
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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) 

A coloro che sono feriti da antiche divisioni risulta difficile accettare che li esortiamo al perdono e alla 
riconciliazione, perché pensano che ignoriamo il loro dolore o pretendiamo di far perdere loro memoria e ideali. 
Ma se vedono la testimonianza di comunità autenticamente fraterne e riconciliate, questa è sempre una luce che 
attrae. Perciò mi fa tanto male riscontrare come in alcune comunità cristiane, e persino tra persone consacrate, si 
dia spazio a diverse forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, desiderio di imporre le 
proprie idee a qualsiasi costo. 
 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA: 

CREARE LE CONDIZIONI PERCHE’ LA PACE TRIONFI! 
 

 ALLARGARE LA CERCHIA DELLE CONOSCENZE E DELLE AMICIZIE 

 COMPORTARCI IN MODO DA NON ESASPERARE GLI ALTRI 

 IMPARARE A PERDONARE! 

   
 

 

Signore, Dio unico, Dio della vita, 
del nostro universo, del nostro futuro comune, 
Tu ci hai creato a tua immagine e somiglianza: 

tutti siamo tua viva immagine. 
Ti chiediamo: fa’ che in tutto il mondo  

le forze del perdono vincano le forze dell’odio e della vendetta. 
Fa’ che i cuori si aprano e si fermino le armi. 

Fa’ che sorga una patria sicura per tutti. 
Fa’ che tutti gli uomini di buona volontà  

Abbattano le montagne dei pregiudizi, colmino fosse dell’odio 
e spianino i cammini che conducono al futuro comune. 

Fa’ che la giustizia generi la pace. 
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. 

 

 


