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Lettura orante del Vangelo 
Schema orientativo per la III domenica TO C 

Primo momento: Adora… 
Nei primi 5 minuti mettiti alla presenza di Dio, invoca il Suo Spirito per entrare nel vivo di quel dialogo amoroso 
che è l’adorazione. Inizia con un canto e con alcune preghiere con le quali riconosci la presenza dell’Altissimo, 
celebri la Sua grandezza e Lo invochi come il tuo Amato. 
 

Secondo momento: Ascolta… 
In questi 20 minuti mettiti in ascolto della Parola che l’Amato rivolge al tuo cuore, riprendi la lettura del Vangelo 
appena proclamato, dando attenzione a ogni parola. Rifletti sulla meditazione che hai ascoltato per comprendere 
meglio il significato del brano e interroga la tua vita con le domande che ti sono state suggerite. 
 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4;4,14-21) 
 
1
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 

a noi, 
2
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 

ministri della Parola, 
3
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 

inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 
4
in modo che tu possa renderti 

conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
 
14

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
15

Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
16

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 

17
Gli fu dato il rotolo del 

profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
18

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
19

a proclamare l’anno di grazia del Signore. 
20

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. 

21
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato».  
 
Analisi (cf S. Fausti, Una comunità legge il vangelo di Luca, I, EDB, Bologna 19892, 14-17.115-116) 

 
Raccontare: Vangelo come parola che va raccontata, trasmessa non solo per conoscere gli avvenimenti, ma 

soprattutto per entrare nella Storia della Salvezza. 
In mezzo a noi: Evento di Gesù realizzatosi nella comunità di credenti, non ideali o sogni... ma realtà! 
Testimoni oculari… ministri della Parola: apostoli; la rivelazione pubblica si conclude con la morte 

dell'ultimo apostolo, ma raggiunge l'uomo contemporaneo attraverso la fede di chi è servo della Parola. 
Ricerca accurata: studio serio. Gli eventi reali diventano "sacramento" dell'incontro col Cristo nell'oggi. 

Azione dello Spirito Santo nel ispirare il redattore e il credente di ogni tempo. 



 

 

Solidità degli insegnamenti: valore della teologia trasmessa attraverso il magistero. 
Galilea: luogo del ministero di Gesù, in mezzo al popolo e alle "genti". 
Potenza dello Spirito: autorità in parole e gesti. 
Insegnava: azione prolungata nel tempo // caratteristica fondamentale del suo ministero che non ha una 

materia, perché è lui, il Figlio che si comunica... 
Rendevano lode: riconoscimento del suo ruolo profetico. 
Nazareth: villaggio della sua infanzia e crescita (lavoro, famiglia, amicizie). 
Di sabato: nel giorno del "riposo" di Dio inizia la "ricreazione" dell'uomo. 
Nella sinagoga e si alzo: // "sorge" colui che compie... 
Gli fu dato: ogni ebreo adulto poteva leggere. 
Apri: il Figlio rivela il mistero del Padre, annunciato nei tempi. 
Trovò il passo: scelta voluta di Gesù. 
Anno di grazia: profezia di Is 61 che promette l'anno santo (cf Lv 25,8ss), ma omette "giorno di vendetta". 
Riavvolse: è Cristo l'esegeta del Padre. 
Oggi: irruzione del regno di Dio nel presente attraverso Gesù, egli compie ciò che è stato promesso e lo 

realizza nel momento che chi è presenta si pone in ascolto. 
 
 
Se vuoi, puoi riflettere a partire da queste sottolineature: 
 
La storia: luogo di salvezza. Attraverso la storia concreta di un popolo, Dio ha rivelato la sua promessa e 
attraverso la vita umana del Figlio, Dio l'ha realizzata. 
La tua fede è astratta, legata a sogni, desideri, massime sapienziali… o è ancorata alla storia, tua, della 
Chiesa, dei santi…? 
 
L'oggi: il tempo di Dio. La potenza di Dio viene comunicata dallo Spirito Santo nel momento in cui ci si 
apre all'ascolto della Parola, ci si rende docili all'azione della Grazia, si vive il Vangelo. 
Vivi la tua fede nella nostalgia del passato, nell'attesa del futuro o nella santità (sequela fecondata della 
Grazia) del presente? 
 
Il perché della Salvezza. E' la storia ferita dell'umanità che rende necessaria la salvezza, intesa come 
compimento di un progetto d'amore, di pace, di felicità... 
Sei consapevole della tua povera condizione? Senti la solidarietà con tutti gli essere umani? Cerchi il Dio 
della Creazione e della Redenzione? 
 
 

Terzo momento: Contempla … 

In questi 10 minuti memorizza un versetto che riassume il dialogo che hai avuto col Signore e ripetilo 
continuamente. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Quarto momento: Intercedi e Ringrazia… 
In questi ultimi 15 minuti presenta al Signore le persone che ami, quelle con cui hai delle difficoltà e quelle 
situazioni in cui desideri che si manifesti la Sua grazia. 
Poi ringrazia il Padre per questo momento di preghiera e per tutto quello che è nel tuo cuore e nella tua vita. 


