
 
	

	

	
SCOSSA LA POLVERE DEI PIEDI, ANDARONO (Atti 13,14.43-52) 

 
13 Gennaio 2016 

 
 
 
 
 
 

LETTORE: E’ tempo di uscire e di riattraversare nuovamente la nostra Porta Santa per 
rigenerarci alla vita di questo nuovo anno 

 

CANTO: OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano 
senza irrigare 

e far germogliare la terra; 
così ogni mia parola 

non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata; 

ogni mia parola, ogni mia parola 

 
 

+ Segno di croce 
 
 

LETTORE: Testo di don Tonino Bello, Vescovo 
 

Spirito Santo ... 
Dissipa le nostre paure. 

Scuotici dall'omertà. 
Liberaci dalla tristezza di non saperci più 

indignare  
per i soprusi consumati sui poveri. 

E preservaci dalla tragedia di dover 
riconoscere  

che le prime officine della violenza e della 
ingiustizia  

sono ospitate nei nostri cuori. 
Donaci la gioia di capire  

che tu non parli solo dai microfoni delle 

nostre Chiese.  
Che nessuno può menar vanto di 

possederti. 
E che, se i semi del Verbo sono diffusi in 

tutte le aiuole,  
è anche vero che i tuoi gemiti si 

esprimono nelle lacrime dei maomettani  
e nelle verità dei buddisti,  

negli amori degli indù e nel sorriso degli 
idolatri,  

nelle parole buone dei pagani e nella 
rettitudine degli atei. 



 
	

	

RECITIAMO INSIEME: Io mi attengo di Pedro Casaldáliga, 
 in Fuoco e cenere al vento. Antologia spirituale, Assisi 1985, p. 36 

 

 Io mi attengo a ciò che è stato detto: 
la giustizia,malgrado la legge e il costume, 

malgrado il denaro e l'elemosina. 
L'umiltà, per essere io, vero. 
La libertà,per essere uomo. 

E la povertà, per essere libero. 

La fede, cristiana, per andare di notte, 
e, soprattutto, per andare di giorno. 

E, in ogni caso, fratelli, 
io mi attengo a ciò che è stato detto: 

la Speranza! 
 

 
LETTORE: Atti 13,14.43-52 

 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, 
entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio 
seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a 
perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la 
parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con 
parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma 
poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 
Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la 
salvezza sino all’estremità della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la 
parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del 
Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i 
notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli 
erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
 
Lectio biblica della pastora Tommasone 
 
MEDITAZIONE SILENZIOSA: Quale parole, immagini , pensieri risuonano in te? E tu dove 
sei in questo brano? In quale personaggio ti rivedi? Come parla alla tua vita? 
 

INSIEME: CANTO 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore. 
 

Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa non c’è fedeltà 

che in Te. 


