
GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023 – FERIA (b) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 1,43-51. 
In quel tempo, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: 
«Seguimi». 
Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. 
Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè 
nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». 
Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: 
«Vieni e vedi». 
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un 
Israelita in cui non c'è falsità». 
Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti 
chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». 
Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». 
Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose 
maggiori di queste!». 
Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sul Figlio dell'uomo». Parola del Signore    
 
MEDITAZIONE 
Sant'Agostino (354-430) 
vescovo d'Ippona (Africa del Nord) e dottore della Chiesa 
Signore nostro Dio; Trin. XXVIII,51 
Dammi la forza di cercarti! 
Signore, Dio nostro, crediamo in te, Padre, Figlio e Spirito Santo... Per quanto ho potuto. 
per quanto me ne hai dato il potere, ti ho cercato, ho desiderato vedere ciò che credo, ho 
molto pensato e lavorato. Signore, mio Dio, mia unica speranza, dammi di non smettere mai 
di cercarti, fa' che cerchi sempre ardentemente il tuo Volto. Dammi la forza di cercarti, tu 
che mi ha fatto trovarti, che mi hai dato sempre più la speranza di trovarti. Sta davanti a te 
la mia fermezza e la mia debolezza, custodisci quella e cura questa; sta davanti a te la mia 
forza e la mia ignoranza. Là dove mi hai aperto, accogli la mia venuta; là dove mi hai chiuso, 
aprimi quando chiamo; fa' che mi ricordi di te, che ti comprenda, che ti ami. 
 
 


