
In quel tempo, Gesù percorreva tutte 
le città e i villaggi, insegnando nelle loro 

sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guaren-
do ogni malattia e ogni infermità.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. 
Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe!».
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere su-
gli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e 
ogni infermità.
E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute 
della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscita-
te i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente date».

sabato
4 dicembre

le letture del giorno: 
Is 30, 19-21.23-26 

Mt 9, 35-10,1.6-8
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Il Signore Gesù oggi, come allora, 
ha bisogno di collaboratori fedeli 
per poter arrivare fino ai confini 
della terra. Però i collaboratori de-
vono essere degli “operai” che gra-
tuitamente regalino ciò che loro 
stessi hanno ricevuto dalle mani 
misericordiose di Dio.

Essere discepolo significa essere testimone di Gesù 
in mezzo ai fratelli. Non basta solo parlare di Gesù agli 
altri, c’è bisogno prima di tutto di renderlo presente ai 
loro occhi. Come lo si può fare? Vivendo la vita come 
dono: amando ci trasformiamo in dono per gli altri.

Oggi il Signore chiama anche te ad essere operaio 
nella sua messe. Ti manda in mezzo ai tuoi fratelli e ti 
rende dono d’amore per chi ti si avvicina. è molto im-
portante vivere l’aspetto del dono dentro le varie forme 
di vita alle quali siamo stati chiamati da Dio. Puoi essere 
dono come figlio(a), come genitore, come insegnante, 
come dirigente o operaio, come prete o suora. L’impor-
tante è vivere in pienezza la vocazione di “essere dono”. 
Ciascuno poi troverà il modo originale per diventarlo. 

sabato
4 dicembre
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Fai un regalo alla persona che 
più ami e apprezzi in questa 

vita.

 ProPosito del giorno

1. Sei mai stato “dono” per qualcuno? Come hai vis-
suto quell’esperienza?

risPondi alle domande
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2. Qual è la vocazione alla quale senti nel profondo del 
cuore di essere chiamato da dio? Perché?

3. In che modo pensi di poter diventare “dono” per gli 
altri?
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