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

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 22, 34 – 40
[In quel tempo] 34i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme 35e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: 36«Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?». 37Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38Questo è il grande
e primo comandamento. 39Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo
prossimo come te stesso. 40Da questi due comandamenti dipendono tutta
la Legge e i Profeti».
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Introduzione e domanda] In quel tempo; Farisei chiuso la bocca – sadducei; riunirono
insieme; dottore; metterlo alla prova; Maestro; nella Legge; il grande comandamento;
• [Risposta] Amerai – Signore tuo Dio; tutto il cuore – anima – mente; il grande - primo;
secondo – simile; amerai – tuo prossimo; come te stesso; dipendono – Legge e Profeti.
Significato

Domande di approfondimento
1. Come posso crescere nel mio amore a Dio? Cosa può aiutarmi in questo?
2. Chi è il mio prossimo, da amare? Posso visualizzarne il volto, i modi di fare, gli
atteggiamenti… Cosa provo in me stesso?
3. Come posso farmi prossimo agli altri? Sono convinto che oltre he amare, devo essere
amabile?
4. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
5. 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
Preghiera personale silenziosa
Invocazione a Maria
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