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

sul Vangelo del giorno 
A cura dell’Ufficio liturgico bolognese

Lunedì II settimana dell’anno. 

La novità evangelica chiede il coraggio di rinnovare anche la vita intera: abitudini invetera-
te, sistemi di pensiero, scale di valori. Noi infatti non siamo separabili, come se la nostra 

vita potesse andare per i fatti suoi, mentre la nostra spiritualità va per altra via. Proprio per liberare la propria vita 
è necessario che la novità evangelica ci sciolga da una prassi che ci trattiene, per essere artefici di un vero rinno-
vamento. Colui che “fa nuove tutte le cose” (Ap 21,5) non si limita ad un certo restiling, ma rimane in noi sor-
gente costante di rinnovamento, di vita divina.  

COMMENTO

Dal vangelo secondo Luca (Mc 2,18-22) 

In quel tempo Gesù disse ai farisei:  
«Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti 
il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diven-
ta peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino 
spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!».

Ho sperato,  
ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. 
Dégnati, Signore, di liberarmi; 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 

dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. 
Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare. 

Preghiamo. 
Padre santo e misericordioso, 
che richiami sempre i tuoi figli 
con la forza e la dolcezza dell’amore, 
spezza le durezze del nostro orgoglio 
e crea in noi un cuore nuovo, 
capace di ascoltare la tua parola 
e di accogliere il dono della vita nel tuo Figlio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

PREGHIERA 
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