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s. Ildefonso (Idelfonso) da Toledo 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca                        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 
Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga 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 sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz) 

 
Luca ha a cuore la sua serietà di storico, ci tiene a confermare 
la fede in cui è rimasto coinvolto: non sono favole quelle in cui 
ha creduto, né pie elucubrazioni. Ha dato del tempo, Luca, a 
questa ricerca e ci tiene a precisarlo. 



Viviamo brutti tempi: il vangelo è e resta uno splendido esempio 
di libro religioso, Gesù è una figura ammirevole, ma tutto si 
confonde: morale, favola, dottrina... Luca scuoterebbe la testa, 
invitandoci a prendere più sul serio la nostra fede, a dedicare 
del tempo alla nostra preparazione, a renderci conto che la fede 
va nutrita, informata, capita, indagata. E invece no: le quattro 
nozioni imparate di malavoglia al catechismo sono, spesso, 
l'unico approccio al cristianesimo che abbiamo conosciuto. 
Siamo seri: il problema è la nostra pigrizia, la nostra 
superficialità, (se vuoi) il problema è la dimenticanza: non ci 
importa della nostra interiorità, non investiamo perché in fondo 
non ci crediamo. Smettiamola di giocare a fare gli atei, non 
nascondiamo la nostra mediocrità dietro una pretesa culturale 
poco seria e documentata, portiamo rispetto per coloro che, 
davvero, hanno cercato e studiato e indagato. Mondo impigrito, 
il nostro, che demanda a pochi l'analisi e la ricerca intorno alla 
nostra felicità per poi farci ripetere a memoria un riassunto delle 
conclusioni masticate dai tuttologi di turno! Vuoi veramente 
cercare la fede? Indaga. Cerchi davvero Dio? Informati. Vuoi 
davvero dare senso alla tua vita? Fidati. Sì perché - ci ricorda 
Luca - la fede nasce dalla testimonianza di chi ha visto e 
creduto. 
 
 
PER LA PREGHIERA            (Colletta)                  
 
O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profeta, ad annunziare ai 
poveri il lieto messaggio del tuo regno, fa' che la sua parola che 
oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci renda 
strumento di liberazione e di salvezza. 
 
 

Lunedì 24 gennaio 2022 
S. Francesco di Sales 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco          3,22-30 
Dicevano: “È posseduto da uno spirito immondo”. 



In quel tempo, gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, 
dicevano: “Costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni 
per mezzo del principe dei demoni”. 
Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: “Come può satana 
scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno 
non può reggersi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa 
non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro 
se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue 
cose se prima non avrà legato quell'uomo forte; allora ne 
saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati saranno 
perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che 
diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non 
avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna”. Poiché 
dicevano: “È posseduto da uno spirito immondo”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Paolo Curtaz)  

 
Sono arrivati appositamente da Gerusalemme. La notizia di un 
profeta sorto in Galilea li ha messi in subbuglio e devono 
verificare il nuovo inquietante fenomeno che è Gesù il Nazareno. 
Sono gli scribi, gli interpreti autentici della Legge; in origine 
erano coloro che sapevano leggere e scrivere ma, col passare 
dei secoli, avevano acquisito anche un'autorità interpretativa 
della Parola di Dio che nessuno metteva in discussione. Devono 
vigilare i censori e arrivano con una sentenza già emessa: Gesù 
è un indemoniato, opera miracoli eclatanti e scaccia i demoni 
perché egli stesso è un demone. Ci sarebbe da ridere, se non 
facesse piangere. Davanti all'interpretazione più ovvia, Gesù 
scaccia i demoni perché è davvero un profeta, preferiscono 
adottare quella più contorta che non fa che confermare i loro 
pregiudizi. E Gesù, tenerissimo, cerca di argomentare, li prende 
sul serio, prova a farli ragionare. Nulla fare, proprio non è 
possibile. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. E, 
allora, alla fine, Gesù si arrende: chiudersi ostinatamente alla 
grazia ammazza anche lo Spirito ed è imperdonabile. Anche Dio 
fa quel che può. 



PER LA PREGHIERA                       (San Tommaso d’Aquino) 

O Gesù che tanto mi ami, ascoltami, te ne prego.  
Che la tua volontà sia il mio desiderio,  
la mia passione, il mio amore.  
Fa' che io ami quanto è tuo;  
ma soprattutto che io ami te solo.  
Dammi un cuore così pieno d'amore per te,  
che nulla possa distrarmi da te.  
Dammi un cuore fedele e forte,  
che mai tremi, né si abbassi.  
Un cuore retto che non conosca  
le vie tortuose del male.  
Un cuore coraggioso, sempre pronto a lottare.  
Un cuore generoso, che non indietreggia  
alla vista degli ostacoli.  
Un cuore umile e dolce come il tuo,  
Signore Gesù. 

 

Martedì 25 gennaio 2022 
Conversione di san Paolo 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca      16,15-18        
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz) 



Paolo è l'unico santo di cui festeggiamo la conversione. Perché 
la conversione di Paolo è diventata il modello di ogni 
conversione, il percorso di ogni discepolato. 
Fa spavento leggere la storia di Saulo. Perché è lontana dagli 
stereotipi che abbiamo nel cuore. È un persecutore della causa 
cristiana ma non è un arrogante, un violento. È un uomo di 
cultura, uno che è nato e che è cresciuto in una città multietnica, 
una metropoli del passato. Saulo si è confrontato con il mondo 
ellenistico e quello romano ed ha approfondito le sue radici 
ebraiche. Da dove gli deriva, allora, tutto quell'astio? Dallo zelo 
religioso! Saulo è convinto di combattere i cristiani in nome di 
Dio! Di combattere Dio in nome di Dio... Lo zelo è cieco, anche 
quello religioso. E l'unico modo di salvare Saulo è scaraventarlo 
in terra, farlo cadere, farlo precipitare. A volte la conversione 
passa proprio attraverso una caduta, un problema, un 
fallimento. Gesù gli fa lo sgambetto e Saulo, infine, si ravvede, 
inizia a riflettere. Si rialza cieco perché la cecità è la condizione 
della sua anima! E nella cecità dovrà restare fino ad incontrare 
il pauroso Anania. Sempre la Parola passa attraverso le mani 
inadatte di qualche cristiano non all'altezza della situazione. E 
da Anania Paolo riceve il battesimo e la luce. Possiamo esserci 
convertiti con un evento improvviso, oppure la nostra 
conversione dura da decenni: oggi facciamone memoria. 
 

PER LA PREGHIERA         (Colletta) 
 
O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'apostolo 
Paolo, concedi anche a noi, che oggi ricordiamo la sua 
conversione, di essere testimoni della tua verità e di camminare 
sempre nella via del Vangelo.  

 
 

Mercoledì 26 gennaio 2022 
Santi Timoteo e Tito  

 

+ Dal Vangelo secondo Luca            10, 1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 



In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a 
due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando 
e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e 
dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz) 

 
Ieri abbiamo celebrato la conversione di Paolo, oggi celebriamo 
i frutti di quella conversione: la santità di due suoi discepoli, 
Timoteo e Tito, destinatari di alcuni suoi scritti. 
È frizzante la prima esperienza cristiana, colma di entusiasmi, 
di luci, di conversioni, di passione. Così la fede di Paolo contagia 
le comunità che incontra, le rianima, le orienta, le motiva. Dalle 
sue lettere impariamo a conoscere una Chiesa dinamica, in 
continua evoluzione, embrionale ma già definita, ancora in 
movimento ma già basata su alcuni principi che, bene o male, 
ritroviamo ancora oggi. Il "sì" di Paolo alla chiamata del Signore 
ha prodotto molti frutti, molta santità, molte conversioni. Il "sì" 
di Paolo ha suscitato il "sì" di molti altri, fra cui Tito e Timoteo. 
Il "sì" di questi due discepoli ha permesso al vangelo di giungere 
ad altri cuori, di convertire numerose altre vite. Se la nostra vita 
diventa un "no" all'azione di Dio, molti uomini e donne, attorno 
a noi, dopo di noi, non sentiranno parlare del Signore Gesù. 
Celebrare, oggi, il "sì" di due discepoli vissuti così lontani nel 
tempo, ci ricorda che la catena della fede è fatta di tanti piccoli 



anelli che si uniscono per giungere fino a noi. Facciamo 
diventare la nostra giornata, la nostra vita, un grande "sì" al 
Signore, perché molti altri, un giorno possano conoscere la gioia 
dell'appartenere a Cristo. 
 
PER LA PREGHIERA                            (Raymundo Panikkar)  
 
Signore, ascolta la mia preghiera  
e fa' che il mio spirito ti senta.  
Signore, fammi vivere più profondamente  
l'unicità della mia vita.  
Non sono soltanto unico  
come se fossi una parte,  
o singolo come se non fossi nient'altro  
che rappresentante di una specie,  
ma irripetibile.  
Non soltanto incomparabile  
ma anche perfettamente distinguibile.  
Non sono l'universo,  
non sono te: ma non posso distinguermi  
dall'universo e da te,  
sarebbe la mia fine.  
 

Giovedì 27 gennaio 2022 
S. Angela Merici 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco                 4,21-25 

La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi.   
 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Viene forse la lampada 
per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece 
per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di 
segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto 
che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per 
ascoltare, ascolti!». Diceva loro: «Fate attenzione a quello che 



ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a 
voi; anzi, vi sarà dato di più. Perché a chi ha, sarà dato; ma a 
chi non ha, sarà tolto anche quello che ha».  
       
SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Mons. Vincenzo Paglia) 

 

Da quando Gesù ha iniziato a parlare pubblicamente, la luce 
venuta nel mondo non è più "sotto il moggio", ma nel 
candelabro. E le folle se ne sono accorte al punto che da ogni 
parte accorrono. Gesù, luce vera che illumina ogni uomo, non è 
venuto per se stesso, per la propria realizzazione o per 
l'affermazione dei propri progetti. Egli è venuto per illuminare i 
passi degli uomini verso la salvezza, è venuto perché tutti, 
ascoltando la sua Parola, possano salvarsi. I discepoli sono 
chiamati a fare altrettanto: non debbono nascondere la luce che 
hanno ricevuto, né avere misure strette nell'annuncio, perché 
"a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che 
ha". L'amore, la generosità, non sopportano restrizioni e confini. 

PER LA PREGHIERA  

Signore, dammi la Tua Luce di Parola e di Vita che tende a 
diventare Vangelo vissuto.  
Dammi di compiere anche i più umili gesti del quotidiano, stando 
in contatto con Te e comunicando con quelli che mi dai da amare 
in Te. 
Questo è amore vissuto, dunque è luce del Vangelo; se io ne 
ardo divento - anche a mia insaputa - luce che purifica, ravviva 
e fa gioire fratelli e sorelle attorno a me. 
 

Venerdì 28 gennaio 2022 
s. Tommaso d’Aquino 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco          4, 26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa.   



In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è 
maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura”. Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto 
e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido 
alla sua ombra”. Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza 
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli 
spiegava ogni cosa.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Casa di Preghiera San Biagio) 
 
Tutte aderenti alla vita le parabole del Regno di Dio. Bisogna 
notarlo subito perché in effetti il Regno di Dio non è qualcosa di 
stratosferico, ma è il cuore stesso di una vita che accoglie ciò 
che Gesù ci ha ottenuto con il Suo Mistero Pasquale di morte e 
resurrezione, cioè il trionfo della Vita: quella che ci è donata da 
Dio. 
E allora ecco - a pennello! - la parabola dell'uomo che sparge il 
seme sul terreno. Quel seme ha tale potenzialità di vita che si 
aggiusta da solo a germogliare e crescere a suo tempo senza 
che il seminatore debba continuamente affannarsi, 
intervenendo nel suo evolversi. 
Il Regno è di quel Dio di cui siamo figli adottivi in Cristo Gesù. 
In Lui siamo eredi della gloria futura e di quella grazia attuale 
che ci dà di crescere "germogliando" giustizia pace, gioia e dono 
di noi stessi là dove siamo chiamati a vivere. 
Non è qualcosa di vistoso né di appariscente il Regno di Dio! 
Però è di una potenza inaudita. Proprio come il seme che, caduto 
sotto il tuo sguardo, può non stupirti affatto e cadere a terra 



senza che tu te ne accorga, ma poi si rivela potenza di vitalità 
che dà buon frutto... 
 

PER LA PREGHIERA  

 
Signore, accresci la mia Fede nella tua invisibile strategia circa 
il Tuo Regno.  
Fa' che il mio cuore sia buon terreno che accoglie la grazia e poi 
crede con ferma fiducia che, se non metto voluti impedimenti, 
germoglierà e darà frutti di bene: pace e gioia per me e per i 
fratelli. 
 
 

Sabato 29 gennaio 2022 
s. Sabrina  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco          4, 35-41 

 Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?   

In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 
barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e 
gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si 
destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 
vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande 
timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche 
il vento e il mare gli obbediscono?».  
          
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz)                

Passiamo all'altra riva, dall'altra parte. Per Gesù e i suoi l'altra 
riva è quella pagana, quella che fa paura, guardata con sospetto 
dai puri di Israele. Una terra perduta, una terra maledetta, una 
terra che spaventa. Eppure il Signore ci chiede di andare là dove 



non vorremmo, di andare per incontrare gli altri che non la 
pensano come noi, di osare, di evangelizzare. Ci chiede di uscire 
dai nostri ambienti protetti, di non stare lì ad aspettare che 
siano gli altri a venire alle nostre riunioni. Certo: il mondo, lì 
fuori, ci è ostile. Ma è il mondo che il Signore ama. A volte siamo 
sballottati dalla tempesta, dalle forze avverse. Non siamo soli, 
nella traversata. Non siamo soli nella tempesta. Prendiamo il 
Signore così com'è: esigente, destabilizzante, mistero inquieto, 
sempre diverso da come vorremmo che fosse. Prendiamolo così, 
senza porre condizione, senza proiettargli addosso le nostre 
maschere perbeniste, fintamente religiose, eccessivamente 
devote. Non ha dove posare il capo, il figlio dell'uomo, perché 
mai dovremmo riporlo nelle nostre comode piccole certezze? 
Osiamo, andiamo. Prendiamolo così com'è, nella nostra vita. 
 
PER LA PREGHIERA     (San Patrizio) 

Avanzo sulla mia strada  
con la forza di Dio come unico appoggio  
con la potenza di Dio per proteggermi  
con la saggezza di Dio per orientarmi,  
l'occhio di Dio per guidarmi,  
l'orecchio di Dio, testimone del mio parlare.  
Cristo davanti a me, dietro a me,  
Cristo in me e ai miei fianchi, Cristo attorno e dappertutto,  
Cristo alla mia sinistra e Cristo alla mia destra,  
Cristo con me al mattino e con me alla sera,  
Cristo in ogni cuore che penserà a me,  
Cristo in ogni sguardo che si poserà su di me,  
Cristo in ogni orecchio che mi ascolterà. 


