
 
 
 
 
 
 

10ma domenica del Tempo Ordinario – Anno C 

domenica, 5 giugno 2016 

 

 

Nella tua parola è la nostra vita 
 

 

 

Invitatorio 

Salmo 29 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella fossa. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Luca 
Lc 7,11-17 

 

11 In seguito Gesù andò in un villaggio chiama-
to Nain: lo accompagnavano i suoi discepoli 
insieme a una gran folla. 12 Quando fu vicino 
all'entrata di quel villaggio, Gesù incontrò un 
funerale: veniva portato alla sepoltura l'unico 
figlio di una vedova, e molti abitanti di quel vil-
laggio erano con lei. 
13 Appena la vide, il Signore ne ebbe compas-
sione e le disse: «Non piangere!». 
14 Poi si avvicinò alla bara e la toccò: quelli che 
la portavano si fermarono. Allora Gesù disse: 
«Ragazzo, te lo dico io: àlzati!». 

15 Il morto si alzò e cominciò a parlare. Gesù 
allora lo restituì a sua madre. 
16 Tutti furono presi da stupore e ringraziavano 
Dio con queste parole: «Tra noi è apparso un 
grande profeta!». Altri dicevano: «Dio è venuto 
a salvare il suo popolo». 17 E la notizia di questi 
fatti si diffuse in quella regione e in tutta la 
Giudea. 
 
 
 

Spiegazione 

Incontrando il corteo funebre, Gesù, che si trova 
sul suo tragitto, è commosso dal pianto inconsola-
bile della madre. 
“Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le 
disse: Non piangere”. Due parole vere, di consola-
zione umana, che scaturiscono dal cuore colmo di 
misericordia dell’Uomo-Dio. Quale fiducia ci deve 
dare l’amore del Signore! Davanti alla nostra lotta 
per essere cristiani migliori, nella quale noi com-
metteremo talvolta degli errori e dei peccati, se 
questi ci fanno soffrire - come soffriva il cuore di 
quella madre -, il Signore avrà anche per noi mise-
ricordia. Dal canto nostro, dobbiamo imparare a 
guardarci intorno e ad accogliere le chiamate che 
Dio ci manda attraverso il nostro prossimo. Non 
possiamo vivere rinchiusi negli stretti limiti 
dell’egoismo, voltando le spalle alle situazioni di 
molte persone che hanno bisogno del nostro aiuto. 
Il giovane si alzò, e il suo corpo che era divenuto 
cadavere sentì che la vita scorreva nuovamente 
nelle sue vene. Capiterà lo stesso molto spesso 
nell’apostolato, perché il Signore è sempre dispo-
sto a rifare miracoli come quello di Nain: anime che 
“risusciteranno” alla vita cristiana. Quando Cristo 
passa tra gli uomini, se lo sappiamo portare con 
noi, molti occhi vedono di nuovo, molte orecchie 
ascoltano la parola di Dio e anime morte rinascono 
a una vita nuova per mezzo del sacramento della 
penitenza. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



10ma  domenica del 

Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura 1Re 17,17-24 
Salmo Sal 29 
II lettura Gal 1,11-19 
Vangelo Lc 7,11-17 
 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 

O Padre, consolatore degli afflitti, tu illumini il mi-
stero del dolore e della morte con la speranza che 
splende sul volto del Cristo; fa’ che nelle prove del 
nostro cammino restiamo intimamente uniti alla 
passione del tuo Figlio, perché si riveli in noi la po-
tenza della sua risurrezione. 
Egli è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spi-
rito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana prenditi del tempo pregare e, dopo 
aver riletto il brano di Vangelo proposto, rispondi alle 
domande del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: alla porta della 
tua vita giunge Gesù: come lo accogli? Quale apertura 
vivi nei riguardi del suo messaggio evangelico? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: l’incontro delle tue 
esperienze di morte con il dono della sua presenza co-
me diventano poi forza di vita nella tua giornata? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: ti senti toccato dalla 
forza vitale presente in Gesù? Senti che in te riacquista 
vigore ogni tua dimensione: corporea, intellettuale, voli-
tiva, relazionale, affettiva, spirituale…? 

SABATO  - Leggi il brano e chiediti: se la capacità di 
comunicare è il segno caratteristico dell’essere umano, 
come vivi la tua comunicazione con Dio e con gli altri? 
Riesci a schivare le trappole di morte dentro le quali fini-
sce talvolta la comunicazione tra credenti? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: alimento per la 
vita nuova, donata a noi grazie all’incontro con il Signore 
Gesù, l’Eucarestia sostenta ogni cammino di discepolato 
e ogni esperienza di Chiesa: come ti cibi del Signore? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: riesci a collaborare 
alla gioia dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, per i doni vitali 
che il Signore fa loro? La tua preghiera è preghiera di 
lode e di ringraziamento? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino. 

 
 

 

Preghiera 

O Padre, invadi il mio cuore di stupore per quanto 
ha fatto Gesù nel Vangelo di oggi. 
Ha visto una povera donna disperata. Non aveva 
nemmeno la forza di andare da lui, di pregare, di 
chiedere qualcosa. 
Quanta gente attraversa situazioni dolorose, diffici-
li! Non riescono più nemmeno ad avere fede in te, 
davanti ai loro drammi. 
Consola anche oggi tutti coloro che soffrono, che 
hanno bisogno di una parola che sappia ridonare 
fiducia e speranza. 
Rendimi capace di vedere le situazioni di sofferen-
za introno a me ed essere vicino a chi ha bisogno 
con gesti delicati e parole di speranza. 
Fa’ che nessuno di quelli che incontrerò in questa 
giornata mi trovi insensibile davanti ai suoi proble-
mi e alle situazioni che sta vivendo; ma che io sia 
per tutti un riflesso della luce della tua risurrezione. 
Amen. 
 
 
 

Appunti 
_________________________________________
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_________________________________________ 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 

sera alle ore 21:00. 

 
Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 

alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


