
VIENE IL NOSTRO DIO E SI MANIFESTA 

Per prima cosa dobbiamo prendere sul serio 

l’affermazione del salmo:  «Viene il nostro Dio, 

viene e si manifesta».  La sua venuta è presente. 

Ti riguarda e ti riguarda ora perché se spettiamo 

Colui che viene,  allora vuol dire che la storia, in 

ogni tempo, ha un senso e una direzione, quindi 

uno scopo. L’annuncio delle realtà ultime da 

parte di Matteo non intende far prevalere 

l’elemento catastrofico, se non per dire che non è 

ancora la fine, oppure che è solo l’inizio dei 

dolori. La nostra storia personale, quella di tutta 

la famiglia umana e quella del cosmo sono 

destinate a finire, come ci dicono l’esperienza e le 

scienze , ma non finiranno a causa di guerre o 

catastrofi: termineranno con la venuta-ritorno 

del Messia. L’attesa della fine è orientata ad un 

evento di salvezza. Per questo siano pieni di 

speranza.  

(Angelo Scola) 



DOMENICA 13 NOVEMBRE  
 
Is 51,4-8; Sal 49 (50); 2Ts 2,1-14; Mt 24,-31 
 
«Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il 
dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.»  (Mt 24,11)  
 
Ogni uomo, con la sua libertà, diventa artefice di inganno, 
peccato, falsità e menzogna. Può sempre essere ingannato e 
ingannatore. Può essere portato lontano dai sentieri della verità 
ed anche portare i suoi fratelli su strade di falsità e menzogna. 
Ma Gesù suole che ogni suo discepolo faccia attenzione affinché 
nessuno lo inganni. Stare attenti, vigilare, essere prudenti è un 
fatto di vera partecipazione con la vita e il pensiero di Gesù. Il 
cristiano diviene una cosa sola con Dio; diviene luce come Dio è 
luce e per questo è nelle condizioni di scegliere tra la verità e la 
falsità, la giustizia e l'ingiustizia, i falsi profeti e coloro che vivono 
con l'autenticità il Vangelo. Chi vede con gli occhi di Dio mai potrà 
essere ingannato. Chiediamo al Signore di saper vivere questo 
tempo di Avvento con l'atteggiamento di attesa, di fiducia. Nel 
progetto che Gesù ci ha affidato: aiutare i popoli a cercare la vera 
salvezza. Solo in questo modo possiamo riscaldare l'amore di 
molti.  
 
Preghiamo : 
Davanti  riunite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». I cieli annunciano la sua giustizia: è Dio 
che giudica.          (Sal 49,5-6)  
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
 (La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



LUNEDI’14  NOVEMBRE  
 
Ger 1,4-10; Sal 73 (74); Ab 1,1;2,1-4;  Mt 4,18-25 
 
«E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono»   (Mt 4,19-20)  
 
I primi apostoli sono pescatori, lavoratori robusti. Essi non 
pescano con l’amo, ma con la rete, tirando a riva ciò che la loro 
bravura è riuscita a raccogliere. Nel mondo ebraico, il mare è 
considerato la dimora del demonio. Gli ebrei, infatti, sono uomini 
di terra, agricoltori o pastori, spesso camminatori del deserto. Il 
mare si frappone alla vita, alla luce perché è profondo, infido, 
pericoloso e misterioso. Perciò m, la chiamata di Gesù a diventare 
pescatore di uomini significa strapparli dal male e dalla morte. 
L’invito di Gesù ai suoi discepoli è segno della missione di Gesù 
stesso: si raccomanda che ogni fratello o sorella in difficoltà venga 
strappato dal male, dalle passioni sfrenate, dalla disperazione, dal 
senso di inutilità, dall’integralismo. 
Questo tempo di Avvento sia occasione per ciascuno di noi per 
sentire tutta la vitalità del Vangelo fatto di sguardi e di incontri, di 
persone e di passione. 
 
Preghiamo : 
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano: dicano sempre: 
«Dio è grande!» quelli che amano la tua salvezza (Sal 69,5) 
 
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



MARTEDI 15 NOVEMBRE  
 
Ger 1,1-19;  Sal 101 (102); Am 1,1-2;3,1-2;  Mt 7,21-29 
 
«Non chiunque mi dice: “ Signore, Signore”, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.»  
           (Mt 7-21)  
 
La bontà di Dio ci ammonisce contro la tentazione di essere dei 
faciloni per entrare nel regno dei cieli. Occorre praticare gli 
insegnamenti e fare la volontà del Padre. Quindi impegnarsi 
seriamente nella vita e vivere coerentemente il messaggio 
evangelico vuol dire imitare Gesù. Solo così la nostra casa, la 
nostra fede sarà fondata saldamente sulla roccia. Nella vita 
sicuramente ci sono momenti di sconforto, di fatica, di delusione, 
di sofferenza: non dobbiamo temere! Di fronte alle inevitabili 
prove della vita, aggrappiamoci alla roccia viva che è Cristo. Tutto 
può crollare ma non l’essenziale: l’amore e la fiducia in Dio. 
Riconosciamo le nostre debolezze e impegniamoci a migliorare la 
nostra vita, perché ogni giorno abbiamo bisogno della forza del 
Signore, di costruire la nostra vita su di Lui che è la nostra roccia.   
 
 
Preghiamo : 
Ti amo Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui trovo rifugio; mio scudo, mia 
potente salvezza e mio baluardo.      (Sal 17,1-3) 
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE  
 
Ger  2,1-9;  Sal 13 (14); Am 5,10-15;  Mt 9,9-13 
 
«Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo 
seguì.»           (Mt 9,9)  
 
Gesù ci chiama e ci sollecita perché ognuno di noi possa prendere 
coscienza di avere in progetto di vita da condividere con lui. La 
nostra risposta determinerà la bellezza, la capacità, le 
opportunità, la ricchezza nella misura in cui il dono di Dio sarà 
accolto. Questa è fede! Una fede che consente di metterci in 
cammino in ricerca alla vera sequela di Gesù. Preghiamo perché 
nelle nostre comunità parrocchiali ci siano occasioni per 
approfondire la fede, seguendo Cristo più da vicino attraverso la 
conoscenza della sua Parola e dei suoi esempi. Nessuno rimanga 
indifferente alla voce di Cristo che invita a seguirlo. E la risposta 
rimanga nel tempo gratuita e generosa, in modo che possa 
rendere possibile la testimonianza e il dialogo con tutti, proprio 
come fu la chiamata rivolta a Matteo. 
 
Preghiamo : 
Signore tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, 
perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Signore, 
vieni a salvarmi, e noi canteremo con le nostre cetre tutti i giorni 
della nostra vita, nel tempio del Signore.   (Is 38,17b.20) 
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE  
 
Ger 2,1-2a.12-22  Sal 73 (74);  Am 8,9-12;  Mt 9,16-17 
 
«Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio. 
Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri 
e il vino si spande e gli otri vanno perduti.»  (Mt 9,16-17a)  
 
Questi due brevi versetti gettano luce sulle discussioni e i conflitti 
di Gesù con le autorità religiose dell’epoca perché vivevano la 
religione come una vecchia tela, come un vecchio otre, I discepoli 
cercavano di rinnovare la religione, ma in realtà facevano solo dei 
rattoppi e, per questo, correvano il pericolo di compromettere e 
danneggiare sia la novità di Gesù sia le vecchie usanze, Non 
bisogna adattare la novità del Vangelo alle vecchie usanze. O 
l’uno o l’altro! Bisogna sapere separare le cose. Gesù non è 
contro ciò che è “vecchio” ma chiede che ciò che è “nuovo” non 
sia impedito possa manifestarsi liberamente. Anche noi oggi 
facciamo molta fatica a distinguere e accogliere ciò che è nuovo 
da ciò che riteniamo passato. Quali sono I conflitti attorno alle 
pratiche religiose che sono motivo di discussione e polemica? 
Quale immagine di Dio sta dietro ai preconcetti, a norme, a 
proibizioni? Quale messaggio di “innovazione” che troviamo nel 
Vangelo potremmo indicare alle comunità di oggi? 
 
Preghiamo : 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il 
suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.  
           (Sal 84,9) 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



VENERDI’ 18 NOVEMBRE  
 
Ger 2,1-2a.23-29  Sal 50 (51);  Am 9,11-15;  Mt 9,35-38 
 
«Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non hanno pastore.»  (Mt 9,36)  
 
Il Vangelo di oggi celebra l’amore gratuito di Dio. Le folle, a forza 
di seguirlo, sono stanche e Gesù, guardando loro, prova 
compassione, come la tenerezza che prova una madre verso il 
figlio. L’umanità, nonostante sia scossa dalle tante fatiche, è una 
messe promettente e pronta per essere raccolta, ma, invano 
attende i mietitori, perché gli operai sono pochi. Il tempo che 
stiamo vivendo è davvero molto difficile, ogni giorno, nel mondo, 
fatti tragici sconvolgono la vita degli uomini. Eppure, la forza di 
Gesù ci insegna che non dobbiamo cadere nello sconforto. 
Nessuna epoca è troppo buia per la misericordia di Dio: siamo 
certi che Dio ci ama e non ci abbandona. Nessuna tempesta o 
scandalo potrà scuotere la Chiesa fino a farla sommergere: siamo 
certi che Dio rinnova sempre il prodigio della sua gratuità. 
L’amore di Gesù spinge gli apostoli a prendersi cura della folla, 
così anche oggi, la misericordia di Dio suscita profeti e pastori, 
secondo il suo cuore, che con responsabilità, animano la vita della 
Chiesa.  
 
Preghiamo : 
Ecco il nostro Dio: in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore che abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza.        (Sal 84,9) 
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 



SABATO  19 NOVEMBRE  
 
Ger 2,1-2a.30-32  Sal 129 (130);  Eb 1,13-2,4 ;  Mt 10,1-6 
 
«Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: “Non andate 
fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele.» (Mt 10,5-6)  
 
Di fronte alla messe abbondante che Gesù chiama alcuni uomini a 
non fermarsi nella propria città ma a camminare sulle strade, fino 
alle periferie del mondo, per costruire il regno di Dio, per 
realizzare la Chiesa. I dodici discepoli limitati e ottusi, come del 
resto lo siamo anche noi, hanno misurato i propri limiti, le proprie 
fragilità e sono stati fedeli al mandato ricevuto, attraverso la 
povertà dei propri mezzi, di annunciare e portare la pace, di 
dimorare con semplicità insieme agli uomini e donne del tempo. 
Ancora oggi, al seguito di questi uomini, la Chiesa continua, 
nonostante la fatica, ad essere testimone della fede e missionaria 
del Vangelo di Cristo. Chiediamo al Signore di mandare nella sua 
Chiesa uomini e donne che accolgano l’invito ad essere missionari 
del suo amore affinché diano un nuovo impulso e vigore alla vita 
di ciascuno. 
 
Preghiamo : 
Op spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola.  
L’anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all’aurora. 
          (Sal 129,5-6) 
 
Impegno settimanale    
Sceglierò un'azione concreta che "riscaldi" il cuore di chi incontro. 
 
(La parola ogni giorno - GESU' VERITA DELLA STORIA - Avvento e Natale 2016) 


