DOMENICA 3 LUGLIO 2022 – XIV DEL TEMPO ORDINARIO (v)
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 10,1-12.17-20.
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della
messe perché mandi operai per la sua messe.
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di
voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è
degno della sua mercede. Non passate di casa in casa.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo
dinanzi,
curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio».
Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite:
Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro
di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino.
Io vi dico che in quel giorno Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città ».
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a
noi nel tuo nome».
Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni
potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare.
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i
vostri nomi sono scritti nei cieli». Parola del Signore
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“Pregate il padrone della messe”
Memori della raccomandazione di Gesù: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!» (Mt 9, 37),
avvertiamo vivamente il bisogno di pregare per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata. Non sorprende che, laddove si prega con fervore, fioriscano le vocazioni. La
santità della Chiesa dipende essenzialmente dall'unione con Cristo e dall'apertura al
mistero della grazia che opera nel cuore dei credenti. Per questo vorrei invitare tutti i fedeli
a coltivare un'intima relazione con Cristo, Maestro e Pastore del suo popolo, imitando
Maria, che custodiva nell'animo i divini misteri e li meditava assiduamente (cfr Lc 2, 19).
Insieme con Lei, che occupa un posto centrale nel mistero della Chiesa, preghiamo: O
Padre, fa' sorgere fra i cristiani numerose e sante vocazioni al sacerdozio, che
mantengano viva la fede e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù mediante la
predicazione della sua parola e l'amministrazione dei Sacramenti, con i quali tu rinnovi
continuamente i tuoi fedeli. Donaci santi ministri del tuo altare, che siano attenti e fervorosi
custodi dell'Eucaristia, sacramento del dono supremo di Cristo per la redenzione del
mondo. Chiama ministri della tua misericordia, che, mediante il sacramento della
Riconciliazione, diffondano la gioia del tuo perdono. Fa', o Padre, che la Chiesa accolga
con gioia le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo e, docile ai suoi insegnamenti,
si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita consacrata. Sostieni i Vescovi, i
sacerdoti, i diaconi, i consacrati e tutti i battezzati in Cristo, affinché adempiano fedelmente
la loro missione al servizio del Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi!

