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Domenica 25 luglio 2021 
XVII Domenica del T.O. -  Anno B 

s. Giacomo apostolo 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                         6,1-15 

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.  

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Ti-
berìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che com-
piva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi 
discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti 
gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Do-
ve potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava 
per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».  Gli dis-
se allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è 
questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemi-
la uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che ave-
vano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma 
Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sul monte, lui da solo.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

È tanta la folla. È tanta la fame. Allora e oggi. Fame di attenzione, di 
senso, di pace del cuore, di felicità. Ma anche di cibo, di giustizia, di 
consolazione. La folla pende dalle labbra del Signore, si lascia sedurre 
dalle sue parole, siede, ascoltandolo, per ore e ore. E Gesù li sfama e li 
disseta, colma il loro cuore. Ma c'è da riempire anche il loro stomaco... 
Secondo la splendida versione giovannea, è Gesù che stimola la solu-
zione al problema, coinvolgendo Filippo. Filippo: il discepolo meticcio, 
legato ai greci, l'uomo della mediazione che ha come amico l'intransi-
gente Natanaele. Ma anche Filippo non sa come fare, non ha soluzioni: 



occorrono troppi denari, non se lo possono permettere. Davanti a tanto 
disarmante buon senso interviene un adolescente ad offrire la propria 
merenda. Gesù sorride: la folle e ingenua generosità del ragazzo è l'u-
nica soluzione. Come lo fu la disponibilità del giovane Davide e di Maria 
di Nazareth. La soluzione alla fame del mondo, di luce, di gioia, di cibo, 
è la generosità. Non si tratta di moltiplicare il cibo ma di condividerlo, 
come ha saputo fare quel ragazzo. E come possiamo fare anche noi. 

PER LA PREGHIERA                                                       (Preghiera) 

Signore, tu che mi ami cosi come sono 
e non come mi sogno,  
aiutami ad accettare la mia condizione di uomo,  
limitato ma chiamato a superarsi. 
Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, 
con le mie dolcezze e le mie collere,  
i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio, passato e il mio pre-
sente. 
Fa' che mi accolga come tu m'accogli, 
che mi ami come tu mi ami. 
Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, 
aprimi alla santità che vuoi accordarmi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 26 luglio 2021 
Santi Anna e Gioacchino 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        13,16-17 

Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Beati i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché sentono. 

In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che 
voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'u-
dirono!". 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Beati i nostri occhi perché vedono! E le nostre orecchie perché odono! 
Molti avrebbero voluto vedere e udire e non lo hanno fatto. Molti mi-
gliori di noi, molti più onesti di noi, molti più meritevoli di noi! Che so-
no nati in paesi lontani o non hanno mai avuto la fortuna di sentir par-
lare di Gesù o hanno incontrato cristiani orribili che li hanno allontanati 
dalla fede! Noi che abbiamo avuto la fortuna di intendere la sua Parola, 
di vederla realizzata, di vedere il seme del vangelo sparso a piene ma-
ni dal Signore bucare l'asfalto della nostra testardaggine e della nostra 
indifferenza, noi che abbiamo capito le parabole, scoprendone i signifi-
cati, noi che accogliamo il vangelo come un tesoro prezioso che ci 
cambia la vita lodiamo il Signore a piena voce! Certo, è difficile essere 
cristiani, faticoso diventare discepoli, a volte la consapevolezza della 
presenza di Dio ci complica terribilmente la vita e pensiamo che sareb-
be meglio vivere come chi non crede, seguendo i propri istinti e i propri 
appetiti... A noi è dato di conoscere i segreti del Regno: la nostra vita 
sia in sintonia con questa straordinaria opportunità che abbiamo vissu-
to e viviamo! 

PER LA PREGHIERA                                                          (Colletta) 

Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai dato 
il privilegio di avere come figlia Maria, madre del Signore, 
per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di godere i beni 
della salvezza eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 27 luglio 2021 
s. Giacinto 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo    13,36-43 

Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo. 

In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli 
gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel 
campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. 
La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. 
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così av-
verrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Esiste il male, e agisce, funziona, opera. Spesso si parla del maligno, 
nella Bibbia, a lui si attribuivano gli aspetti negativi della realtà ma an-
che le cose che non si riuscivano a spiegare come ad esempio alcune 
manifestazioni di malattie neurologiche o psichiatriche. L'approccio bi-
blico è semplice: esiste una parte oscura della realtà, anch'essa creata, 
non contrapposta a Dio, che è luce e bontà, come principio autonomo. 
Questa realtà opera per intorbidire le acque, per allontanarci dal bene, 
dalla luce: semina zizzania nella nostra vita a piene mani. Ma, e questo 
è stupendo, nei vangeli il maligno è chiamato "avversario", cioè colui 
che si riesce a vincere. Nulla a che vedere con l'eroe decadente che la 
nostra modernità ha creato, facendolo diventare quasi un modello 
drammatico che suscita simpatia. Quando parliamo di maligno, allora, 
lasciate perdere i film di horror e i libri che raccontano di esorcismi: se 
viviamo una vita affidata al Signore, con semplicità e fede, abbiamo in 
casa chi ci difende e protegge e nessuno può penetrare nella nostra 
serenità. Esiste il maligno e agisce ma noi confidiamo in colui che ha 
sconfitto l'avversario. 

PER LA PREGHIERA                                               (Tonino Lasconi) 

Tu ci perdoni sempre.  
Tu ci dai sempre la possibilità di essere nuovi e di ricomin-
ciare da capo.  
Allora anche noi dobbiamo perdonare gli amici che ci lascia-
no, a quelli che parlano male di noi, a quelli che non man-
tengono gli impegni presi insieme.  
Tu ci perdoni sempre. 

 
 
 
 
 
 

Mercoledì 28 luglio 2021 
b. Urbano II 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo    13,44-46 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.  

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno 
dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La fede quando è forte e ben alimentata non tentenna neanche dinanzi 
alle prove più difficili. Prevale anche sulla ragione e sulla migliore logi-
ca umana. Per una comprensibilissima legge di gravità non è normale 
vedere una persona camminare sulle acque, come non è normale esse-
re sballottati dalle onde con imminente pericolo di naufragio e vedere 
Gesù assente, apparentemente disinteressato o addirittura a consuma-
re un placido sonno nella stiva della barca. Dove le speranze umane 
svaniscono e la ragione si arrende lì comincia la fede; un ambito che ci 
orienta verso la divinità e la sua onnipotenza. Trascende le leggi che 
Dio stesso a posto come ordine e fondamento della creazione ed e-
merge la bontà di Dio e le sue prodigiose teofanie. È calata la sera e 



Gesù e ancora immerso «lassù» sul monte, solo a pregare. Egli sa be-
ne e probabilmente vede anche fisicamente che la barca è agitata dalle 
onde, ma Egli nella sua divina sapienza sa che tutto dovrà concorrere a 
dare una lezione sapienziale ai suoi. La sua divina presenza non è le-
gata solo all'esserci fisicamente; Egli è sempre pronto ad intervenire 
anche se per farlo dovrà camminare sulle acque. Ciò gli consentirà di 
scandire una grande verità: Colui che può camminare sulle acque sarà 
poi capace di ordinare ai venti e alle onde di calmarsi. Quando poi, 
prossimo ormai alla sua ascensione, dirà ai suoi «non vi lascio soli, sa-
rò con voi sempre sino alla fine dei tempi» saranno già pronti a com-
prendere come si potrà realizzare quella divina e consolante presenza. 
Già oggi hanno espresso un grande atto di fede nel loro maestro: «Tu 
sei veramente il Figlio di Dio!» 

PER LA PREGHIERA                                  (Alfonso Maria de’ Liguori) 

Gesù mio, abbi pietà di me. Io ti offro questo mio cuore in-
grato, ma pentito.  
Sì, mio Redentore, mi pento soprattutto di averti disprezza-
to.  
Me ne pento e ti amo con tutta l'anima. 
Sì, mio Salvatore, mio Dio, io ti amo, io ti amo.  
Anzi, sii tu stesso a ricordarmi sempre quanto hai patito per 
me, perché io non mi dimentichi più di amarti.  

 
 
 
 
 
 

Giovedì 29 luglio 2021 
s. Marta 

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                     11,19-27 

Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio. 

In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò in-
contro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signo-

re, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù 
le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno».  
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La liturgia benedettina associa alla memoria di Marta quella di Maria e 
Lazzaro definiti ospiti del Signore. Il brano evangelico, è caratterizzato 
proprio dall’accoglienza del Signore. Le due sorelle, in due modi diversi 
accolgono lo stesso Gesù. L’una è preoccupata a pulire la casa e rende-
re accogliente l’ambiente che deve essere degno di ricevere Gesù. Ma-
ria invece è intenta ad accogliere la Parola stessa di Gesù in un atteg-
giamento raccolto da sua discepola. I due atteggiamenti non devono 
essere contrapposti, ma uniti in un’unica esigenza per chi si accinge a 
partecipare alla Santa Messa. Per accogliere degnamente Gesù, nella 
forma Eucaristica dobbiamo prima purificare il nostro cuore. La Chiesa 
ci suggerisce come diventare degni di partecipare al banchetto eucari-
stico e richiede, quando necessario, la confessione sacramentale. In 
questo imitiamo Marta che pulisce la casa. È anche importante il nostro 
atteggiamento che favorisca l’unione intima con Gesù. In questo, inve-
ce imitiamo Maria che si è scelta la parte migliore.  

PER LA PREGHIERA                                        (Liturgia Ambrosiana) 

O misericordioso, tu non ci hai respinto 
quando ti abbiamo invocato nel dolore, 
ma sei venuto a salvare il tuo popolo 
nell'ora della redenzione;  
sei re e liberi i prigionieri, 
sei medico e guarisci i malati,  
sei pastore e rintracci gli erranti,  
per chi dispera, sei via della speranza. 
Contro di te abbiamo peccato, Signore, 
chiediamo un perdono che non meritiamo. 
Tendi la mano a noi che siamo caduti, 
tu che al ladro pentito apristi il paradiso. 

 



Venerdì 30 luglio 2021 

s. Pietro Crisologo 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                       15,54- 58 

Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora tutte 
queste cose? 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sina-
goga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono que-
sta sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua ma-
dre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone 
e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengo-
no allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria 
e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodi-
gi  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (padre Lino Pedron) 

Il racconto dell'arrivo e dell'insegnamento di Gesù a Nazaret è seguito 
da cinque domande incredule dei nazaretani. Essi chiedono da dove ha 
origine Gesù. La gente resta strabiliata da Gesù. Questa reazione non 
è ancora ostile, ma indica già incomprensione nei suoi riguardi. Forse 
gli abitanti di Nazaret sono venuti nella sinagoga più per studiare il loro 
concittadino che per ascoltare con fede la sua parola. Siccome la sa-
pienza si apprende a scuola o dagli scribi, ma ad essi non risulta che 
Gesù abbia frequentato né questa né quelli, la conseguenza è presto 
tratta: non può avere alcun diritto di arrogarsi quell'autorità che gli 
viene riconosciuta per la sua parola e per i suoi gesti potenti. I nomi 
dei quattro fratelli di Gesù sono conservati dalla tradizione perché han-
no avuto un ruolo nella prima Chiesa di Gerusalemme, soprattutto Gia-
como, noto come il "fratello del Signore". La tradizione evangelica, ri-
ferita anche da Matteo, conosce il nome della madre di Giacomo e di 
suo fratello Giuseppe: Maria. Se questa Maria, moglie di Cleofa, è so-
rella di Maria, madre di Gesù, allora i due primi "fratelli" sono in realtà 
suoi cugini. Lo stesso si può pensare anche degli altri due "fratelli" e 
delle "sorelle". Lo scandalo o crisi di rigetto dei giudei nei confronti di 
Gesù deriva dalla loro immagine trionfalistica dell'inviato di Dio. Gesù 
si appella a un'altra immagine, quella del profeta contestato, rifiutato e 
perseguitato da quelli ai quali è inviato. Il proverbio popolare del v.57, 
citato da Gesù, diventa un annuncio del suo destino che si colloca nella 

storia degli inviati di Dio rifiutati e osteggiati dal popolo La conclusione 
dice espressamente che Gesù non fece molti miracoli nella sua patria a 
causa dell'incredulità dei suoi abitanti. Il miracolo infatti è legato all'a-
pertura e alla fiducia dell'uomo. Solo a chi ha adempiuto la condizione 
fondamentale di un udire volonteroso e aperto, viene aggiunto tutto il 
resto. Gesù non compie miracoli per farsi pubblicità e accaparrarsi una 
folla di seguaci, ma per confermare l'esperienza della fede. Solo all'in-
terno di questa logica è comprensibile la sua attività terapeutica. La 
ragione dello scandalo, dell’impedimento a credere "ragionevolmente" 
in Gesù è data dalla condizione stessa di Gesù: dal fatto di essersi fatto 
uomo e dell'aver scelto un'esistenza umile e povera. 

PER LA PREGHIERA                                                   (dal Salmo 68) 

Io sono infelice e sofferente; 
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. 
Loderò il nome di Dio con il canto, 
lo esalterò con azioni di grazie. 

 
 
 
 
 
 

Sabato 31 luglio 2021 

s. Ignazio di Loyola 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo       14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a in-
formare Gesù. 

In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli 
disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai 
morti e per questo ha il potere di fare prodigi!». Erode infatti aveva ar-
restato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a 
causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli di-
ceva: «Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché volesse farlo mo-
rire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando 
fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e 



piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle 
quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi 
qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma 
a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e 
mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne porta-
ta su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi 
discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e an-
darono a informare Gesù.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

I potenti hanno paura dei profeti, li considerano come gramigna, cer-
cano di estirparne con violenza la presenza, smorzano la forza delle lo-
ro parole, li ostacolano in tutti i modi. Il pavido e inetto Erode Antipa, 
figlio del grande e crudele Erode, imita il padre nella ferocia, senza riu-
scirvi nel buon governo. È talmente incapace che Roma si riprenderà il 
controllo diretto della Giudea lasciandogli solo la Galilea, per poi inviar-
lo in esilio in Gallia. Come tutti i potenti usa la religione per il proprio 
tornaconto: poco gli importa di Dio e di fede, accoglie i profeti e i sa-
cerdoti solo se non gli danno fastidio, se non gli creano imbarazzo. An-
che il Battista, all'inizio, è ascoltato volentieri, come un fenomeno da 
baraccone, come succederà col Nazareno. Il potere si fa Dio di se stes-
so, non sa accogliere la vera profezia, è incapace di mettersi in discus-
sione. Giovanni viene ucciso per una stupida sfida di una donna infa-
stidita dal suo moralismo e per la paura di Erode di sfigurare davanti 
agli ospiti. Ma, ora che la pratica "Giovanni Battista" è archiviata, ec-
cone spuntare un altro. È perplesso Erode, e fa bene ad esserlo. Dio 
continua a mandare profeti, sempre. 

PER LA PREGHIERA 

O Dio, nostra forza e nostra speranza, 
senza di te nulla esiste di valido e di santo; 
effondi su di noi la tua misericordia 
perché, da te sorretti e guidati, 
usiamo saggiamente dei beni terreni 
nella continua ricerca dei beni eterni. 
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