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4. A conclusione 
Può essere utilizzata dopo la Comunione o al termine della Celebrazione. 
 

Ci impegniamo 
senza giudicare chi non s’impegna, 
senza accusare chi non s’impegna, 
senza condannare chi non s’impegna,  
senza cercare perché non s’impegna.  
Il mondo si muove se noi ci muoviamo 
si muta se noi mutiamo 
si fa nuovo se alcuno si fa nuova creatura. 
La primavera incomincia con il primo fiore 
la notte con la prima stella  
il fiume con la prima goccia d’acqua 
l’amore col primo pegno. 
Ci impegniamo 
perché noi crediamo nell’amore, 
la sola certezza che non teme confronti 
la sola che basta  
per impegnarci perpetuamente 
Amen.  

Primo Mazzolari 
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Sabato 25 gennaio 2014 
 

Insieme… 
proclamiamo il Vangelo 

Lo Spirito del Signore … mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio" (Cfr. Lc 4,18) 

 

Per la preghiera personale 
Una piccola proposta di testi e riflessioni da utilizzare in qualsiasi momento 
della giornata per unirsi alla preghiera di tutte le Chiese cristiane nel mondo. 
 

1. Mi metto in preghiera 
Salmo 145 [144], 1-5 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. 
Una generazione narra all’altra le tue opere,  
annuncia le tue imprese. 
 

Il glorioso splendore della tua maestà 
e le tue meraviglie voglio meditare. 
 

O Padre, tu ha mandato il Cristo, re e profeta, ad annunziare ai poveri il 
lieto messaggio del tuo Regno, fa’ che la sua parola che oggi risuona 
nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci renda strumento di 
liberazione e di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 
 

2. Ascolto il Vangelo secondo Luca 
Lc 4,14-21 
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In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la 
sua  fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe 
e gli rendevano lode. 
Venne a Nazaret, dove era cresciuto,e secondo il suo solito, di sabato 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”. 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga  gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire 
loro: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato.” 
   

Non dobbiamo mai perdere di vista il mandato, profetizzato in Isaia,  
realizzato in Cristo Gesù, nostro Signore, e trasmesso a tutti noi, di 
proclamare il Vangelo. Il Vangelo che annunciamo è reso tangibile e 
rilevante nella misura in cui rendiamo testimonianza all’opera di Gesù 
Cristo nella nostra vita e nella vita della comunità cristiana.    
  

Ci sforziamo di essere veri testimoni del vangelo, che ispirino fiducia, e 
che sappiano privilegiare i  poveri?  
 

3. Una proposta concreta … 
 

Domani è domenica, giorno del Signore. Proviamo oggi ad augurare, 
col sorriso, “Buona domenica” alle persone che incontriamo. 
 

4. Concludo con una preghiera 
 

Signore, fammi buon amico di tutti, 
fa’ che la mia persona ispiri fiducia … 
Signore, liberami dall’egoismo, 
perché Ti possa servire, 
perché Ti possa amare, 
perché Ti possa ascoltare 
in ogni fratello che mi fai incontrare. 

S. Vincenzo de Paoli 
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Per la Celebrazione Eucaristica 
Vengono proposti alcuni spunti da inserire nella Celebrazione Eucaristica. 

 
Volendo, è possibile sostituire la Liturgia della Parola del giorno con la 
seguente proposta di brani, suggeriti dall’apposita Commissione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese e della Chiesa Cattolica: 
   

Isaia 61,1-4 – Salmo 145 (144),1-7 – 1Corinti 15,1-8 – Luca 4,14-21 
 

1. Monizione iniziale 
Può essere utilizzata come introduzione alla Celebrazione Eucaristica. 
 

Oggi si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, il 
cui tema, preso dalla prima lettera ai Corinti di San Paolo, è stato: 
“Cristo non può essere diviso”. L’invito ad unirci alla preghiera di tutte le 
Chiese cristiane è oggi unito al richiamo all’impegno di proclamare il 
vangelo a tutti, in particolare agli ultimi. È tale annuncio che ci unisce 
come cristiani.   
 

2. Uno spunto di riflessione 
Riprende la proposta di riflessione personale. Può essere inserito al termine 
della Liturgia della Parola. 
 

“Lo Spirito del Signore … mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio” (Lc  4,18) 
Abbiamo un mandato comune, profetizzato in Isaia e realizzato in 
Cristo Gesù, nostro Signore: proclamare il Vangelo, impegnandoci a 
testimoniare l’opera di Gesù Cristo nella nostra vita e nella vita della 
comunità cristiana.  
 

3. Intenzione di preghiera 
Può essere aggiunta alle intenzioni del giorno della Preghiera dei fedeli. 
 

Benedici il tuo popolo, Signore, perché tutte le confessioni cristiane si  
impegnino a proclamare il Vangelo con unità di intenti, e ciascuno di 
noi sappia vedere nei poveri le persone che Cristo ha privilegiato. 
Preghiamo. 


