
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Luca 10, 1 -9 

Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 

stava per recarsi.  Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 

messe, perché mandi operai nella sua messe!  Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 

borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  In qualunque casa entriate, prima 

dite: “Pace a questa casa!”.  Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 

di voi.  Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 

ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 

che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.  

 

DA “Evangelii Gaudium” (Esortazione apostolica di Papa Francesco) 

E’ indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a 
riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza 
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi 
pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò 
esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell’identità locale sia capace di creare 
nuove sintesi culturali. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che 
fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:  

SPRIGIONARE INTERESSE VERSO GLI ALTRI! 
 GESTI DI GENEROSITÀ 

 PORSI LA DOMANDA : “COSA POSSO FARE PER GLI ALTRI?” 

 QUALCHE RINUNCIA SALUTARE : RACCOGLIEREMO OFFERTE PER UNA MISSIONE IN SALVADOR 

   
 

Donaci Signore, di capire  
come è grande la nostra responsabilità.  

Fa’ che noi, già adesso, possiamo aiutare tante persone  
che conosciamo o che non conosciamo,  

con il nostro cammino faticoso di ogni giorno.  
Concedici, Signore, di essere più concreti e più vivi,  

a imitazione dei Santi e di desiderare talora,  
di soffrire di più pur di arrivare a coloro che sono in difficoltà  

e che sono affidati al nostro aiuto e al nostro sacrificio. 
Donaci, Signore, di sacrificarci volentieri  

per altri che hanno bisogno.  

Amen 
 

 GESTO DI CARITA’ 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

 

Raccogliamo i nostri 

contributi/risparmi e li porteremo 

alla Chiesa martire del Salvador a 

memoria dell’arcivescovo Oscar 

Romero canonizzato lo scorso ottobre. 

 

 


