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Incontro sul Vangelo della XXVI domenica del Tempo Ordinario, anno A 

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola 

Lettura del Vangelo: Mt 21, 28 – 32 

[In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:] 28 “Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a 
lavorare nella vigna. 29 Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. 30 Rivoltosi al 
secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci 
andò. 31 Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? ”. Dicono: “L’ultimo”. E 
Gesù disse loro: “In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. 32 È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur 
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli”. 

Spiegazione 

Nota liturgica 
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano 
Parole chiave e struttura del brano: 
•  [Introduzione] Capi dei sacerdoti – anziani; 
•  [Quesito] Che ve ne pare; due figli; figlio – va a lavorare – vigna; primo – si – non; 

secondo – non ne ho voglia – pentitosi – andò; chi – compiuto la volontà; ultimo; 
•  [Insegnamento] In verità; pubblicani – prostitute – avanti – regno di Dio; Giovanni – 

via della giustizia – non creduto; pubblicani – prostitute – creduto; pur avendo visto – 
nemmeno pentiti. 

Significato immediato 

Domande di approfondimento 

1. L’accesso al regno di Dio non è questione di privilegio o di appartenenza fisica, ma è 
dono gratuito da parte di Cristo e richiede, come risposta personale, il percorrere la via 
della giustizia, convertendosi e adempiendo la volontà del Padre. Cosa suggerisce questo 
alla mia vita? 

2. Cosa provo di fronte al monito: “i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti”? 
Potrebbe dirlo oggi anche a me il Signore? Perché? 

3. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù? 
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano? 

Condivisione libera 

Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita 

Momento di preghiera silenzioso per interiorizzare la Parola 

Invocazione a Maria
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