
senza guardare se fa parte della propria cerchia di appartenenza. In que-
sto caso, il samaritano è stato colui che si è fatto prossimo del giudeo 
ferito. Per rendersi vicino e presente, ha attraversato tutte le barriere cul-
turali e storiche. La conclusione di Gesù è una richiesta: «Va’ e anche tu 
fa’ così» (Lc 10,37). Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte 
ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. 
Dunque, non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento 
chiamato a diventare io un prossimo degli altri. 
 
SILENZIO 
 
RISONANZE/RIFLESSIONI BREVI LIBERE SULLA  
PAROLA DI DIO DEL GIORNO E LE PAROLE DEL PAPA 
 
 

Preghiamo insieme: Preghiera al Creatore 
 
Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 
 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
CANTO DI RIPOSIZIONE:  
PANE DEL CIELO 
 
Pane del cielo sei tu Gesù 
Via d’amore tu ci fai come te 
No non è rimasta fredda la terra, tu 
sei rimasto con noi. 
Per nutrirci di te: pane di vita;  
ed infiammare con il tuo amore tutta l’umanità 
 

CANTO DI ADORAZIONE 
 
La Divina Eucarestia, 
adoriamo supplici. 
Cristo fonda un’era nuova, 
che non ha più termine. 
È la fede che ci guida  
non i sensi fragili. Amen. 

CANTO DI ESPOSIZIONE: SEI TU SIGNORE IL PANE 
 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.  
Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:  
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi".  
 
LA PAROLA DI DIO DEL GIORNO (già letta durante la S. Messa) 
 
LETTURA Is 7, 10-14 
Lettura del profeta Isaia 

In quei giorni. Il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signo-
re, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto». Ma Acaz rispose: 
«Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: 
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora 
vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Em-
manuele». 

SALMO Sal 39 (40) 

Ecco, io vengo, Signore: per fare la tua volontà. 

Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero». R 

Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. R 

Non ho celato il tuo amore 



e la tua fedeltà alla grande assemblea. 
Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano; 
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. R 

EPISTOLA Eb 10, 4-10 
Lettera agli Ebrei 

Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per 
questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: 
Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, sog-
giunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sa-
crificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santi-
ficati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.   

VANGELO Lc 1, 26b-38 
+ Lettura del Vangelo secondo Luca 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste pa-
role ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’es-
sa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è im-
possibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
Dalla Lettera Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco 
 
77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. 

Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infan-
tile. Godiamo di uno spazio di corresponsabilità capace di avviare e gene-
rare nuovi processi e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella 
riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di fronte alla 
grande occasione  di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri 
buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di 
fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra 
storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popo-
lo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, 
di risollevare chi è caduto; anche se tante volte ci troviamo immersi e 
condannati a ripetere la logica dei violenti, di quanti nutrono ambizioni 
solo per sé stessi e diffondono la confusione e la menzogna. Che altri 
continuino a pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di pote-
re. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene. 
78. È possibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è 
più concreto e locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con 
la stessa cura che il viandante di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 
ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, 
senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha 
seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano enormi 
sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che 
favorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. 
Il samaritano cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di 
quell’uomo, come noi siamo chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” 
che sia più forte della somma di piccole individualità; ricordiamoci che «il 
tutto è più delle parti, ed è anche più della loro semplice som-
ma».  Rinunciamo alla meschinità e al risentimento dei particolarismi ste-
rili, delle contrapposizioni senza fine. Smettiamo di nascondere il dolore 
delle perdite e facciamoci carico dei nostri delitti, della nostra ignavia e 
delle nostre menzogne. La riconciliazione riparatrice ci farà risorgere e 
farà perdere la paura  a noi stessi e agli altri. 
79. Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti 
o ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione da-
vanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dovere. Tutti abbiamo 
una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e tutti i 
popoli della terra. Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni 
donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con quell’atteggiamento soli-
dale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano. 
80. Gesù propose questa parabola per rispondere a una domanda: chi è il 
mio prossimo? La parola “prossimo” nella società dell’epoca di Gesù indi-
cava di solito chi è più vicino, prossimo. Si intendeva che l’aiuto doveva 
rivolgersi anzitutto a chi appartiene al proprio gruppo, alla propria razza. 
Un samaritano, per alcuni giudei di allora, era considerato una persona 
spregevole, impura, e pertanto non era compreso tra i vicini ai quali si 
doveva dare aiuto. Il giudeo Gesù rovescia completamente questa impo-
stazione: non ci chiama a domandarci chi sono quelli vicini a noi, bensì a 
farci noi vicini, prossimi. 
81. La proposta è quella di farsi presenti alla persona bisognosa di aiuto, 


