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 Domenica 25 ottobre 2020 
XXX Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo      22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la 
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli 
rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il 
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz) 
 
 
Ci si può avvicinare alla fede col cuore stretto e piccino, con 
astuzia e malevolenza. Così, spesso, gli evangelisti riportano di 
persone che, in assoluta buona fede!, tendono tranelli a Gesù, 
cercano il modo di metterlo in difficoltà. Gesù scontenta molti: 
i farisei che si sentono giudicati e presi in giro per il loro 
eccessivo zelo e il loro senso di superiorità; i sadducei, 
conservatori aristocratici, che temono disordini che possano 
dispiacere ai romani; i sacerdoti, rinati grazie alla ricostruzione 
del tempio, che vedono con fastidio chiunque attenti alla loro 
autorità; gli scribi, riconosciuti come interpreti autentici della 
Torah, che mal sopportano questo profeta che non ha 
studiato... Ma Gesù colma di gioia gli ultimi, i perdenti, i 
peccatori, le folle, perché, per la prima volta, si sentono 
accolti, capiscono la Parola, intravvedono il sorriso di Dio. 
Anche noi possiamo commettere l'errore di avvicinarci a Gesù 
col cuore colmo di pregiudizi, sapendo già tutto. E peggio 
ancora succede nei confronti della Chiesa e dei cristiani, che 
consideriamo semplicemente "impresentabili". Così facendo, 



col cuore serrato, non sentiamo la voce del Signore che ci 
parla di amore... 
 

PER LA PREGHIERA       (Colletta II) 
 
O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa 
degli umili e dei poveri,  
donaci un cuore libero da tutti gli idoli,  
per servire te solo e amare i fratelli secondo lo Spirito del tuo 
Figlio,  
facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge della vita. 

 
 

Lunedì 26 ottobre 2020 
s. Evaristo 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca      13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato?  
 
In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga in 
giorno di sabato. C’era là una donna che uno spirito teneva 
inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun 
modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: 
«Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di 
lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo 
della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci 
sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite 
a farvi guarire e non in giorno di sabato». Il Signore gli 
replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di 
voi slega il suo bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad 
abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto 
prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata 
da questo legame nel giorno di sabato?». Quando egli diceva 
queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la 
folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz) 
 
 
Si vergognano, i detentori del potere religioso, arrossiscono 
davanti alle loro assurde elucubrazioni, le loro sconclusionate 
riflessioni teologiche che presentano un Dio feroce e 
incomprensibile. E fanno benissimo a vergognarsi. Esulta, la 
folla, perché finalmente vede il vero volto di Dio. Non un Dio 
che contabilizza le loro colpe, che impone insopportabili pesi, 
che chiede senza donare. Esulta, perché Dio guarisce senza 
guardare al calendario, senza seguire imperscrutabili precetti. 
E fa benissimo ad esultare. Gesù svela il volto di un Dio che 
mette l'uomo al centro, non il precetto, che desidera il bene 
del discepolo. E Gesù insiste, argomenta con la Legge a chi si 
nasconde dietro la Legge perché non sa argomentare. Anche il 
più devoto sacerdote e il più pio fariseo portano ad abbeverare 
il proprio animale da soma il giorno di sabato, e perché Gesù 
non può "sciogliere" questa donna dal suo legame nefasto per 
portarla ad abbeverarsi alle acque limpide dell'amore del 
Padre? Che il Signore ci aiuti a non nasconderci dietro le 
piccinerie degli uomini per proporre sempre la sua Legge che è 
fatta per la vita e per l'uomo!  
 

 

PER LA PREGHIERA      (don Primo Mazzolari) 
 
 
O Signore, Tu mi dici: 
"Lasciati amare"! 
Tu non mi domandi di più. 
Non mi domandi se ti voglio bene. 
Basta che io mi lasci amare dall'Amore, 
perché anch'io sono un lontano. 

 
 

Martedì 27 ottobre 2020 
s. Fiorenzo 

 



+ Dal Vangelo secondo Luca     13, 18-21     
Il granello crebbe e divenne un albero.  

In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di 
Dio, e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e gettò nel suo giardino; 
crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare 
il nido fra i suoi rami». E disse ancora: «A che cosa posso 
paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz) 

 
Il Regno di Dio, quindi, è realtà piccola, nascosta, fragile, ma 
piena di una straordinaria capacità di far crescere la pasta, 
capace di accogliere ed ospitare gli uccelli del cielo. Talvolta, 
però, siamo tentati di guardare alle cose di Dio con sguardo 
mondano, a lasciarci tentare dalle seduzioni della statistica, dal 
peso dei numeri. Quando mi ritrovo a qualche convegno con 
altri preti, dopo aver descritto le comunità di cui sono 
responsabile, subito, mi si pone da domanda: "Quanti 
frequentano la Messa?" Non lo so, neppure mi importa molto, 
mi interessa quanti escono cambiati dall'incontro col Risorto! 
Attenti, amici, a non contarci troppo: il re Davide venne punito 
quando volle fare un censimento del suo popolo! Altra è la 
logica di Dio, la logica dell'unicità, non della massa, del cuore 
non del peso dei numeri. Anzi, nella logica di questo mondo 
sembra davvero che la Chiesa abbia preso la china di un 
inesorabile declino, ma agli occhi di Dio sono altre le cose che 
contano: non preoccupiamoci troppo delle percentuali della 
frequenza, né – come, ahimè, alle volte accade - non 
entusiasmiamoci troppo delle masse oceaniche. Animo, amici, 
guardiamo negli occhi i fratelli che con noi condividono una 
speranza, più attenti al fatto che il sale non perda il proprio 
sapore piuttosto che accantonare tonnellate di sacchi di sale. 
Gesù è attento alla logica del Regno, che avanza anche se non 



ce ne occupiamo: il mondo è già salvo, non lo dobbiamo 
salvare noi. È salvo, ma non lo sa. Ecco che noi discepoli 
siamo chiamati a vivere la salvezza nel quotidiano, a 
testimoniarla nelle nostre opere. Amico che ascolti, che inizi 
con me la giornata: sii fecondo, sii lievito, con un sorriso, con 
una battuta, con un pizzico di pazienza, con una preghiera 
silenziosa tra una pratica e l'altra. Feconda, lascia lievitare, 
basta poco, credimi: è opera di Dio diffondere il Regno, è 
preoccupazione sua l'evangelizzazione. A noi il compito di 
essere collaboratori, di non ostacolare troppo l'opera di Dio, di 
essere trasparenza. Smettiamola di contarci, allora, e 
cantiamo, piuttosto, la misericordia di Dio: davanti ai suoi 
occhi davvero contiamo... 
 
 
PER LA PREGHIERA                                      

 
Rendici lievito, Signore, donaci fiducia, facci inciampare nella 
tua Parola quando il nostro sguardo diventa superbo e 
mondano, quando badiamo alla quantità e ai risultati piuttosto 
che affidarci come un bambino nelle braccia di sua madre... 
 
 

Mercoledì 28 ottobre 2020 
Santi Simone e Giuda 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca      6,12-19 
Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 
 
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò 
tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i 
suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome 
di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; 
Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto 
Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che 
divenne il traditore. 



Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che 
erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro 
malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri 
venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da 
lui usciva una forza che guariva tutti.  
 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Eremo San Biagio) 
 
 
Un arido elenco di nomi? No! Il segno che per Dio non siamo 
numeri. Egli chiama ciascuno per nome, fa emergere dal nulla, 
dando un volto ben definito. Ognuno è se stesso: unico, 
irrepetibile. Da sempre Dio lo ha sognato così. È in quel nome 
una chiamata, che è la mia, solo mia. "Ne scelse dodici ai quali 
diede il nome di apostoli". Dodici. Eppure la vocazione di 
Simone non è quella di Andrea, perché Simone dall'eternità 
era nel cuore di Dio come Simone quel Simone lì impulsivo 
pieno di slanci eppure tanto fragile, quel Simone che 
rinnegherà ma poi verserà il sangue per il Maestro. Quel 
Simone che avrà il compito di confermare gli altri e a cui 
saranno affidati le chiavi del Regno... così per ogni uomo... per 
me. Chiamato da sempre perché da sempre sognato così, con 
questo volto, questo compito da svolgere nella vita, che non 
può essere distinto da me. Io non ho una vocazione: io sono la 
mia vocazione. Quella voce che mi ha tratto dal nulla, che mi 
ha dato un volto nel momento stesso in cui in un atto di 
infinita tenerezza pronunciava il mio nome, quella voce mi 
chiamava ad "essere per". VOLUTO DA DIO PERCHE' AMATO 
DA DIO COSI' COME SONO. Come posso non amarmi, non 
accettarmi anche nei miei limiti, non amare la mia vocazione? 
Come posso non esplodere di gioia? Sì, quella voce di cui 
serbo in cuore l'eco con nostalgia profonda, quella voce 
continua a chiamarmi alla gioia. 
 

 



PER LA PREGHIERA  
 
 
Guariscimi, Signore.  
Guariscimi nel corpo, guariscimi nel cuore, guariscimi 
nell’anima.  
Dammi la vita, la vita in abbondanza.  
Te lo chiedo per l’intercessione di Maria Santissima, tua Madre, 
la Vergine dei dolori. Amen 

 
 

Giovedì 29 ottobre 2020 
s. Ermelinda 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca      13,31-35 
Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme.  
 
In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: 
«Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». 
Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: “Ecco, io 
scaccio demòni e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo 
giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, 
domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché 
non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”. 
Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi 
quelli che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le 
ali, e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa è abbandonata 
a voi! Vi dico infatti che non mi vedrete, finché verrà il tempo 
in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!”». 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz) 
 
 
Ci si mette anche Erode. Quella “volpe” di Erode che, nel 
linguaggio ebraico non è certo un complimento, sì, proprio lui, 



uno dei figli inetti di Erode il grande, quello che stava con 
Erodiade, sua nipote e moglie di suo fratello. Quello che ha 
fatto uccidere Giovanni Battista per un'incauta promessa 
suscitata dagli ormoni. Dev'essere un vizio, il suo, quello di far 
fuori chi non la pensa come lui, chiunque lo imbarazzi. 
Geniale: invece di lasciarsi scuotere la coscienza dalle parole 
dei profeti non fa' che ucciderli direttamente. È un metodo 
anche quello. Oggi, invece, preferiamo spegnere direttamente 
la coscienza. Gesù è ferito da quella notizia. Ferito perché 
vede che la sua missione si sta confrontando con una serie 
crescente di impedimenti e difficoltà. Non cederà, questo è 
certo. Terrà duro e andrà fino in fondo, come sappiamo bene. 
Ma il dolore che sperimenta è quello radicale e profondo 
dell'amante non riamato, di chi mette in gioco tutto se stesso 
e riceve un rifiuto. Se accettassimo, una volta per tutte, 
l'amore di Dio per ciascuno di noi! Se avessimo finalmente il 
coraggio infinito di lasciarci amare! 
 
 
PER LA PREGHIERA       (Ratzinger) 
 
 
Signore Gesù Cristo, nell'oscurità della morte tu hai fatto luce; 
nell'abisso della solitudine più profonda abita ormai per 
sempre la protezione potente del tuo amore; in mezzo al tuo 
nascondimento possiamo ormai cantare l'alleluia dei salvati. 
Concedici l'umile semplicità della fede, che non si lascia 
fuorviare quando tu ci chiami nelle ore del buio, 
dell'abbandono, quando tutto sembra apparire problematico; 
concedici, in questo tempo nel quale attorno a te si combatte 
una lotta mortale, luce sufficiente per non perderti; luce 
sufficiente perché noi possiamo darne a quanti ne hanno 
ancora più bisogno. 
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale, come aurora del 
mattino, nei nostri giorni; concedici di poter essere veramente 
uomini pasquali in mezzo al Sabato santo della storia. 



Concedici che attraverso i giorni luminosi e oscuri di questo 
tempo possiamo sempre con animo lieto trovarci in cammino 
verso la tua gloria futura. Amen. 

 
 

Venerdì 30 ottobre 2020 
s. Germano 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca      14,1-6  
Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà 
fuori subito in giorno di sabato? 
 
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi 
era un uomo malato di idropisìa.  
Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: «È 
lecito o no guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese 
per mano, lo guarì e lo congedò.  
Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel 
pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?». E non 
potevano rispondere nulla a queste parole. 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Mons. Vincenzo Paglia)  
 
 
Gesù è invitato, un sabato, ad un banchetto in casa di uno dei 
farisei. L'evangelista nota sin dall'inizio l'ostilità con cui i 
presenti lo osservano. Ben diverso era l'atteggiamento delle 
folle che, invece, accorrevano a lui per ascoltarlo e per 
ricevere guarigione. Così agisce anche per l'idropico che entra 
in quella casa dirigendosi subito verso Gesù. Appena Gesù lo 
vede chiede ai farisei se sia lecito o no guarire in giorno di 
sabato. La domanda è ovviamente retorica, e comunque non 
riceve risposta. Gesù, senza frapporre tempo, guarisce 
quell'uomo malato. I poveri non possono attendere le dispute 
e i dibattiti. L'amore e la compassione per i deboli non 
tollerano nessun limite e non conoscono nessun confine. È il 



terzo miracolo, dopo quello dell'uomo dalla mano arida e della 
donna curva, che Gesù compie di sabato. Per Gesù il sabato è 
davvero un giorno di festa, ossia il giorno in cui si manifestano 
pienamente la bontà e l'amore di Dio per gli uomini, 
soprattutto per i più deboli. È così, o meglio deve essere così, 
anche per la domenica. 
 

 

PER LA PREGHIERA      (dal Salmo 111) 
 
 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
nel consesso dei giusti e nell’assemblea. 
Grandi sono le opere del Signore, 
le contemplino coloro che le amano.  
 

 

Sabato 31 ottobre 2020 
s. Quintino 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca           14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.  
 
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una 
parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che 
ha invitato te e lui venga a dirti: “Cédigli il posto!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando 
sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. 
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                    (Paolo Curtaz)              

 



Non so cosa ne pensiate voi, ma sono convinto che l'astio nei 
confronti del Signore sia più che meritato! Avete visto cosa 
dice, come si comporta? Con che libertà indica a chi gli sta di 
fronte le contraddizioni e le paranoie che riusciamo a 
costruire? Smonta ogni pretesa, mette in difficoltà i farisei e i 
devoti, ridicolizza, con rispetto, certi aspetti della fede 
professati come intoccabili. E riporta tutto a verità, 
all'essenzialità. A Dio. Capisco anche il fatto che nessuno lo 
voglia più invitare a cena! Riesce a ridicolizzare 
l'atteggiamento molto diffuso ancora oggi, della visibilità, del 
riconoscimento a tutti i costi. Ci teniamo (e tanto!) a far 
pesare i nostri titoli, le nostre competenze, i nostri successi, i 
nostri denari. Ci teniamo, nonostante tutto, anche alla 
visibilità, al ruolo, purtroppo anche dentro la Chiesa. Gesù 
entra nel merito della questione: non gioca a fare il populista, 
non parla di “casta” come oggi va tanto di moda, non è un 
giacobino... Dice una cosa assolutamente vera: prima 
dell'esterno, prima del “fuori”, cerchiamo di occuparci del 
“dentro”. Distinguiamo autorità e autorevolezza, rispettando la 
prima ma seguendo e cercando la seconda... 
 
 
PER LA PREGHIERA                           (Fonte non Specificata) 
 
 
Signore, siamo il tuo piccolo gregge: donaci occhi per vedere 
gli uccelli del cielo e i gigli del campo, il sole di giorno e la luna 
e le stelle di notte, e rendici capaci di gioire scorgendo in tutto 
la provvida presenza di Dio nostro Padre.  
Gesù, donaci un cuore libero e povero che sappia godere di 
tutto senza nulla possedere, perché tuoi sono i cieli e tua è la 
terra.  
Gesù, che sei la via sicura e la vita sovrabbondante, donaci la 
sapienza dei semplici, insegnaci il segreto della gioia che 
zampilla da te, sorgente viva, affinché anche il nostro cuore 
sia sempre là dove si trova, custodito intatto nei forzieri del 
regno, il nostro inalienabile tesoro. 


