
21 marzo 2021 
Il dono della crisi: la necessità del cambiamento 

 
 

Incontro di preghiera e riflessione con Luca Moscatelli 
 

• Canto iniziale 

• Preghiamo insieme (a cori alterni) con il Salmo 126: 

1 Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

 

2 Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 

Il Signore ha fatto grandi cose per loro. 

 

3 Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

 

4 Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

 

5 Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

 

6 Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

Quando soffia il vento del 

cambiamento, alcuni costruiscono dei 

ripari e altri costruiscono dei mulini a 

vento. 

(proverbio cinese) 



 
Lettura del Vangelo secondo Matteo (24,32-51) 

 
32Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. 33Così anche voi: quando 
vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. 34In verità io vi 
dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. 35Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
36Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il 
Figlio, ma solo il Padre. 
37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 38Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell'uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l'altro lasciato. 41Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l'altra lasciata. 
42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. 43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell'uomo. 
45Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei suoi 
domestici per dare loro il cibo a tempo debito? 46Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così! 47Davvero io vi dico: lo metterà a capo di tutti i 
suoi beni. 48Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: «Il mio padrone 
tarda», 49e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con 
gli ubriaconi, 50il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e 
a un'ora che non sa, 51lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano 
gli ipocriti: là sarà pianto e stridore di denti. 
 

• Canto finale 


