
Eccovi i testi della Lectio dei prossimi due Giovedì 

 

17 Febbraio 2022     Discorso di Pietro il giorno di Pentecoste.   ATTI 2,14-21 

14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di 
Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie 
parole. 15Questi uomini non sono ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del 

mattino; 16accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele: 

17Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio - 
su tutti effonderò il mio Spirito; 

i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni. 

18E anche sui miei servi e sulle mie serve 
in quei giorni effonderò il mio Spirito 

ed essi profeteranno. 
19Farò prodigi lassù nel cielo 
e segni quaggiù sulla terra, 

sangue, fuoco e nuvole di fumo. 
20Il sole si muterà in tenebra 

e la luna in sangue, 
prima che giunga il giorno del Signore, 

giorno grande e glorioso. 
21E avverrà: 

chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 

 

24 febbraio 2022.  Continuazione del discorso di Pietro     ATTI  2,36-47 

36Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
37All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 38E Pietro disse 

loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù 
Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito 

Santo. 39Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che 

sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 40Con molte altre 
parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa 

generazione perversa!». 41Allora coloro che accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. 

                                                            I primi cristiani 
42Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 

spezzare il pane e nelle preghiere. 43Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli apostoli. 44Tutti i credenti stavano insieme e 

avevano ogni cosa in comune; 45vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46Ogni giorno erano 



perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 

cibo con letizia e semplicità di cuore, 47lodando Dio e godendo il favore di tutto il 
popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 

salvati. 
Traccia per la revisione di vita                    valida per ambedue i Giovedi 
 

1) L'amicizia e la vita comunitaria fondano veramente la nostra assiduità 
all'Eucaristia, la comunione piena in Gesù, la vocazione autentica a fare in modo, 
come nella prima comunità cristiana, che non vi siano "poveri" (in senso lato) tra di 
noi?  
 

2) Quale posto occupa la gioia nella nostra partecipazione all'Eucaristia 
domenicale? La messa è un rito al quale partecipiamo stancamente per soddisfare 
un "precetto", oppure è il momento atteso durante tutta la settimana, e in cui 
esprimiamo il nostro grazie al Signore per tutti i benefici di cui godiamo, anche per 
quelli di cui non siamo consapevoli?  
 

3) Siamo disposti come comunità cristiana a lasciarci interrogare affinché 
l'Eucaristia venga vissuta in modo sempre più comprensibile e consapevole, 
concordando un modello di celebrazione in cui la rigidità del rito non prevalga 
sull'esigenza di rendere vitale il nostro rendimento di grazie? 

 

Prego 

Dal Salmo 4 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 
 
In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  

 

 

 



 

 

 


