LECTIO DIVINA QUARESIMALE
31 Marzo 2020
Parrocchia Maria Immacolata MdP – Ceglie Messapica
Entra in preghiera:
- Accendi una lampada
- Raccogliti in silenzio
- Segnati con il segno di croce
- Invoca lo Spirito Santo
Leggi il testo del Vangelo almeno 2 volte con calma e senza fretta:

LA GIUSTIZIA EVANGELICA
Matteo 5,43 – 6,4
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti
e sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste.
61State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da
loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 2Dunque,
quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto
la loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la
tua destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
COMMENTO (diretta streaming)
DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
-

Sei capace di amare il nemico?
Vivi una carità coerente e discreta?
Desideri le ricompense del mondo o quelle di Dio?
CONCLUSIONE

-

Padre nostro
Segno di croce
Rendimento di grazie

