
  

Lunedì 21 settembre 2015 

XXV settimana del Tempo Ordinario 

  

SAN  MATTEO 

  

+ VANGELO (Mt 9,9-13)  

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.  
  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al 

banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e Lo seguì. Mentre sedeva 

a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a 

tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi 

discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 

peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma 

i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non 

sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del 

Signore 

 

 
Il brano di oggi, parla della conversione di Matteo, un esattore delle tasse al servizio 
dei romani, appartenente alla categoria di uomini considerati sfruttatori e strozzini. 
Gesù lo chiama a diventare suo discepolo e Matteo, senza pensarci, lascia tutto e lo 
segue.  Ciò che accadde quel giorno, può accadere nella vita di ciascuno.  Gesù 
passa, ti mette gli occhi addosso, ti chiama; “ Seguimi!”.  Può essere l’appello a dare 
una “svolta” al tuo modo di vivere, l’appello a non perdere più tempo nel girare 
attorno all’essenziale ma a centrarlo, l’appello, insomma a convertirti sul serio. 
Può essere l’invito che Gesù ti rivolge tante volte al giorno a fare quel passo 
concreto nell’amore a Dio e al prossimo.  E ogni volta anche tu, come Matteo, 
afferrando l’occasione unica che ti viene offerta, puoi alzarti prontamente dal tuo 
stato di inerzia e dirgli: “ Sì, Gesù, vengo e ti seguo!”. 
 
 
I° MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO GABRIELE A MARIA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,28.31 
L’angelo entrando da lei disse: “ Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.  Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. 
 
Maria si è lasciata plasmare dallo Spirito Santo, dalla sua azione nascosta e potente.  



Anche noi lasciamoci plasmare da Gesù e Maria, diamogli i nostri cuori.  Con Maria 
impareremo ad essere  tutti migliori. 
 
 
 
 
II° MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA  SANTA ELISABETTA 
 
Dal vangelo secondo Luca 1,41-42 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “ Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo”. 
 
Grazie, o Maria, perché con la tua visita hai aiutato Elisabetta a credere e 
sperimentare l’amore di Dio che si è annunciato per mezzo della tua presenza e del 
Figlio che portavi nel grembo. 
Visita anche noi oggi la nostra famiglia e tutte le famiglie, affinché accogliamo 
quell’amore stabile e fedele che tu stessa hai vissuto. 
Chiedi al Padre la guarigione del cuore dei genitori e dei figli, dei mariti e delle mogli, 
perché possano vivere in armonia ed in pace. 
 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESU’ NELLA GROTTA DI BETLEMME  
Dal Vangelo secondo Luca 2,7 
Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo 
 
Gesù Bambino è la Parola che si è fatta carne.  Dio ha tanto amato il mondo da 
donare il Suo Figlio unigenito affinché il mondo si salvi per mezzo di Lui. 
Gesù è stato inviato da Dio Padre per salvarci.  Egli è la nostra Salvezza e noi la 
incontriamo nel nostro cammino di fede. 
Aiutaci, Signore, ad accogliere Gesù, affinché possiamo rinnovare il nostro incontro 
personale con Dio ed accresci in noi il desiderio di cercarlo senza sosta. 
 
 
 
 
 
 



 
IV° MISTERO DELLA GIOIA: LA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2,22-23 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono 
il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 
Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. 
 
Seguiamo anche noi la Legge del Signore? Ci comportiamo bene? Offriamo tutto al 
Signore, anche se le cose non vanno secondo i nostri piani? Se accettiamo la 
sofferenza allora iniziamo a vivere con Maria. 
 
 
V° MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESU’ TRA I DOTTORI DEL TEMPIO 
 
Dl Vangelo secondo Luca 2,49.51 
“ Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.  Sua madre 
serbava tutte queste cose bel suo cuore. 
 
In questo mistero possiamo riflettere sul fatto di come, tante volte, siamo noi che 
perdiamo di vista Gesù, siamo noi che perdiamo la sua strada e non capiamo che 
seguirlo significa compiere la volontà di Dio, che è la nostra felicità.   
Meditando questo mistero possiamo comprendere come la società contemporanea 
abbia perso il senso di Dio, una società che con il passare degli anni si è arricchita 
sempre di nuovi idoli e divinità: denaro, successo, piaceri, potere, vanità e 
quant’altro…un mondo fatto di persone violente ed infelici, che invece di cercare in 
Gesù la guarigione dei propri mali, si scagliano contro Dio e contro la chiesa 
provocando persecuzioni, guerre, omicidi, atti sacrileghi, blasfemie.  Tutto questo 
dovrebbe spronarci ad aumentare in noi il desiderio di Dio, non un dio qualsiasi 
però, ma quel Dio che per noi si è fatto uomo e che per salvarci dalla morte eterna si 
è lasciato morire in croce, 
Facciamo come Maria e Giuseppe, mettiamoci anche noi alla ricerca di Gesù, perché 
solo in Lui troveremo il senso della nostra vita e la vera pace. 
 
 
 
 
 


