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• PREGHIERA INIZIALE. 

 
Segno di croce – breve momento di silenzio, per disporci al colloquio con Dio. 
 
Ravviviamo in noi la presenza dello Spirito Santo. 
Padre Santo, per Gesù tuo Figlio, Parola di vita fatta carne per noi, manda su di noi il tuo 
Santo Spirito, perché apra i nostri orecchi all’ascolto della tua Parola di salvezza e illumini le 
nostre menti perché possiamo comprenderla in profondità.  
Rendi docili i nostri cuori perché accogliamo con gioia la tua volontà e aiutaci a testimoniarla 
nella vita. Amen. 

 
 

Luca 5,36-39: il vecchio e il nuovo. 
 
Quest’anno riprendiamo i centri di ascolto come occasione di ascolto della Parola di Gesù, per la 
crescita della nostra vita cristiana. Ci soffermeremo su alcune parabole “minori”, meno conosciute, 
ma preziose per il loro insegnamento. Questa volta iniziamo con una parabola, riportata nel 
vangelo di Luca, che Gesù racconta vedendo la resistenza degli scribi e dei farisei di fronte alla 
novità del suo insegnamento e della sua presenza. 
 
 

In quel tempo Gesù diceva ai farisei e agli scribi una parabola:  
"Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un 

vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il 
pezzo preso dal nuovo.  

37E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo 
spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. 38Il vino nuovo 
bisogna versarlo in otri nuovi.  

39Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: "Il 
vecchio è gradevole!"". 
 



Per la riflessione poniamo attenzione a seguenti punti: 
• Quali sono le mie reazioni di fronte alle novità? 
• In questa parabola “il nuovo” è il Vangelo di Cristo; è Cristo stesso!!! 
• Lui non è un “pezzo nuovo” da mettere sulla mia vita “vecchia”... 
• Accogliere Cristo significa rinnovare completamente la mia vita: “essere un otre nuovo”. 
• Quale parte di me è ancora attaccata al vecchio,  ... non è ancora riempita di Cristo? 
• Non rischio talvolta di vivere la mia fede come una tradizione, piuttosto che sentirla 

come novità? 
• Perché talvolta penso che l’insegnamento di Gesù sia “vecchio” e che vada aggiornato, 

mentre esso è una vera novità per la vita del mondo? 
 
 
IMPEGNO:  

� Accolgo ogni domenica una frase della Parola di Dio, come novità da inserire nella 
mia vita; la memorizzo, la medito ogni giorno della settimana. Essa mi aiuterà a 
rinnovare la mia vita. 

 
 
 
• PREGHIERA FINALE. 
 

“Stai con me, 
e io inizierò a risplendere come tu risplendi; 
a risplendere fino ad essere luce per gli altri. 
La luce, o Gesù verrà tutta da te: 
nulla sarà merito mio. 
Sarai tu a risplendere, attraverso di me, sugli altri. 
Fa’ che io ti lodi così, 
nel modo che più tu gradisci, 
risplendendo sopra tutti coloro 
che sono intorno a me. 
Da’ luce a loro e da’ luce a me; 
illumina loro insieme a me, attraverso di me; 
Insegnami a diffondere la tua lode, 
la tua verità, la tua volontà. 
Fa’ che io ti annunci non con le parole 
Ma con l’esempio, 
con quella forza attraente, quella influenza solidale 
che proviene da ciò che faccio, 
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi, 
e con la chiara pienezza dell’amore 
che il mio cuore nutre per te”. Amen. 

 
 
Preghiamo per le necessità del mondo e della nostra parrocchia. 
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 
 
Padre buono, tu sei fonte della vita: ti ringraziamo per il dono della tua parola, vero 
pane per il nostro cammino e vivo nutrimento del nostro impegno. Fa’ che dopo aver 
ascoltato siamo capaci di realizzare la tua Parola che abbiamo letto e accolto in noi, 
perché sappia trasformare la nostra vita e renderci testimoni credibili del tuo amore. 
Amen. 

 


