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INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Gesù risorto chiama i suoi discepoli e dalla dispersione in cui si erano 
frammentati per l’esperienza della sua passione, li salva, convocandoli 
ancora e radunandoli nell’unità del suo abbraccio. Lasciamoci radunare 
anche noi dalla sua parola.  

Salmo 105(106) 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Chi può narrare le prodezze del Signore, 
far risuonare tutta la sua lode? 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Beati coloro che osservano il diritto 
e agiscono con giustizia in ogni tempo. 

attirano e respingono, uniscono e separano. Certo non 
sono onnipotenti, la loro durata è limitata nel tempo e 
la loro forza è a scadenza. Ma se sono così le parole 
umane, quanto più la Parola di Dio che disse “Sia la 
luce!” e la luce fu, che chiama all’esistenza le cose ed 
esse cominciano ad esistere. 
Questa è la Parola di Dio, è il Verbo che il Padre ha 
pronunciato e che rivolge a tutti noi, nel quale chiama 
ciascuno di noi “Figlio” e per questo lo diventiamo 
realmente.  
Questa Parola però attende un suo compimento nella 
nostra risposta, perché non solo ci rende figli, ma susci-
ta anche la nostra risposta, in gesti e colloqui degni di 
un figlio davanti al Padre suo.  
Il dialogo è la forma propria dell’essere figli, di chi 
accoglie la Parola che lo chiama e lo genera come 
interlocutore alla pari del Padre celeste e lo invita a 
rispondere, nella grande dignità ricevuta.  
Questa parola che abbiamo udito con le nostre orec-
chie, si compie ancora oggi, per noi che rinnoviamo la 
sua accoglienza e il suo ascolto. 

PRESENTAZIONE

Le parole degli uomini sono più potenti di quello che 
pensiamo. Noi le lanciamo con noncuranza, ma esse, 
quando raggiungono un altra persona, sono in grado di 
ferire e di fasciare, di far nascere qualcosa di buono o di 
cattivo. Sono vaporose ed eteree, eppure sono potenti: 



Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
visitami con la tua salvezza, 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
gioisca della gioia del tuo popolo, mi vanti della tua eredità. 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra gloria. 
Tutti: L’amore di Dio è per sempre. 
Lettore: Benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre. 
Tutto il popolo dica: Amen. 

LETTURA 

Commento 
Gesù si presenta all’assemblea del suo popolo con le parole del profeta Isaia, come il Messia inviato dal Padre per il sollievo e 
la liberazione del suo popolo. Egli possiede lo Spirito di Dio e agisce nella sua potenza. Con questa autorità annuncia il 
Vangelo, la buona notizia per i poveri: c’è un Dio con loro che li salva. La loro vita non è “disgraziata” perché con Dio comincia 
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Vangelo 
Lettore: Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4.4.14-21) 

Oggi si è compiuta questa Scrittura . 
 Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea 
con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sina-
goga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato 
con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sina-
goga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».



il tempo di grazia del Signore. È lo stesso Vangelo che risuona anche per noi e ci annuncia la stessa salvezza. E mentre an-
nuncia questa liberazione la realizza, perché ci offre la presenza del Signore Gesù, nostro Redentore. 
La Parola di Gesù è “viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio”. È capace di realizzare quello che dice, come 
quando disse “sia la luce” e la luce fu. Dice che siamo figli, siamo uniti al Padre celeste; dice che l’amore vince il male e la 
morte, che la sua presenza è visione e libertà. Il Vangelo, mentre dice tutto questo, è capace anche di realizzarlo, di compierlo 
oggi per noi. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico 

Professione di fede 
Guida: Sollecitati a credere al Vangelo, rinnoviamo la nostra adesione con le 
parole ecumeniche del Credo. 
Tutti: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scrittu-
re, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre 
e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurre-
zione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Dio Padre ha mandato a noi il suo Verbo fatto carne, Cristo Gesù, per 
annunciare e attuare il suo mistero di salvezza. 
Confidando nella misericordia divina ricevuta, diciamo insieme: Tutti: 
Ascoltaci, Signore. 

Lettore: Per la Chiesa, la sua unità e la sua pace: Dio doni con abbon-
danza il suo Spirito, perché non si scoraggino quanti faticano per 
avvicinare le confessioni cristiane e per far crescere il cammino 
ecumenico. Preghiamo. 
Lettore: Per tutti noi, discepoli del Signore Gesù Cristo: l’amore per la 
sua parola ci guidi ad accogliere il Vangelo con crescente amore e 
disponibilità di fede. Preghiamo. 
Lettore: Per il servizio alla verità degli organi di informazione: lo Spirito 
illumini quanti lavorano nei giornali, nella radio, nella televisione, 
nella rete informatica, per la ricerca e l’esposizione sincera della ve-
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rità, e guidi anche noi ad una fruizione responsabile e intelligente 
delle informazioni. Preghiamo. 
Lettore: Perché cessi questo periodo di crisi sanitaria mondiale: il Si-
gnore custodisca la salute di tutti, soprattutto dei più fragili ed 
esposti, e incoraggi tutti ad esercitare prudenza e solidarietà per 
custodirci gli uni gli altri. Preghiamo. 
Lettore: Per la pace: perché abbiano termine i conflitti lunghi e dimen-
ticati dell’Eritrea, della Siria e di altri luoghi della terra e siano scon-
giurati nuovi focolai in Ucraina. Preghiamo. 
Lettore: Per la vita eterna dei nostri cari: per la loro beatitudine e la no-
stra consolazione nella fede. Preghiamo. 

Guida: Dio Padre, che compi le tue promesse nella missione del tuo Figlio 
Unigenito, ascolta le nostre preghiere e realizza il tuo Regno. Per Cristo 
Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 

Preghiera del Signore 
Guida: Desiderando il Regno di Dio, invochiamo il Padre nella preghiera, 
perché lo compia per noi. 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere 
buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e re-
gna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen.
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