
 

DOMENICA PROSSIMA 23 ORDINARIO 

Vangelo   Mt 18, 15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 

 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di 

te, va’ e ammoniscilo fra te e 

lui solo; se ti ascolterà, avrai 

guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora 

con te una o due persone, per-

ché ogni cosa sia risolta sulla 

parola di due o tre testimoni. 

Se poi non ascolterà costoro, 

dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comuni-

tà, sia per te come il pagano e il pubblicano. 

I n verità io vi dico: tutto quello che legherete 

sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 

 In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 

terra si metteranno d’accordo per chiedere qualun-

que cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-

derà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 

nome, lì sono io in mezzo a loro».  

 

PER LA SETTIMANA 22 Ordinario A 2020 

 

 



RILEGGIAMO IL VANGELO Mt 16, 21-27 

 Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. 

 

 In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 

discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire 

molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e de-

gli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

  

 Pietro lo prese in disparte e si mise a rimprove-

rarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti 

accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 

pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

 

 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno 

vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la pro-

pria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà. 

 

 Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guada-

gnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che 

cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 

Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni». 

 

 

 

 

PREGHIAMO CON LA CHIESA 

Per la Chiesa universale, riconosca nel successore di Pie-

tro il segno visibile della sua unità e carità. 

Per quelli che cercano una umanità migliore attraverso la 

non violenza. Perchè sentano di portare speranza in un 

mondo nuovo 

Per i credenti di ogni fede: sia rispettata la loro scelta re-

ligiosa e la libertà della loro coscienza 

Per le nostre comunità: le loro celebrazioni liturgiche si 

uniscano alla lode della liturgia del cielo 

Per noi, le nostre parrocchie e le nostre famiglie: il Risor-

to doni gioia e pace 

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 

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 

 



Salmo Responsoriale  Dal Salmo 62 

Ha sete di te, Signore, l'anima mia. 

 

 O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

 

 Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, le 

mie labbra canteranno la tua lode. 

 

 Così ti benedirò per 

tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le 

mie mani. Come saziato 

dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti lo-

derà la mia bocca. 

 Quando penso a te 

che sei stato il mio aiuto,esulto di gioia 

all’ombra delle tue ali. A te si stringe 

l’anima mia: la tua destra mi sostiene. 
 
 
 

RIFLESSIONE VANGELO 

 Perdersi per vivere, è il paradosso 

dell'essere cristiano.  "Chi vuol venire dietro 

a me, prenda la sua croce. Chi perderà la 

propria vita per me, la salverà" dice Gesù nel 

vangelo di questa domenica. La strada della 

salvezza incrocia e si imbatte sempre con la 

via della Croce. E non ci sono compromessi, 

non ci sono compromessi né transazioni, tan-

to meno espedienti o vie di mezzo. 

 Ci crediamo cristiani, ma accettiamo 

solo un pezzo del Cristo. Celebriamo l'Euca-

ristia, eppure scendiamo a patti con la nostra 

coscienza. Viviamo dentro la comunità, sen-

za entrare in comunione vera con gli altri. 

Crediamo a Cristo unico salvatore, ma non ci 

convertiamo definitivamente. Il vero valore 

per realizzare pienamente la propria vita è 

quello di seguire Cristo anche e soprattutto 

sulla via della Croce.  

 Dio continua ad impressionarci con i 

suoi comportamenti e le sue scelte che vanno 

ben oltre le nostre convinzioni e modi di agi-



re. Anche noi, come Pietro, spesso preten-

diamo di sbarrargli la via, diventando ostaco-

lo e intralcio alla nostra conversione e rinno-

vamento.  

"Non conformatevi alla mentalità di questo 

secolo - dice Paolo nella seconda lettura - ma 

trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 

poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 

buono, a lui gradito e perfetto". 

 Nella umiliazione e nello scandalo della 

Croce, riscopriamo la profondità dell'amore 

di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FIORE E LA FARFALLA 

 Una volta, un uomo chiese a Dio: un fiore e 

una farfalla. Ma Dio gli diede un cactus e una larva. 

L'uomo era triste poiché non capiva cosa aveva 

sbagliato nella richiesta. Allora pensò: con tanta 

gente che aspetta.... e decise 

di non domandare niente.  

 Passato qualche tem-

po, l'uomo verificò la richie-

sta che era stata dimentica-

ta.  Con sua sorpresa, dallo 

spinoso e brutto cactus, era 

nato il più bel fiore. 

  E la orribile larva si 

era trasformata in una bellissima farfalla.  

 Dio agisce sempre giustamente. Il tuo cam-

mino è migliore, anche se ai tuoi occhi appare tutto 

sbagliato. Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ri-

cevuto un'altra, abbi fiducia. Abbi la certezza che 

egli dà sempre quello di cui hai bisogno, al momen-

to giusto.  

Non sempre quello che desideri è quello che neces-

siti. Siccome Egli non sbaglia mai la consegna delle 

tue richieste, vai avanti senza mormorare o dubita-

re. 

La spina di oggi sarà il fiore di domani! 

 

 
 


