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

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Venerdì XXVI settimana dell’anno.

“Angelo” significa messaggero: È colui che porta la parola di Dio, il suo messaggio alle 
sue creature. Spiriti beati, servitori di Dio, comunicano la Parola creatrice originaria, che 

chiama alla vita, alla libertà dal male, alla comunione con Dio e con i fratelli. Non possiamo disprezzare nessuno, 
per quanto piccolo e insignificante agli occhi del mondo, perché non lo è agli occhi di Dio, per quando debole e 
indifeso per gli uomini, perché per lui Dio ha una parola di salvezza e un angelo che comunica questa parola lo 
accompagna, difensore e custode della sua creatura.

COMMENTO

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 18,1-5.10) 
In quel momento i discepoli  
si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?». 
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi 
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entre-
rete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bam-
bino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo 
bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico 
che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 
cieli».

Chi abita  
al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte  

all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
Non temerai il terrore della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 

Preghiamo. 
O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza  
mandi dal cielo i tuoi Angeli  
a nostra custodia e protezione,  
fa' che nel cammino della vita  
siamo sempre sorretti dal loro aiuto  
per essere uniti con loro nella gioia eterna.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PREGHIERA 
Salmo 90(91)


