III Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
Colore liturgico: Verde

“Oggi si è compiuta questa Scrittura”
Per ASCOLTARE il VANGELO, per poterlo accogliere e vivere,
è importante riuscire a fare un po’ di silenzio
e chiedere sempre aiuto allo Spirito Santo:

O Spirito di Dio, apri il mio cuore all’ascolto della tua Parola.
Vinci ogni mia distrazione e pigrizia perché la tua Parola
possa entrare nel terreno del mio cuore e portare molto frutto. Amen.

+ Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io
ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne
un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama
si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il
rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Luca dedica i suoi due capolavori, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, ad un
certo TEOFILO, un nome usato a quei tempi, che deriva dal greco, composto da
theos, "dio" e philos, "amico", "amato", "caro" e quindi significa "amico di Dio",
"chi ama Dio" o "caro a Dio", "amato da Dio". TEOFILO, perciò, può essere
ciascuno di noi, ogni persona “amica di Dio”, “amata da Dio” e “che ama Dio”.

Vangelo a 4 colori
1 Con il colore nero (il colore della scrittura)
cerchia i personaggi, sottolinea i luoghi,
fai una casella intorno alle indicazioni di tempo,
copia le parole dei protagonisti e/o i vocaboli più significativi.
2 Con il colore blu (il colore del cielo)
sottolinea nel Vangelo la parola o la frase che più ti ha colpito:
è la parola che il Signore suggerisce a te personalmente.
Fermati su quella parola e chiediti
perché il Signore la suggerisce a te in questo momento della tua vita.
3 Con il colore rosso (il colore del cuore umano)
rispondi alla Parola del Signore scrivendo una preghiera:
una richiesta particolare al Signore,
un ringraziamento o una preghiera per qualcuno che ha bisogno,
per delle situazioni che conosci
e che il Vangelo ti suggerisce con questo brano.
4 L’ascolto della Parola di Dio fa nascere in te il desiderio di conoscere meglio il Signore,
di gustare di più la preghiera, di essere più generoso nelle buone azioni…
di amare e di vivere di più nell’amore.
Con il colore verde (il colore della natura che germoglia, cresce e porta frutto)
scrivi un proposito che nasce dall’ascolto del Vangelo,
da vivere concretamente nella tua vita
e che può aiutarti a crescere come persona e come cristiano.
Il proposito che scegli deve aiutarti a cambiare un po’ in meglio la tua vita
(poco alla volta, ma con costanza).
Così la Parola del Signore diventa davvero una luce che guida i tuoi passi.

Ascolta, rifletti, prega e vivi:
1. “Ascolta” il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4colori
2. Scegli il personaggio del Vangelo che vorresti essere
3. Scrivi e/o disegna quello che questa tua scelta ti “suggerisce”
4. Offri a Gesù quello che hai scritto o disegnato

