
Chi rimane in me ed io in lui,  porta molto frutto
Meditazione  

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Giovedì XVII settimana dell’anno

Il bene e il male non sono a nostro giudizio, ma sono nelle mani del Signore. Lui chiama 
le cose con il loro nome, lui farà giustizia. Questo nostro “tempo di mezzo”, è il tempo nel 

quale il regno è immerso, ma non assente, in cui il male è presente, ma anche il bene. Questo è il tempo della 
nostra conversione, per vivere il bene da subito, nella serena fiducia che non mancherà il premio.

COMMENTO

Dal vangelo secondo Matteo (13,47-53) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare,  
che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a 
riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i 
cattivi. 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».

Beato l'uomo 
che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
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; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Preghiamo. 

Padre santo, che continui a chiamare i peccatori  
a rinnovarsi nel tuo Spirito 
e manifesti la tua onnipotenza 
soprattutto nella grazia del perdono, 
offri ancora a noi un tempo  
di riconciliazione e di pace, 
perché affidandoci unicamente alla tua misericordia 
ritroviamo la via del ritorno a te, 
e aprendoci all'azione dello Spirito Santo  
viviamo in Cristo la vita nuova,  
nella lode perenne del tuo nome  
e nel servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIERA 
Salmo 1


