
2 luglio 2020
Giovedì della 

XIII settimana di T.O.

Santi Processo e 
Martiniano

La vita nell’uomo è la gloria di Dio, 
la vita dell’uomo è la visione di Dio

Sant’Ireneo

Le letture del giorno sono Am 7,10-17 e Sal 18 (19)
R I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,1-8)
 
In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano 
un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono 
perdonati i peccati».
 
Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Per-
ché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i pecca-
ti”, oppure dire: “Àlzati e cammina”? Ma, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati: Àlzati - disse allora al paralitico -, prendi il tuo letto e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e 
andò a casa sua.
 
Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli 
uomini.

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.

Dall’omelia di Papa Francesco del 04/07/13: Nel passo del Vangelo sulla guarigione del paralitico, Gesù 
all’inizio gli dice: “Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati”. Forse questa persona è rimasta un po’ scon-
certata perché desiderava guarire fisicamente. Poi, dinanzi alle critiche degli scribi che fra sé lo accusavano 
di bestemmiare - “perché soltanto Dio può perdonare i peccati” - Gesù lo guarisce anche nel corpo. In  
realtà le guarigioni, l’insegnamento, le parole forti contro l’ipocrisia erano solotanto un segno, un segno 
di qualcosa di più che Gesù stava facendo, cioé il perdono dei peccati: in Gesù il mondo viene riconciliato 
con Dio, questo è il miracolo più profondo.
Questa riconciliazione è la ricreazione del mondo: questa è la missione più profonda di Gesù. La reden-
zione di tutti noi peccatori e Gesù questo lo fa non con le parole, non con gesti, non cammianndo sulla 
strada, no! Lo fa con la sua carne! È prorio Lui, Dio, che diventa uno di noi, uomo, per guarirci da dentro, a 
noi peccatori.

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


