
ALLA SERA 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo 

giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qual-

che bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e 

liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con 

tutti i miei cari. AMEN 

DOMENICA PROSSIMA 18 ORDINARIO 

Vangelo  Mt 14, 13-21 

Tutti mangiarono e furono saziati. 

 In quel tempo, Gesù partì di là su una barca e si 

ritirò in un luogo deserto, in disparte. 

 Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi 

dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 

sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli 

dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la 

folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». 

Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stes-

si date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non ab-

biamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 

«Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, pre-

se i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, re-

citò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, 

e i discepoli alla folla. 

 Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pez-

zi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano 

mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare 

le donne e i bambini. 

 

PER LA SETTIMANA 17 Ordinario A 2020 

 



 

RILEGGIAMO IL VANGELO  Mt 13, 42-52  

  

  In quel tempo Gesù disse ai suoi disce-

poli: 

 «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.   

 Ancora, il regno dei cieli è simile a una 

rete gettata nel mare, che raccoglie ogni ge-

nere di pesci. Quando è piena, i pescatori la 

tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono 

i pesci buoni nei canestri e buttano via i cat-

tivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno 

gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 

getteranno nella fornace ardente, dove sarà 

pianto e stridore di denti. 

 

La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. 
 

 

 

 
PREGHIAMO CON LA CHIESA 

Ascoltaci, Signore 
Per la Chiesa, viva questo tempo con speranza e coraggio fiducio-

sa nella presenza di Dio e della incessante azione dello Spirito. 

Per gli uomini di oggi: le conquiste della scienza e della tecnica 

non diminuiscano la fede nel Signore. 

Perchè noi possiamo essere esempio di perdono e di riconciliazio-

ne, abbattendo ciò che ci divide e cercando l'unità 

 Dio e della incessante azione dello Spirito. 

Per gli uomini di oggi: le conquiste della scienza e della tecnica 

non diminuiscano la fede nel Signore. 

Perchè noi possiamo essere esempio di perdono e di riconciliazio-

ne, abbattendo ciò che ci divide e cercando l'unità 

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO 

 
AL MATTINO 

 Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa 

notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte se-

condo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Pre-

servami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre 

con me e con tutti i miei cari. AMEN 

 

 



 

 

PREGHIAMO CON I SALMI 

 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 118 
Quanto amo la tua legge, Signore! 
  

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 
 
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. 
 
Perciò amo i tuoi coman-
di, 
più dell’oro, dell’oro più 
fino. 
Per questo io considero 
retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 
 
Meravigliosi sono i tuoi 
insegnamenti: 
per questo li custodisco. 

 

RIFLESSIONE AL VANGELO 

 Finalmente incontriamo qualcuno che ricono-

sce di non essere all'altezza, di non essere preparato. 

Mi riferisco a Salomone della prima lettura ed alla 

sua preghiera: "sono un ragazzo, non so come rego-

larmi. O Dio, ti chiedo la saggezza del cuore". E 

Dio, pensate un pò, si meraviglia di questa richiesta. 

Forse si aspettava che gli chiedesse la salute, la ric-

chezza, il potere.  

 Mi chiedo: è proprio questa saggezza del cuo-

re il tesoro nascosto nel campo che si legge nel 

Vangelo di questa domenica? Che sia proprio la 

saggezza del cuore la perla preziosa che il mercante 

trova? E proprio per avere questa saggezza del cuo-

re che, sia il mercante sia il contadino, vendono tut-

to quello che hanno per comprarla? Penso proprio 

che la risposta sia un sì.  

 E allora facciamo una piccola considerazione 

e una grande domanda. Dobbiamo essere convinti, 

sul serio, di aver bisogno degli altri, di tutti gli altri 

e insieme rischiare e giocarci tutto per rendere la 

nostra e l'altrui vita colma di speranza e di gioia: 

ecco la perla preziosa e il tesoro nascosto nel cam-

po.  



 E una domanda: quali sono le cose che rite-

niamo più importanti in questa vita? Qualunque co-

sa sia la nostra risposta, ricordiamoci che è dono. 

Dono di Dio, forse senza alcun merito nostro. Do-

no, quindi qualcosa da custodire e da usare per il 

bene di coloro che questo dono non hanno avuto. 

Ecco la saggezza del cuore: siamo disposti a vende-

re tutto, a rischiare tutto per conquistarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IL SEMAFORO 

La nonna entrò in Chiesa tenendo per mano il nipo-

tino.  

Cercò con lo sguardo il lumino rosso che segnalava 

il tabernacolo del Santissimo. Si inginocchiò e co-

minciò a pregare. 

Il bambino girava gli occhi dalla nonna al lumino 

rosso, dal lumino rosso alla nonna. Ad un certo 

punto sbottò:  

“Ehi, nonna! Quando viene verde usciamo?”. 

 

Quel lumino non diventerà mai verde. 

Continua a ripetere senza posa: “Ferma-

ti!”. Questa è la roccia. L’unica roccia 

vera a cui gli essere umani possono an-

corarsi. L’unica sosta che dà un vero ri-

poso: “Venite a me voi tutti che siete af-

faticati e stanchi e io vi ristorerò”. L’unica predica 

di Gesù: “Convertitevi perché il Regno di Dio è 

arrivato in mezzo a voi”. E’ in mezzo a noi. Ma 

quanti se ne accorgono? 


