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XXII domenica  

del tempo ordinario 

 

Umiltà e  gratuità 
 
Sì, dobbiamo riconoscere che i valori dell’umiltà e della gratuità so-

no piuttosto fuori moda. Chi li pratica viene spesso considerato un 

debole, se non uno sciocco. Niente di nuovo sotto il sole, se Gesù 

nel Vangelo di oggi prende spunto dal comportamento comune di 

accaparrarsi i posti migliori e di invitare a pranzo coloro che poi ri-

cambieranno il favore.  

Eppure la Bibbia (nel Siracide, la prima lettura) aveva già lodato 

chiaramente i miti, gli umili, i generosi, perché sono coloro che 

«trovano grazia davanti al Signore», a loro sono «rivelati i suoi se-

greti», grazie a essi Lui «è glorificato».  

D’altronde, chi di noi non vorrebbe avere a che fare con persone del 

genere? Quanto siamo felici di incrociare chi non sgomita per una 

posizione di favore o si mette gratuitamente a disposizione degli al-

tri? In caso di necessità, non smetteremmo di benedire chi ci è ve-

nuto incontro.  

Chi è umile e disponibile ha l’importante virtù di non essere pieno di 

sé. Più che debole, è forte: non ha paura di perdere qualcosa perché 

ha già tutto il necessario. Ed è fiero che ciò che non è strettamente 

necessario sia speso per qualcosa di buono. In lui c’è l’immagine – 

chiara e netta – di Dio Padre: così umile da essere invisibile agli oc-

chi, così generoso da mettere la sua creazione a disposizione 

dell’umanità. In lui c’è beatitudine e, per chi lo incontra, profumo di 

paradiso.    
 

Giovedì prossimo 1 settembre: 17ª giornata nazionale per la custodia 
del creato. Quest’anno il tema è quello del pane «Prese il pane, rese 
grazie, lo spezzò, lo diede…» (Lc 22,19).  

 

Sabato 10 settembre mattina pellegrinaggio dei pensionati e anziani 
del Trentino alla Madonna di Piné 

organizzato da Arcidiocesi di Trento - FapAcli - Coordinamento Circoli 
Pensionati e Anziani della Provincia di Trento. 



Prima Lettura 
Fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore. 

 
Dal libro del Siràcide Sir 3,19-21.30.31 
Figlio, compi le tue opere con mitezza, 
e sarai amato più di un uomo generoso. 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
 

Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 
Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli umili egli è glorificato. 
 

Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, 
perché in lui è radicata la pianta del male. 
Il cuore sapiente medita le parabole, 
un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 
Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale (Dal Salmo 67) 
 
R. Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 
 
 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome. R. 
 

Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. R. 
 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio. R. 
 
 
 



Seconda Lettura 
Vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente. 
 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,18-19.22-24°) 
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ar-
dente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non 
rivolgere più a loro la parola. 
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, al-
la Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e 
all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giu-
dice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore 
dell’alleanza nuova. 
Parola di Dio 
  
Alleluia, Alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore. (Mt 11,29) 
Alleluia 
 
Vangelo 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei 
per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi po-
sti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergo-
gna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “A-
mico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commen-
sali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esalta-
to». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una 
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi 
vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contrac-
cambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». Parola del Signore 



Settimana 28 agosto-4 settembre 2022 - Avvisi 
 

Giovedì prossimo 1 settembre: 17ª giornata nazionale per la custodia 
del creato. Quest’anno il tema è quello del pane «Prese il pane, rese 
grazie, lo spezzò, lo diede…» (Lc 22,19).  

 
Sabato 3 settembre, ore 11:30 nella chiesa di Sant’Antonio celebrazio-
ne del matrimonio di Martina Fulceri e Christian Endrici. 
 
Quante cose sa dirci un pezzo di pane! Basta saperlo ascoltare. Purtrop-
po il pane ci sembra scontato: è talmente «quotidiano» da non attirare il no-
stro sguardo. Non si apprezza, si usa; non si guarda, si mangia. Lo consu-
miamo automaticamente, senza badarci... 
... Questo prodotto preziosissimo della terra e del lavoro degli uomini e delle 
donne. 
Dopo di che, d’un tratto succede, che proprio in questo momento rischia 
di venire a mancare sulla tavola di milioni di persone di questo mondo, in 
particolare nei paesi dell’Africa e dell’Asia. 
Ripercorriamo il racconto dell’ultima cena di Gesù: 
 
«Prese il pane…» 
 Anche oggi, nell’epoca della meccanizzazione, della grande distribuzione e 
della panificazione industriale, il pane rimane ciò che è da sempre: il dono 
più prezioso della terra, da accogliere con gratitudine. 
 
«Rese grazie…» 
Gesù, dopo aver preso il pane nelle sue mani, pronuncia le parole di bene-
dizione e rende grazie. È la gratitudine il suo atteggiamento più distintivo.. 
Essere grati è, dunque, l’attitudine fondamentale di ogni cristiano, è la ma-
trice che ne plasma la vita; più radicalmente, è la cifra sintetica di ogni es-
sere umano: siamo tutti «un grazie che cammina». Oltre a ciò:Chi non è 
grato non sa essere misericordioso. 
 
«Lo spezzò…» 
Prendere il pane, spezzarlo e condividerlo con gratitudine... 
 
«Lo diede» 
Mangiare con altri significa allenarsi alla condivisione. A tavola si condivide 
ciò che c’è. Quando arriva il vassoio il primo commensale non può prendere 
tutto. Egli prende non in base alla propria fame, ma al numero dei commen-
sali, perché tutti possano mangiare. Per questo mangiare insieme significa 
allenarsi a diventare dono.  


