere. 
Io sono tuo: salvami, 
perché ho ricercato i tuoi precetti.. 

 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché ai piccoli hai rive-

lato i misteri del Regno.   Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 L'urgenza del tempo di Dio determina 
l'esistenza degli uomini. E' questo il tema 
della presente pericope di Luca. Il tempo 
in generale è definito come quel ritmo del-
le cose che è determinato dal movimento 
degli astri e delle stagioni. Gli uomini so-
no riusciti ad interpretare le forme di que-
sto tempo, ma non hanno saputo com-
prendere il tempo di Dio in favore di loro 
stessi.  
 Tutta la storia dei giudei, incentrata 
sulla promessa e sulla speranza, fu uno 
sforzo per scoprire i segni di questa venu-
ta di Dio sulla terra. Gesù li accusa ap-
punto di non essere capaci di comprende-
re il contenuto dei segni che ha offerto loro. 

 

 

Dal vangelo secondo Luca  (12,54-59) 
 

In quel tempo, Gesù diceva alle fol-
le: «Quando vedete una nuvola salire da 
ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, 
e così accade. E quando soffia lo sciroc-
co, dite: “Farà caldo”, e così accade. I-
pocriti! Sapete valutare l’aspetto della 
terra e del cielo; come mai questo tempo 
non sapete valutarlo? E perché non giu-
dicate voi stessi ciò che è giusto? 
Quando vai con il tuo avversario davanti 
al magistrato, lungo la strada cerca di 

trovare un accordo con lui, per evitare 
che ti trascini davanti al giudice e il giu-
dice ti consegni all’esattore dei debiti e 
costui ti getti in prigione. Io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 L'uomo moderno ha interpretato i ritmi 
più oscuri e difficili del tempo e delle cose. 
Noi conosciamo oggi, attraverso la scien-
za, il corso degli astri che popolano lo 
spazio, come pure possiamo scrutare i 
movimenti dei corpuscoli dell'atomo, ma 
spesso ignoriamo la presenza del tempo di 
Dio per la terra. Qui possiamo scoprire 
due tipi umani: scienziato è colui che sco-
pre il ritmo del cambiamento delle cose, 
cristiano è colui che scopre il segno 
dell'urgenza di Dio in Gesù Cristo. Il tem-
po della decisione è questo. Non bisogna 
fare come i giudei che, avendo sotto gli 
occhi segni di Dio, dimostrarono di essere 
incapaci di intenderli e accettarli. 

 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, spesso ci rivol-
giamo a te nella preghiera e nel-
la supplica per ricevere una ri-
sposta alle nostre attese e, so-
prattutto, alle nostre sofferenze 
e smarrimenti. Ricordaci che 
abbiamo pure il dovere di dare 
delle risposte attraverso una vi-
ta seriamente coinvolta e since-
ramente donata. Amen. 
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