
 
 

 

 
 

Commento di p. Roberto TONI 
 

 

Testi paralleli: 1,15: Notizie di fede e carità: Rm 1,8; Fil 2,19; Col 1,3-4; Fm 4-5; “santi”: Rm 1,7; 1Cor1,2; 2Cor 1,1; 13,12; 

Ef 1,1; 3,8.18; 5,3; 6,18; Fil 1,1; 4,21-22; Col 1,2; Eb 3,1; 6,10; 13,24; Ap 5,8; 8,3-4; 13,10; 14,12. 1,16: rendimento di 

grazie e ricordo nella preghiera: Rm 1,10; 1Cor 1,4; Fil 1,3-5; 1Ts 1,2; 2Ts 1,3.11; 2Tm 1,3. 1,17: Spirito di sapienza e di 

rivelazione: Es 28,3; Dt 34,9; Sap 7,7; Sir 39,6; Gv 16,13. 1,18: Speranza: Rm 5,2; 8,24; 2Cor 3,12; Ef 4,4; Fil 3,11; Col 

1,5.27; 1Ts 5,8; 2Ts 2,16; Tt 2,13; 1Gv 3,3. 1,19: Potenza: 2Cor 13,4; Ef 3,20; 6,10; Col 1,11; 2,12; Ap 11,17; 15,8. 1,20: 

Manifestazione nel Risorto: Gv 1,14; Rm 1,4; Col 1,26; 2,12; 1,21: Le potenze dei cieli: 1Cor 15,24; Col 1,16; 2,15; 1Pt 

3,22. 1,22: Chiesa, corpo e pienezza: 1Cor 12,12; Ef 3,19; 4,13; 5,23; Col 1,18.24.  

 

115Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù 

e dell'amore che avete verso tutti i santi, 16continuamente rendo grazie per voi 

ricordandovi nelle mie preghiere, 17affinché il Dio del Signore nostro Gesù 

Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per 

una profonda conoscenza di lui;18illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 

comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude 

la sua eredità fra i santi 19e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 

verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. 
 

20Egli la manifestò in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti 

e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
21al di sopra di ogni Principato e Potenza, 

al di sopra di ogni Forza e Dominazione 

e di ogni nome che viene nominato 

non solo nel tempo presente  

ma anche in quello futuro. 
22 Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi 

e lo ha dato alla Chiesa 

come capo su tutte le cose: 
23essa è il corpo di lui, 

la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. 

 

La Parola incoraggia e scuote: «Cambiate vita perché è iniziato un modo nuovo di vivere: è finito il 

tempo di vivere per sé stessi, è cominciato il tempo di vivere con Dio e per Dio, con gli altri e per gli altri, 

con amore e per amore. Gesù ripete oggi anche a te: “Coraggio, ti sono vicino, fammi posto e la tua vita 

cambierà!”. Gesù bussa alla porta. Per questo il Signore ti dona la sua Parola, perché tu l’accolga come la 

lettera d’amore che ha scritto per te, per farti sentire che Egli ti è accanto. La sua Parola ci consola e 

incoraggia. Allo stesso tempo provoca la conversione, ci scuote, ci libera dalla paralisi dell’egoismo. 

Perché la sua Parola ha questo potere: di cambiare la vita, di far passare dall’oscurità alla luce. Questa è la 

forza della sua Parola». (PAPA FRANCESCO, Omelia 26/1/2020, Domenica della Parola 

A QUALE SPERANZA CI HA CHIAMATI 
(Ef 1,15-23) 
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1. FUOCO D’AMORE (S. Russotto, M. Cascone) 
 

1. Fuoco d’amore brucia nel mio cuore, acqua della vita zampilla dentro me.  
O Spirito Creatore vieni nel mio cuore, consolatore scendi su di me.  
 

 Rit. Vieni Santo Spirito vieni Dio d’Amore, vieni Dio di gioia scendi su di me. 
                            

2. Fuoco d’amore brucia nel mio cuore, acqua della vita zampilla dentro me.  
O balsamo d’amore sana le ferite, Spirito di pace scendi su di me. Rit. (2 volte) 
 
2. A QUALE SPERANZA CI HA CHIAMATI (F. Mastroddi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

3. TESTIMONI DELL’AMORE (F. Buttazzo, A.M. Galliano)  
 

Rit. Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,  
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo 
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità. 

 

1. Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, 
ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. Rit. 
 

2. La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit. 
 

3. Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino, 
ci raduni come Chiesa per il Regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 

 
5. CRISTO SPERANZA DELLE GENTI (G. M. Attinà) 
 

Rit.  Cristo Gesù speranza delle genti, Cristo Gesù salvezza di ogni debole, 
Cristo Gesù ricchezza di ogni povero, sei la mia eredità. 
 

1. Luce del mondo sei, sole senza tramonto,  
il tuo splendore rischiara la notte e guida i passi miei. Rit. 
 

2. Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei. 
La tua giustizia e la Tua misericordia splendono su di me. Rit. 
 

3. Quando verrai nella gloria del regno del Padre tuo 
Giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai. Rit.  

Sei la mia eredità. Sei la mia eredità. 

 

 

 A Dio piacendo, riprenderemo i nostri incontri di LECTIO DIVINA nel prossimo mese di ottobre. 
Per conoscere date e programma seguiteci sul nostro sito: www.lectiodivina.it. 
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Domenica 7-6-2020 – Ore 12.30 – S. Messa in ricordo di p. Bruno Secondin 
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