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Per MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 mercoledì della terza settimana di quaresima 

 
VANGELO: Mt. 5,17-19 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 

non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e 
la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».  

 
L’atteggiamento buono e misericordioso di Dio 
non riduce mai il nostro impegno di fedeltà alla Parola. 
Più cresce il nostro amore nei confronti di questo Padre 
più aumenterà in noi il desiderio di donarci a Lui 
soprattutto in un atteggiamento di dono nei confronti dei fratelli, 
di tutti i fratelli che incrociano le nostre strade e la nostra vita. 
E la nostra grandezza non dipenderà dalle prestigiose opere che sapremo compiere, 
ma dall’accogliere con disponibilità gli inviti del Signore, 
i suoi insegnamenti, le sue provocazioni, 
dall’amore con cui vivremo le nostre “piccole” cose di ogni giorno. 
Affidandoci a Lui, sapremo andare controcorrente, 
sapremo aiutare il mondo a riscoprire la vita buona del vangelo, 
saremo persone di pace perché riconciliate con se stesse, con Dio, 
con il mondo intero. 
Così’ saremo testimonianza credibile! 
 
Signore, insegnaci che la fedeltà  
è sceglierti di nuovo ogni giorno. 
E’ vivere raccolti attorno ai grandi ideali della vita 
senza accontentarci, 
ma allenandoci ed educandoci alla luce di quanto Tu, 
con la tua stessa vita ci insegni ogni giorno. 
 
Buon cammino di quaresima e buona giornata. 
Don Sandro 
 
 

 
 


