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Lunedì della 

XIV settimana di T.O.

Santa Maria Goretti, 
San Romolo, 

beata Maria Teresa 
Ledóchowska

Fede! abbiate fede! 
Dio è medico e medicina

San Leopoldo Mandić

Le letture del giorno sono Os 2,16.17b-18.21-22 
e Sal 144 (145)

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,18-26)
 
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta 
proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo 
del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù 
si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell’istante la donna fu salvata.
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andata via! La fan-
ciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le 
prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’Angelus di Papa Francesco del 28/06/15: Questi due episodi – una guarigione e una risurrezione – 
hanno un unico centro: la fede. Il messaggio è chiaro, e si può riassumere in una domanda: crediamo che 
Gesù ci può guarire e ci può risvegliare dalla morte? Tutto il Vangelo è scritto nella luce di questa fede: 
Gesù è risorto, ha vinto la morte, e per questa sua vittoria anche noi risorgeremo. Questa fede, che per i 
primi cristiani era sicura, può appannarsi e farsi incerta, al punto che alcuni confondono risurrezione con 
reincarnazione. La Parola di Dio di oggi ci invita a vivere nella certezza della risurrezione: Gesù è il Signo-
re, Gesù ha potere sul male e sulla morte, e vuole portarci nella casa del Padre, dove regna la vita. E lì ci 
incontreremo tutti, tutti noi che siamo qui in piazza oggi, ci incontreremo nella casa del Padre, nella vita 
che Gesù ci darà.

La Risurrezione di Cristo agisce nella storia come principio di rinnovamento e di speranza. Chiunque è 
disperato e stanco fino alla morte, se si affida a Gesù e al suo amore può ricominciare a vivere. Anche 
incominciare una nuova vita, cambiare vita è un modo di risorgere, di risuscitare. La fede è una forza di 
vita, dà pienezza alla nostra umanità; e chi crede in Cristo si deve riconoscere perché promuove la vita in 
ogni situazione, per far sperimentare a tutti, specialmente ai più deboli, l’amore di Dio che libera e salva.
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