
 
 
 
 
 
 

23ma domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
domenica, 04 settembre 2016 

 
 

Discepoli per scelta! 
 
 

Invitatorio 

Salmo 89 
 

Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione.  
 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
E acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 
Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.  
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Luca. 
Lc 14,25-33 

 
In quel tempo, 25 molta gente accompagnava Gesù 
durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: 
«26 Se qualcuno viene con me e non ama me più 
del padre e della madre, della moglie e dei figli, dei 
fratelli e delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se 
stesso, non può essere mio discepolo. 27 Chi mi 
segue senza portare la sua croce non può essere 
mio discepolo. 

28 Se uno di voi decide di costruire una casa, che 
cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spe-
sa per vedere se ha soldi abbastanza per portare a 
termine i lavori. 29 Altrimenti, se getta le fondamenta 
e non è in grado di portare a termine i lavori, la 
gente vedrà e comincerà a ridere di lui 30 e dirà: 
“Quest'uomo ha cominciato a costruire e non è sta-
to capace di portare a termine i lavori”. 
31 Facciamo un altro caso: se un re va in guerra 
contro un altro re, che cosa fa prima di tutto? Si 
mette a calcolare se con diecimila soldati può af-
frontare il nemico che avanza con ventimila, non vi 
pare? 32 Se vede che non è possibile, allora manda 
dei messaggeri incontro al nemico; e mentre il ne-
mico si trova ancora lontano gli fa chiedere quali 
sono le condizioni per la pace. 
33 La stessa cosa vale anche per voi: chi non rinun-
zia a tutto quel che possiede non può essere mio 
discepolo». 
 
 
Spiegazione 
Volere essere discepoli del Cristo significa avere 
scelto e deciso di seguirlo, significa avere scelto 
Cristo come unico punto di riferimento della e nella 
nostra vita. 
Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo 
fondato su di lui, e solo su di lui, il nostro progetto 
di vita. 
Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori quoti-
diani, ma non saranno questi a troncare la nostra 
sequela se sapremo accettarli e viverli come limite 
e quindi come parte della croce che ogni giorno ci è 
chiesto di portare. Una croce fatta di grandi e pic-
cole sofferenze e miserie, ma è proprio l’adesione 
alla “nostra” croce la via per divenire e rimanere 
suoi discepoli. 
La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi ha il 
coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire Gesù 
con totale abbandono e senza nessun compro-
messo. 

 

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



23ma  domenica del 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
I lettura Sap 9,13-18 
Salmo  Sal 89 
II lettura Fm 1,9-10.12-17 
Vangelo Lc 14,25-33 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre, tu sai come a stento ci raffiguriamo le co-
se terrestri, e con quale maggiore fatica possiamo 
rintracciare quelle del cielo; donaci la sapienza del 
tuo Spirito, perché da veri discepoli portiamo la no-
stra croce ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo tuo Figlio, no-
stro Fratello, Signore e Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito 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: come vivi il tuo 
essere un discepolo di Gesù? Che consapevolezza hai 
nella tua vita del cammino che lui ti sta facendo fare? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quanto incidono nel-
la tua vita di discepolo di Gesù i tuoi legami familiari, le 
tue amicizia? Quanto sei libero e quanto sei condiziona-
to dall’opinione di chi non è credente? Sei te stesso? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: che cosa per te è 
paragonabile alla croce? Che cosa ti pesa, ti fa paura? 
Che cosa rischia di frenare lo slancio della tua fede? 
Stai imparando ad abbracciare e a portare dietro a Gesù 
anche la parte di te che non ti piace e di fa soffrire? 

SABATO - Leggi il brano e chiediti: con saggezza, sai 
ponderare che cosa e come fare le tue scelte di vita e di 
fede? Hai imparato a prendere le misure, secondo la lo-
gia e la sapienza di Dio? Vivi ancora di facili entusiasmi? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: hai imparato a 
trovare nell’Eucaristia la luce e la forza per affrontare le 
battaglie della tua vita? Quale sostegno il Signore ti dà? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: sai fare piccole e 
grandi rinunce per essere un vero discepolo di Gesù? 
Che cosa puoi lasciare dietro le tue spalle per essere 
libero di fidarti in tutto e per tutto dell’amore di Dio? 

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 

Non scherziamo, Signore! È già difficile essere qui, 
ascoltare la tua parola, credere che tu sei presente in un 
pezzo di pane, e tu addirittura mi dici di amare, di pren-
dere e di seguirti con la propria croce. 
Signore, ma la croce fa male! È pesante la mia croce. E 
dove devo portarla? Non è forse meglio se trovo il modo 
di sbarazzarmene, di buttarla via, di dimenticarmi che 
nella vita esiste anche la forza del male? 
Di risposta tu mi dici: «Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può essere mio di-
scepolo». 
Ma io voglio essere tuo discepolo, Signore, perché ho 
deciso e scelto di seguirti: sei tu l’unico punto di riferi-
mento della mia vita. Ma se faccio tutto questo senza 
croce? 
E ancora tu mi ripeti: «Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può essere mio di-
scepolo». 
Signore, è per amore che ti seguo, perché ho fondato su 
di te il senso della mia vita; perché solo tu mi dai la forza 
di vincere i miei limiti, le mie piccole o grandi infedeltà. 
Questa croce mi ricorda il mio peccato, ma anche 
l’amore che tu hai avuto per me; E anche se talvolta la 
sento pesante, ruvida e senza senso, non sarà certo 
questa croce, la mia, a troncare la voglia che sento den-
tro di stare con te e di seguirti ogni giorno. 
Se tu sei con me, Signore, la croce non mi fa paura, 
perché ho capito finalmente che essa è la via per diven-
tare e restare tuo discepolo. 
Signore, ho il coraggio di fidarmi di te e di seguirti non 
da solo, ma insieme alla mia croce, senza lamentele, 
senza compromessi, ma fidandomi totalmente di te. 
Amen. 
 
 

Appunti 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali sul Vangelo hanno luogo 
nella Cripta Emmaus della nostra Parrocchia tut-
ti i martedì sera alle ore 21:00. 
 
Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 
alle 22:00 con la recita comunitaria di Compieta. 


