
Per la preghiera 

Disgusto Il dono del Figlio diletto. Lc. 20, 9-19 
 
Poi prese a dire al popolo questa parabola:  
"Un uomo piantò una vigna, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano per 
molto tempo. 

Al momento opportuno, mandò un servo dai contadini perché gli dessero la sua parte del raccolto 
della vigna. Ma i contadini lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. 
Mandò un altro servo, ma essi bastonarono anche questo, lo insultarono e lo mandarono via a mani 
vuote. 
Ne mandò ancora un terzo, ma anche questo lo ferirono e lo cacciarono via. 
Disse allora il padrone della vigna: "Che cosa devo fare?  
Manderò mio figlio, l'amato, forse avranno rispetto per lui!". Ma i contadini, appena lo videro, fecero 
tra loro questo ragionamento: "Costui è l'erede. Uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra!". 
Lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero.  
Che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? Verrà, farà morire quei contadini e darà la 
vigna ad altri".  
Udito questo, dissero: "Non sia mai!".  
Allora egli fissò lo sguardo su di loro e disse: "Che cosa significa dunque questa parola della Scrittura:  
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo?  
Chiunque cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato". 
In quel momento gli scribi e i capi dei sacerdoti cercarono di mettergli le mani addosso, ma ebbero 
paura del popolo. Avevano capito infatti che quella parabola l'aveva detta per loro. 
 
 

È importante che tu, Signore, vedi la mia miseria, la mia fragilità, 
difendimi, riscattami secondo la tua Parola che mi dà vita. 

Provo ribrezzo verso i ribelli che da te si allontanano ma dimentico 
che ci sono anch’io fra loro. 

Rivestimi della tua grazia e della tua misericordia, perché i miei piedi 
trovino la forza del cammino con te. 

 
 

Signore, nell’intimo mi insegni la sapienza. 
Tu crei in me un cuore puro, capace di consegnarti ciò che è male ai 

tuoi occhi e che io ho commesso. 
Capace di riconoscerti Dio di misericordia: di me hai pietà e mi rivesti 

del tuo amore, 
lasci che il tuo Spirito abiti e muova il mio cuore. 

 


