
perPreparare la messa

Dal Battesimo del Signore 
alla 8ª domenica ordinaria

 L’itinerario liturgico delle prossime domeniche propone l’esperien-
za della vita cristiana come cammino personale e comunitario di 
dialogo collaborativo tra Dio e l’uomo credente: il Padre si manifesta in 
Gesù e l’esperienza di fede si fa concreta nel riconoscere le opere di Dio, 
nel rendere grazie e nell’impegno di testimonianza nella vita quotidiana. 

 Gesù Cristo è il dono grande e definitivo che Dio ha fatto all’uma-
nità. In Gesù il Padre raccoglie una comunità nella quale realizzare il suo 
progetto di unità e salvezza. Per questo siamo invitati a camminare alla 
sua sequela.

 Accogliere il Vangelo della liberazione, vivere secondo lo spirito 
delle beatitudini, impegnarci nella missione di annunciare e praticare la 
misericordia: questa è la strada per dare speranza e pienezza alla nostra 
esistenza. 
   
 ▹ Battesimo del Signore: La missione del Figlio. La fede accolta nel sacra-
mento del battesimo permette la partecipazione alla missione stessa di 
Gesù quale Figlio amato dal Padre. Il rapporto di amore tra Gesù e il Pa-
dre diventa il modello anche per la nostra relazione di fede: il dono del 
suo Spirito trasforma la nostra vita, rendendoci figli amati. 

 ▹ 2ª domenica ordinaria: La gioia che crea comunità. Il Messia Gesù 
raduna il suo popolo intorno a un banchetto di nozze, immagine del 
regno di Dio: questo è il significato dell’episodio di Cana raccontato dal 
vangelo di Giovanni: tutta la narrazione evoca la gioia della festa per la 
sua presenza. 
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 ▹ 3ª domenica ordinaria: Una comunità che ascolta. L’ oggi della parola 
di Dio stimola e forma la comunità: annuncia la grazia di Dio, suscita la 
fede e mantiene viva la speranza. Un “oggi” reale ed efficace anche per 
noi, che dà vitalità e forza alla comunità credente di ogni tempo, chia-
mata ad “ascoltare”.

 ▹ 4ª domenica ordinaria: Una comunità profetica. Di fronte a Gesù e al-
la sua parola si va dal riconoscimento alla sorpresa, fino all’indignazione 
e al rifiuto. E tuttavia le comunità cristiane di ogni tempo sono invitate 
ad assumersi di fronte al mondo la responsabilità profetica che è loro 
propria.

 ▹ 5ª domenica ordinaria: Una comunità di inviati. La Parola di questa 
domenica ruota attorno a due esperienze fondamentali della vita cri-
stiana: vocazione e missione. La grazia di Dio non elimina la nostra colla-
borazione consapevole e responsabile: siamo inviati ad essere “pescatori 
di uomini”.

 ▹ 6ª domenica ordinaria: La beatitudine che trasforma. La beatitudine 
promessa da Gesù non cancella le sofferenze e le preoccupazioni del-
la vita umana, ma in essa agisce come forza trasformante e come gioia 
consolante. Se accolto, il messaggio delle beatitudini può allora diventa-
re un programma di vita.

 ▹ 7ª domenica ordinaria: Una comunità che nasce dall’amore. Lo stile di 
vita che può nascere dall’accoglienza delle beatitudini può rendere i di-
scepoli di Gesù e le loro comunità capaci di amore. E in questo possono 
essere esempi alternativi allo stile del mondo.

 ▹ 8ª domenica ordinaria: La Parola che giudica e guida. Gesù stesso è la 
vera guida per la comunità dei suoi discepoli. La sua parola sarà quindi 
non una parola di condanna, ma certamente un criterio di giudizio per il 
nostro agire e parola che può portare alla conversione del cuore. 




