e ristabilisce ogni cosa; ma, come sta scritto del Figlio
dell’uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato.
Io però vi dico che Elìa è già venuto e gli hanno fatto
quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».
DOMENICA 24 Luca 6, 27-38

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi
che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del
bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A
chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a
chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non
richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro.
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete?
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene
a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete?
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete?
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne
altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande
e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo
verso gl'ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi,
come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e vi
sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata
nel grembo, perché con la misura con cui misurate,
sarà misurato a voi in cambio».

PANE PER LA SETTIMANA
“Ecco verranno giorni - dice il Signore Dio in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane né sete di acqua, ma d’ascoltare la parola del Signore”
Amos, 8,11

LUNEDI 18 Marco 8, 11-13

In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con
Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla
prova.
Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa
generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa
generazione non sarà dato alcun segno».
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva.
MARTEDI 19 Marco 8, 14-21

In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere
dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo
pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: «Fate attenzione,
guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma
quelli discutevano fra loro perché non avevano pane.
Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che
non avete pane? Non capite ancora e non comprendete?
Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete
orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho
spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste
colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici».
«E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila,
quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli
dissero: «Sette». E disse loro: «Non comprendete
ancora?».
MERCOLEDI 20 Marco 8, 22-26

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsàida,
e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo.

Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal
villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli
impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello,
alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo
come degli alberi che camminano».
Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci
vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva
distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo:
«Non entrare nemmeno nel villaggio».

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona,
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli
inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto
nei cieli».

GIOVEDI 21 Marco 8, 21-33

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i
villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i
suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». Ed
essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elìa e altri
uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro
severamente di non parlare di lui a nessuno.
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva
molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi
sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni,
risuscitare.
Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo
prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. Ma egli,
voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli
disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini».

SABATO 23 Marco 9, 2-13

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elìa con
Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elìa». Non sapeva infatti che cosa
dire, perché erano spaventati.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!».
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
risorgere dai morti.
E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima
deve venire Elìa?». Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elìa

VENERDI 22 Matteo 16, 13-19

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti».
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