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Le letture del giorno sono Os 8,4-7.11-13 e Sal 113B (115)
R Casa d’Israele, confida nel Signore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,32-38)
 
In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto 
cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». 
Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni».
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe!».

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dall’omelia di Papa Benedetto XVI del 05/02/11: “La messe è abbondante” – anche oggi, proprio oggi. 
Anche se può sembrare che grandi parti del mondo moderno, degli uomini di oggi, volgano le spalle a 
Dio e ritengano la fede una cosa del passato – esiste tuttavia l’anelito che finalmente vengano stabiliti la 
giustizia, l’amore, la pace, che povertà e sofferenza vengano superate, che gli uomini trovino la gioia. Tutto 
questo anelito è presente nel mondo di oggi, l’anelito verso ciò che è grande, verso ciò che è buono. È la 
nostalgia del Redentore, di Dio stesso, anche lì dove Egli viene negato. Proprio in quest’ora il lavoro nel 
campo di Dio è particolarmente urgente e proprio in quest’ora sentiamo in modo particolarmente doloro-
so la verità della parola di Gesù: “Sono pochi gli operai”. Al tempo stesso il Signore ci lascia capire che non 
possiamo essere semplicemente noi da soli a mandare operai nella sua messe; che non è una questione 
di management, della nostra propria capacità organizzativa. Gli operai per il campo della sua messe li può 
mandare solo Dio stesso. Ma Egli li vuole mandare attraverso la porta della nostra preghiera. Noi possia-
mo cooperare per la venuta degli operai, ma possiamo farlo solo cooperando con Dio. Così quest’ora del 
ringraziamento per il realizzarsi di un invio in missione è, in modo particolare, anche l’ora della preghiera: 
Signore, manda operai nella tua messe! Apri i cuori alla tua chiamata! Non permettere che la nostra sup-
plica sia vana!
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