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

Annunciando il vangelo del Regno 

Lectio divina per adulti 

 

QUINTO INCONTRO 

Il Vangelo del Regno 

La vita nuova 

 

 

 

                                                          

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore nuovo, 

che ravvivi in noi tutti 
i doni da Te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 

un cuore nuovo 

sempre giovane e lieto. 

 



Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore puro, 

allenato ad amare Dio, 

un cuore puro, 

che non conosca il male 

se non per definirlo, 

per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro, 

come quello di un fanciullo, 

capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 

 

Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore grande, 

aperto alla Tua silenziosa 

e potente parola ispiratrice, 

e chiuso ad ogni meschina ambizione, 

un cuore grande e forte ad amare tutti, 

a tutti servire, con tutti soffrire; 

un cuore grande, forte, 

solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
Amen. 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (9,18-38) 
 
La fanciulla morta e la donna ammalata 

Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: 
«Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella 
vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. 

Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò 
alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò 
anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: 
«Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. 

Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù 
disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. 
Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si 
alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. 

 

I due ciechi e il muto indemoniato 

Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di noi!». Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù 
disse loro: «Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». 
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E 
si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno 
lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. 
Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu 
scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: 



«Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli 
scaccia i demòni per opera del principe dei demòni». 

 
Gesù ha compassione della folla 

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe!». 
 

TEMPO DI MEDITATIO 

Silenzio : rilettura personale del brano 
 
 
Domande: 
 

1. Ho sperimentato il “tocco” di Gesù? Sono in comunione con la potenza        
del Risorto? 

2. Gesù ci segue nella nostre case dove è peccato e morte…Gesù si lascia        
toccare anche da impuri: ho scoperto che Gesù entra anche nelle stanze      
peggiori della mia vita per salvarmi? 

3. Sono capace di essere la Luce e la Parola nella Chiesa e della Chiesa? 
4. Come entro da protagonista (operaio) nella compassione di Gesù per la        

folla? 
 
Preghiera corale (Salmo 146) 
Loda il Signore, anima mia: 
 
loderò il Signore finché ho vita, 

canterò inni al mio Dio finché esisto. 
 
Non confidate nei potenti, 

in un uomo che non può salvare. 
 
Esala lo spirito e ritorna alla terra: 

in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: 

la sua speranza è nel Signore suo Dio, 
 
che ha fatto il cielo e la terra, 

il mare e quanto contiene, 

che rimane fedele per sempre, 
 
rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri, 



 
il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i giusti, 
 
il Signore protegge i forestieri, 

egli sostiene l'orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 
 
Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
Alleluia. 

Gloria al Padre …... 

TEMPO PER L’ORATIO 

 
G.  Ecco che i ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano, i                       
muti parlano e i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona novella. 
T.  Tu sei il messia, o Signore Gesù, il figlio del Dio vivente.  
 
L.  Ci hai dato in dono lo Spirito Santo, come hai promesso, e ci fai                      
conoscere chi sei. 
T. Tuo è il regno, tua la gloria per sempre; donaci di poter                   
essere vicini a te nell’eternità. 
 
L.  L’annuncio del Vangelo è fatto con atti concreti. 
T. Tu solo, o Signore Gesù, puoi fare ciò che dici; aiutaci a 
    essere testimoni, sapremo essere degni di te.  
 

L.  Comprendiamo la necessità di annunciare il Vangelo anche con le opere. 

T.  Abbiamo un assoluto bisogno di te, o Gesù. Senza di te nulla                   
accade, con te tutto è possibile; facci sentire che ci sei vicino. 

 

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 


