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Comunità pastorale: S. Martino – SS. Nome di Maria 

Annunciando il vangelo del Regno 

Lectio divina per adulti 

 

Primo incontro: 

Il lebbroso, il pagano e la donna 

Un vangelo per chi vive ai margini 

            

 

                                                        

 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Discendi, Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del ciel la grazia accordaci 
tu, creator degli uomini. 
 
 
Chiamato sei Paraclito 
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e dono dell'’Altissimo;  
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 
I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 
I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 
Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (8,1-17) 
 

Gesù guarisce un lebbroso 

 Scese dal monte e molta folla lo seguì. 2Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si 
prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». 3Tese la mano 
e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la sua lebbra fu guarita. 
4Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a qualcuno; va' invece a mostrarti 
al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per 
loro». 

 

La fede del centurione 

Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e 
diceva: 6«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre 
terribilmente». 7Gli disse: «Verrò e lo guarirò». 8Ma il centurione rispose: 
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. 9Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei 
soldati sotto di me e dico a uno: «Va'!», ed egli va; e a un altro: «Vieni!», ed 
egli viene; e al mio servo: «Fa' questo!», ed egli lo fa». 

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io 
vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! 11Ora io vi 
dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con 
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i figli del regno saranno 
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cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». 13E Gesù disse 
al centurione: «Va', avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo 
servo fu guarito. 

 

Gesù guarisce la suocera di Pietro 

Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la 
febbre. 15Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. 

Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la 
parola e guarì tutti i malati, 17perché si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
malattie. 
 

 

TEMPO DI MEDITATIO 

Silenzio : rilettura personale del brano 
 
Video 
 
Domande 
·         Ho scoperto che il Signore può farmi rinascere dall’alto, vincendo la mia 

lebbra? 
·         Mi rendo conto che la fede mi apre alla promessa di Abramo al popolo 

eletto? 
·         Il Centurione è testimone che la fede può raggiungere tutti i confini della 

terra. Ho scoperto come la fede cristiana sia realmente cattolica ovvero 
universale? 

·         Mi rendo conto che Cristo, che mi eleva alla dignità di figlio, chiede alla 
mia vita una risposta che sia servizio attivo per il Regno? Quali azioni 
esprimono la mia risposta d’amore e servizio a Cristo e alla Chiesa? 

 

 

Preghiera corale (Salmo 41) 
 
 Beato l’uomo che ha cura del debole: 

nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
 
 Il Signore veglierà su di lui, 

lo farà vivere beato sulla terra, 

non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
 

 Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 

tu lo assisti quando giace ammalato. 
 

 Io ho detto: «Pietà di me, Signore, 

guariscimi: contro di te ho peccato». 
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 I miei nemici mi augurano il male: 

«Quando morirà e perirà il suo nome?». 
 

 Chi viene a visitarmi dice il falso, 

il suo cuore cova cattiveria 

e, uscito fuori, sparla. 
 

 Tutti insieme, quelli che mi odiano 

contro di me tramano malefìci, 

hanno per me pensieri maligni: 
 

 «Lo ha colpito una malattia infernale; 

dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi». 
 

 Anche l’amico in cui confidavo, 

che con me divideva il pane, 

contro di me alza il suo piede. 
 

 Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, 

che io li possa ripagare. 
 

 Da questo saprò che tu mi vuoi bene: 

se non trionfa su di me il mio nemico. 
 

 Per la mia integrità tu mi sostieni 
e mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
 

 Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, 

da sempre e per sempre. Amen, amen. 
 
Gloria al Padre ….. 

 

 

TEMPO PER L’ORATIO 

 
 
G. Signore Gesù, tu manifesti l’avvento del regno avendo cura degli ultimi 
T. Fa che noi tuoi discepoli, comprendiamo quanto è importante           
 cercarti   nei fratelli che sono nel bisogno. 
 
L. Signore Gesù, tu sei la cura ai nostri mali. 
T. Sostienici, aumenta la nostra fede. 
 
L. Può succedere che chi ci è caro si trovi nel pericolo; tu, o Signore, ascolta la     
nostra preghiera nel pianto. 
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T. Verso te, o Signore, è rivolto il nostro essere 
 
L. Tu ci risani e ci fai comprendere che la nostra gioia è nel servire. 
T. La guarigione del cuore è comprendere che dobbiamo servire                
per  completarci. 
 
 

PROPOSTA PERSONALE DI ACTIO 

---------------------------------------------- 

G. Sia la Parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro  

    cammino. 

T. Sia la Parola di Dio lampada per i nostri passi e luce sul nostro              
cammino. Amen 

 

Padre Nostro 

 

 

 

 


