
perPreparare la messa

Dalla 17a domenica 
alla 22ª domenica 

del Tempo ordinario

 L’itinerario liturgico che le domeniche (dalla 17ª alla 22ª Anno A) de-
lineano ha al suo centro la professione di fede in Gesù, riconosciuto 
da Pietro come il Cristo: essa diventa il presupposto della sequela di 
Gesù in ogni tempo. 

 Un posto importante occupa la Parola che, ascoltata e custodita, 
forma la comunità e la guida nel diventare sempre più “popolo di 
Dio” nel mondo. I cristiani sono chiamati ad approfondirne i signifi-
cati e a corrispondervi con la loro esistenza: in questo modo infatti si 
viene inseriti nel dinamismo della salvezza.

 Le solennità intermedie della Trasfigurazione del Signore e dell’Assun-
zione di Maria tracciano l’orizzonte della speranza cristiana, e con-
tinuano ad educarci nella fede che ci rivela il cammino di Dio con noi 
e il suo piano misterioso su di noi.

 Anche nelle difficoltà, inevitabili, la fede e la speranza ci sorreggono 
e rendono forte la nostra testimonianza: questa, infatti, ci richiede di 
continuo un cuore nuovo, capace di fiducia incondizionata e disponi-
bile ad una continua conversione.

 ▹ 17ª domenica ordinaria: Custodire le tue parole. Come Salomone an-
che noi possiamo chiedere a Dio di ricevere un «cuore capace di ascol-
to»: solo questa sintonia con la sua volontà e il suo progetto di salvezza 
porta ad un'autentica felicità.
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 ▹ Trasfigurazione del Signore: Contemplare il tuo volto. La via cristia-
na per vivere in noi la trasfigurazione del Signore è quella sacramentale: 
nelle dimensioni fondamentali della vita i sacramenti costituiscono mo-
menti di trasformazione che ci rendono sempre più conformi a lui.

 ▹ 19ª domenica ordinaria: Vivere alla tua presenza. La fede non ci to-
glie le difficoltà dell’esistere umano, ma ci permette di sentire Dio vicino. 
Egli non può essere confuso con nessun fenomeno di questo mondo, ma 
tutto può diventare segno attraverso cui egli ci interpella e ci invita a vi-
vere alla sua presenza.

 ▹ Assunzione di Maria: Risplende la Regina alla tua destra. La fede cri-
stiana professa che la madre di Gesù è stata preservata dalla corruzione 
della morte: in lei noi contempliamo lo splendore della risurrezione, che 
illumina anche la nostra vita e rivela la nostra destinazione. 

 ▹ 20ª domenica ordinaria: Invocare il tuo nome. La tenacia della donna 
cananea mostra come la fede faccia breccia nel cuore di Dio! Il ricono-
scimento da parte di Gesù rivela a noi come la misericordia divina possa 
superare tutte le barriere create dagli uomini. 

 ▹ 21ª domenica ordinaria: Credere in te. La professione di fede in Gesù 
come il Cristo, da parte di Pietro, interpreta la risposta dei credenti di 
ogni tempo: nella sua autorità, riconosciuta da Gesù, trova stabile guida 
ogni comunità cristiana. 

 ▹ 22ª domenica ordinaria:  Venire dietro a te. Il cammino verso Gerusa-
lemme, con gli eventi della Pasqua, è il contesto per comprendere ade-
guatamente il significato dell’invito di Gesù a camminare “dietro a lui”. 


