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LA PAROLA 
 
 
 

Preghiera introduttiva 
 
 
 Salmo 119 
 
 [40] Ecco, desidero i tuoi comandamenti;  
per la tua giustizia fammi vivere.  
 
[41] Venga a me, Signore, la tua grazia,  
la tua salvezza secondo la tua promessa;  
 
[42] a chi mi insulta darò una risposta,  
perché ho fiducia nella tua parola.  
 
[43] Non togliere mai dalla mia bocca la parola 
vera, perché confido nei tuoi giudizi.  
 

 
[44] Custodirò la tua legge per sempre,  
nei secoli, in eterno.  
 
[45] Sarò sicuro nel mio cammino,  
perché ho ricercato i tuoi voleri.  
 
[46] Davanti ai re parlerò della tua alleanza  
senza temere la vergogna.  
 
[47] Gioirò per i tuoi comandi che ho amati.  
 
[48] Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo,  
mediterò le tue leggi. 

 
 
La Parola annunziata, celebrata e vissuta nella sua integrità riassume tutta 
l’esperienza del credente. E’ memoria delle opere mirabili di Dio, è giudizio 
sull’oggi, appello di Cristo che bussa alla nostra porta, continuazione dell’opera 
divina, fermento di quel futuro ultimo che solo Dio porterà a compimento ma che fin 
d’ora si realizza nella Chiesa.  
(Catechismo degli adulti – pag. 200) 

 
 
 
Dal Libro del Profeta Isaia (Is 55, 10-11) 
 
[10] Come infatti la pioggia e la neve  
scendono dal cielo e non vi ritornano  
senza avere irrigato la terra,  
senza averla fecondata e fatta germogliare,  
perché dia il seme al seminatore  
e pane da mangiare,  

[11] così sarà della parola  
uscita dalla mia bocca:  
non ritornerà a me senza effetto,  
senza aver operato ciò che desidero  
e senza aver compiuto ciò per cui l'ho 
mandata. 

 
 



Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (Rm 10, 13-14, 17) 
 
[13] Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.  
[14] Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, 
senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? 
[17] La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la 
parola di Cristo. 
 
 
Occorre che il primato della Parola sia vissuto. Ora esso non lo è. La nostra vita è lontana 
dal potersi dire nutrita e regolata dalla Parola. Ci regoliamo, anche nel bene, sulla base di 
alcune buone abitudini, di alcuni principi di buon senso, ci riferiamo ad un contesto 
tradizionale di credenze religiose e di norme morali ricevute. Nei momenti migliori, 
sentiamo un po’ di più che Dio è qualcosa per noi, che Gesù rappresenta un ideale e un 
aiuto. 
Solo di rado facciamo l’esperienza di come il Gesù dei Vangeli, conosciuto attraverso 
l’ascolto e la meditazione delle pagine bibliche, può divenire davvero “buona notizia” per 
noi, adesso, per me in questo momento particolare della mia storia, può farmi vedere in 
prospettiva nuova ed esaltante il mio posto e compito in questa società, capovolgere l’idea 
meschina e triste che mi ero fatto di me stesso e del mio destino, 
(Card. Carlo Maria Martini)   
 
    
 
Discussione 
 
Che posto ha la Parola nella mia vita? 
La conosco, la leggo, la studio, la medito, la prego, la diffondo? 
La Parola orienta la mia vita e le mie scelte? 
E’ storia ormai vecchia e superata o voce efficace del Padre che produce ciò che annuncia? 
Come (strumenti e incaricati della diffusione) e in quali occasioni (omelie, riunioni, incontri 
biblici, ecc.) diffondere la Parola in seno alla comunità? 
 
 
 
 

 
 
 
 



2^ Domenica Tempo Ordinario 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 1,35-42) 

 
[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli  
[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!".  
[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: 
"Rabbì (che significa maestro), dove abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e quel 
giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.  
[40] Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro.  
[41] Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia 
(che significa il Cristo)"  
[42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: "Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)". 

 
 
 
Di particolare interesse, per la comune riflessione, la vicenda dei due discepoli. Gesù 

non ha ancora pronunciato nessun discorso, non ha fatto neppure uno dei gesti clamorosi 
che attireranno tante folle e già trova due persone disposte a seguirlo e ascoltarlo. 
Giovanni li ha indirizzati verso le braccia di un maestro più grande, del vero Maestro. I due 
discepoli conoscono bene Giovanni e, di fronte alla sua indicazione, non hanno scelta se 
non alzarsi e seguire il Messia. La certezza che hanno nel cuore prenderà poi radici dopo 
l’ingresso nella casa di Gesù. Saranno le cose dette da Lui, in quella giornata trascorsa 
insieme, ad operare il radicamento e l’esperienza sarà talmente forte e travolgente da far 
ricordare per sempre addirittura l’ora: le quattro del pomeriggio. 
 L’incontro con il Signore non è una cosa che si può tenere chiusa in casa; bisogna 
portarlo agli altri. Andrea corre dal fratello Simone; non ha bisogno di spiegare tante cose. 
Simone, senza indugio, va incontro a Gesù e vede il suo Messia; Gesù fissa Simone e vede il 
suo Pietro e gli consegna il suo posto nella storia della salvezza. 

 
 
 

 
 



Salmo 119 
 
[97] Quanto amo la tua legge, Signore;  
tutto il giorno la vado meditando.  
 
[98] Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei 
nemici,  
perché sempre mi accompagna.  
 
[99] Sono più saggio di tutti i miei maestri,  
perché medito i tuoi insegnamenti. 
 
[100] Ho più senno degli anziani,  
perché osservo i tuoi precetti.  

[101] Tengo lontano i miei passi da ogni via di 
male,  per custodire la tua parola.  
 
[102] Non mi allontano dai tuoi giudizi,  
perché sei tu ad istruirmi.  
 
[103] Quanto sono dolci al mio palato le tue 
parole: più del miele per la mia bocca.  
 
[104] Dai tuoi decreti ricevo intelligenza,  
per questo odio ogni via di menzogna.  
 
[105] Lampada per i miei passi è la tua parola,  
luce sul mio cammino. 

 

 

PICCOLA  GUIDA 
PER  PREGARE  LA  PAROLA 

 
 
GIOVEDI’ Invoca la Spirito Santo e leggi con calma il brano del Vangelo 

previsto per la domenica successiva 
    Leggi un commento al brano 
 
VENERDI’   Invoca la Spirito Santo e leggi ancora il brano del Vangelo 

Prova a fissare il “cuore” del testo evangelico in una frase o in 
 una parola da richiamare durante i giorni successivi 

Stabilisci un atteggiamento o un’azione concreta da fare 
 
SABATO Medita di nuovo il “cuore” del testo evangelico fissato il giorno 

prima 
Prega il Padre con una preghiera libera o con una preghiera 
preparata per la domenica seguente 

 
DOMENICA   Partecipa attivamente alla celebrazione dell’Eucarestia 

Presta particolare attenzione alla proclamazione delle letture 
bibliche notando il legame tra prima lettura e brano evangelico 
 

LUNEDI’ Prega lo Spirito Santo 
Custodisci la Parola nel tuo cuore e lascia che porti frutto nella 
concretezza del quotidiano 

 
MARTEDI’ Prega lo Spirito Santo e medita di nuovo il “cuore” del testo 

evangelico della domenica precedente. Lascia che porti frutto 
nella concretezza del quotidiano 

 
MERCOLEDI’ Prega il Padre con una preghiera libera 
 Interrogati sull’andamento del proposito fatto e su come hai 

accolto la Parola ascoltata la domenica precedente 


