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1 marzo 2017 – Mercoledì
Mercoledì delle Ceneri
San Albino - IV
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Liturgia: Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
PREGHIERA DEL MATTINO
Noi ti benediciamo, o Dio, in questo giorno che comincia, per il periodo santo
della Quaresima, che tu ci concedi in preparazione alla Pasqua. Portaci,
attraverso il digiuno, ad avere fame di te e a non essere schiavi delle creature.
Insegnaci, attraverso la pratica dell’astinenza, a dividere i nostri beni con
coloro che ne hanno bisogno. Aiutaci, attraverso la preghiera e il silenzio, a
trovare nella croce di tuo Figlio il nostro riposo e la nostra gioia (Pensieri di
Fenelon per la Quaresima).
ANTIFONA D’INGRESSO
Tu ami tutte le tue creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu
dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, perché tu sei il
Signore nostro Dio.
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno
un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi
della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gl 2,12-18)
Laceratevi il cuore e non le vesti.
Dal libro del profeta Gioele
Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti
e lamenti.
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi
riguardo al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una
benedizione? Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il corno in
Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate
il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i
bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra
il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
«Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla
derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro
Dio?». Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del
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suo popolo.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
SECONDA LETTURA (2Cor 5,20 - 6,2)
Riconciliatevi con Dio... Ecco il momento favorevole.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso
che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia
di Dio.
Egli dice infatti: “Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della
salvezza ti ho soccorso”.
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (cf. Sal 95,8)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Oggi non indurite il vostro cuore,
ma ascoltate la voce del Signore.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
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VANGELO (Mt 6,1-6.16-18)
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti a non praticare la
vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non
c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai
l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la
testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”.
Parola del Signore.
OMELIA
Incomincia oggi il cammino di Quaresima. Un tempo favorevole, propizio che
dura quaranta giorni. La sua mèta è la Pasqua: un memoriale che rinnova la
grazia della passione e della morte del Signore. E' un tempo di penitenza, che
vuole dire conversione e combattimento contro lo spirito del male. E' anche un
tempo che invita a ritornare al Signore con tutto il cuore, con digiuni e
preghiere. Ecco, il tempo della salvezza, ovvero della riconciliazione con Dio, è
giunto. Il Vangelo odierno ci indica quale deve essere il nostro atteggiamento e
insiste sulla rettitudine interiore, dandoci anche il mezzo per crescere in questa
purificazione di intenzioni: l'intimità con il Padre. Il Vangelo è davvero
bellissimo e dovremmo leggerlo spesso perché ci dice anche qual'era
l'orientamento stesso del Signore Gesù, che "non faceva niente per essere
ammirato dagli uomini ma viveva nell'intimità del Padre suo. L'evangelista
Matteo ci presenta tre esempi: dell'elemosina, della preghiera, del digiuno e
mette in evidenzia in tutti e tre una tentazione comune, direi normale. Quando
facciamo qualcosa di bene, subito nasce in noi il desiderio di essere stimati per
questa buona azione, di essere ammirati: di avere cioè la ricompensa, una
ricompensa falsa però perché è la gloria umana, la nostra soddisfazione, il
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nostro piacere. E questo ci rinchiude in noi stessi, mentre
contemporaneamente ci porta fuori di noi, perché viviamo proiettati verso
quello che gli altri pensano di noi, lodano, ammìrano in noi. Il Signore ci
chiede di fare il bene perché è Bene e perché Dio è Dio e ci dà anche il modo
per vivere così: vivere in rapporto col Padre. Per fare il bene noi abbiamo
bisogno di vivere nell'amore di qualcuno. Se viviamo nell'amore del Padre, nel
segreto, con il Padre, il bene lo faremo in modo perfetto. Il nostro
atteggiamento in questa Quaresima sia dunque di vivere nel segreto, dove solo
il Padre ci vede, ci ama, ci aspetta. Certo, le cose esteriori sono importanti ma
dobbiamo sempre sceglierle e vivere alla presenza di Dio. Se possiamo fare
poco, facciamo nella preghiera, nella mortificazione, nella carità fraterna quel
poco che possiamo fare, umilmente, sinceramente davanti a Dio; così saremo
degni della ricompensa che il Signore Gesù ci ha promesso da parte del Padre
suo e Padre nostro. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, questo sacrificio, col quale iniziamo solennemente la
Quaresima, e fa’ che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri
vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Chi medita giorno e notte sulla legge del Signore, al tempo opportuno porterà il
suo frutto
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino
quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione
del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato che l’uomo non vive di solo pane, ma di
ogni parola che tu pronunci; concedi, a noi che cominciamo nella gioia
l’esercizio di questa Quaresima, i doni che ti chiediamo per i vivi e i morti:
custodiscici, mentre siamo in questo mondo, nel tuo amore e nel tuo servizio e
accogli al banchetto del tuo Regno coloro che sono morti nella tua amicizia. Tu
che regni nei secoli dei secoli. (Preghiera “post nomina” dell’antica liturgia
spagnola).
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2 marzo 2017 – Giovedì
Giovedì dopo le Ceneri
San Basileo martire - IV
Beato l'uomo che confida nel Signore
Liturgia: Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
PREGHIERA DEL MATTINO
Da dove comincerò a confessare la miseria della mia vita, e quali saranno, o
Cristo, i primi accenti di questo canto di dolore? Concedimi, nella tua
misericordia, la remissione dei miei peccati. Ho seguito Adamo sul sentiero
della trasgressione e ho rinunciato al mio Dio; mi sono privato del regno eterno
e della mia gioia. Sciagura a me, che ho voluto assomigliare a Eva, nostra
madre, perché ho toccato l’albero della morte e mangiato avidamente il frutto
della maledizione? Abbi pietà di me, Signore, nella tua grande bontà.
ANTIFONA D’INGRESSO
Quando invoco il Signore, egli ascolta la mia voce e mi salva da coloro che mi
avversano. Affida al Signore la tua sorte, ed egli sarà il tuo sostegno.
COLLETTA
Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni
nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dt 30,15-20)
Io pongo oggi davanti a te la benedizione e la maledizione.
Dal libro del Deuteronomio
Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene,
la morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di
camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue
norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella
terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso.
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a
prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete,
che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne
possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il
cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la
maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando
il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui
la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha
giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 1)
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
CANTO AL VANGELO (cf. Am 5,14)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Convertitevi, dice il Signore,
perché il regno dei cieli è vicino.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Lc 9,22-25)
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale
vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se
stesso?».
Parola del Signore.
OMELIA
L'apostolo Pietro, alla domanda di Gesù «voi chi dite che io sia» ha risposto,
illuminato dallo Spirito, «il Cristo di Dio». Proprio da questa certezza e dai
fatti che ogni giorno cadevano sotto gli occhi di tutti, aveva tratto l'idea, che il
suo Maestro dovesse godere di una specie di invulnerabilità. È quindi
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facilmente immaginabile il suo sgomento, la profonda delusione nel sentir dire
dalla sua bocca che dovrà molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai
sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno.
È indubbiamente un messaggio paradossale. Cominciano ad apparire in tutta
la loro drammaticità da una parte la passione di Cristo e dall'altra lo scandalo
per l'incapacità di comprendere l'arcano disegno divino. Dobbiamo ammettere
che senza il dono della fede, il pensiero umano non può mai e poi mai giungere
a condividere, secondo la migliore logica, questo progetto, pensato e voluto da
Dio stesso. Un progetto che totalmente ci coinvolge, perché lo stesso Cristo,
rivolgendosi a tutti coloro che vogliono e vorranno seguirlo, aggiunge: «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua». Quindi, senza mezzi termini ci viene detto che non solo il
Figlio di Dio dovrà portare la croce, ma sarà il retaggio di tutti gli uomini. Per
nostra fortuna ora sappiamo, nella certezza della fede, dove quella sequela ci
conduce. Siamo certi che la nostra non è una atroce ed assurda condanna, ma
la via segnata dal divino Redentore, per giungere alla pienezza della vita nella
gioia della risurrezione. In questo contesto non ci appare più tanto strana la
solenne affermazione con cui si conclude il vangelo odierno: «Chi vorrà salvare
la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà.
Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se
stesso?». Vengono messi in gioco i grandi e definitivi valori della vita e, nel
contempo ci vengono offerti i criteri migliori per operare la scelte migliori alla
luce della divina sapienza. Guadagnare la vita significa allora avere il coraggio
di perderla in questo mondo, di accettare tanti apparenti sconfitte, fino a quella
della morte, pur di conservare il valore supremo della risurrezione e della
beatitudine eterna. Questa è la grande rivoluzione che Cristo ha portato nel
nostro mondo. Egli è venuto a stravolgere la nostra povera ed inquinata logica
umana, per far irrompere il suo spirito nuovo e la vera sapienza. L'immortalità
e la pienezza della felicità solo per questa via possiamo raggiungerla e Cristo si
è fatto nostro garante affinché nessuno manchi l'obbiettivo e nessuno si perda.
(Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, o Dio, le offerte che presentiamo al tuo altare, perché ci
ottengano il perdono e rendano onore al tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il pane di vita eterna che ci hai donato, Signore, santifichi il tuo popolo e sia
principio inesauribile di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
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PREGHIERA DELLA SERA
Questa sera ho scelto la vita. Rinuncio alle vie che non sono te, mio Dio, per
non servire che te nei miei fratelli e nella profondità dell’orazione. Guariscimi
dalla pigrizia di vivere che mi spinge verso le chine della negligenza e della
non-vita. Concedimi quella intensità d’essere che è una forma dell’amore, un
trionfo sul nulla. Concedimi di donare tutto me stesso, di abbandonarmi nelle
tue mani per essere modellato di nuovo secondo i tuoi disegni. Questa sera ti
ho scelto di nuovo poiché tu sei la vita e la risurrezione di tutto ciò che è in me
e nel mondo.

Pag. 9/128

Letture quotidiane – marzo 2017

3 marzo 2017 – Venerdì
Venerdì dopo le Ceneri
Santa Cunegonda - IV
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
Liturgia: Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
PREGHIERA DEL MATTINO
Ecco che è venuto il tempo del digiuno, perché lo Sposo mi è stato sottratto, io
non avevo lavato il mio vestito per il banchetto, e poiché guardavo indietro ho
trovato la stanza del banchetto nuziale chiusa. Digiunerò, pregherò sino a
quando si apriranno le porte della misericordia, fino a quando si illuminerà il
volto di colui che il mio cuore ama, fino a quando potrò di nuovo contemplare
la sua gloria. Non ho riempito la mia lampada dell’olio dello Spirito Santo;
spogliata di buone azioni, la mia nudità davanti a te mi rende vergognoso. O
mio Salvatore, salvami.
ANTIFONA D’INGRESSO
Il Signore mi ha ascoltato, ha avuto pietà di me: il Signore è il mio aiuto.
COLLETTA
Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del
nostro cammino penitenziale, perché all’osservanza esteriore corrisponda un
profondo rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 58,1-9a)
E’ forse questo il digiuno che bramo?
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce
come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi
peccati.
Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che
pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono
giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio: “Perché digiunare, se tu non lo
vedi, mortificarci, se tu non lo sai?”. Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i
vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e
alterchi e colpendo con pugni iniqui.
Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È
forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse
questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere
i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non
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consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi
parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
CANTO AL VANGELO
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Cercate il bene e non il male, se volete vivere,
e il Signore sarà con voi.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 9,14-15)
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero:
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non
digiunano?».
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno».
Parola del Signore.
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OMELIA
Il digiuno è una pratica religiosa antica, che con scopi e modalità diverse, tende
sempre a mortificare i sensi dell'uomo per affinare lo spirito e renderlo più
pronto ad immergersi nel soprannaturale. Lo praticavano anche i discepoli di
Giovanni Battista e dei farisei. Non facevano altrettanto quelli di Cristo e ciò
suscita ancora una volta le critiche dei soliti nemici di Cristo, sempre pronti a
spiare ogni eventuale irregolarità secondo il loro ottuso metro di giudizio. Sono
però gli stessi discepoli di Giovanni a porre l'interrogativo: «Perché noi e i
farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». È
illuminante la risposta di Gesù: «Possono forse gli invitati a nozze essere in
lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro
tolto, e allora digiuneranno». Gesù è lo sposo, egli, con la sua venuta tra noi, ha
celebrato le nozze solenni con la nostra umanità incarnandosi e divenendo uno
di noi. Egli è l'Emmanuele, il Dio-con-noi. Non ci può essere motivo di gioia
più grande, perché in quelle nozze è già racchiusa la nostra redenzione, il
nostro festoso ritorno alla casa paterna, l'abbraccio affettuoso del Padre celeste
al figlio ritrovato. È vero che il culmine della festa avverrà in un mattino
radioso di Pasqua con la gloriosa risurrezione di Cristo, ma è lecito dire che già
la sua nascita e la sua presenza tra noi ci autorizzano a gioire ed esultare. Lo
fanno anche gli angeli di Dio alla sua nascita, intonando l'inno del Gloria. Con
due esempi illuminanti lo stesso Signore ci fa comprendere il totale
rinnovamento che egli sta operando a nostro favore. In lui si sta realizzando,
quasi alla lettera, una profezia antica, proferita da Isaia: «Preparerà il Signore
degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli
strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la
coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio
asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione disonorevole del suo popolo
farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato». Quando poi lo
sposo ci sarà tolto per la violenza della crudele passione e morte e a causa del
peccato, allora sì, avremo giorni e motivi di lutto, di pianto e di digiuno. È il
digiuno che ancora la chiesa ci propone quando l'attesa dello sposo ci pone in
atteggiamento penitenziale e di interiore rinnovamento. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Il sacrificio che ti offriamo, Signore, in questo tempo di penitenza, renda a te
graditi i nostri cuori, e ci dia la forza per più generose rinunce. Per Cristo
nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Gli invitati a nozze non possono essere in lutto mentre lo sposo è con loro”
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questo sacramento, Dio onnipotente, ci liberi da ogni colpa
e ci ottenga dalla tua misericordia la conversione del nostro spirito. Per Cristo
nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Beata ed eterna Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, adorata nel
mistero dell’amore che vi unisce, Dio di misericordia, dammi le lacrime e la
gioia del ritorno”. Il mio digiuno sia quello della penitenza, ma anche quello
dell’attesa della tua venuta in me, Santa Trinità, e del tuo ritorno nella gloria,
Sposo delle nostre anime. Allora sarai il nostro cibo e noi non diremo più: Non
ho altro pane che le mie lacrime la notte, il giorno. E nessuno più ci dirà: Dov’è
il tuo Dio?
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4 marzo 2017 – Sabato
Sabato dopo le Ceneri
San Casimiro (mf) - IV
Mostrami, Signore, la tua via
Liturgia: Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
PREGHIERA DEL MATTINO
Ho peccato più di Matteo il pubblicano, perché da sempre conosco il tuo
Nome. Ma tu mi chiami di nuovo a seguirti. Come lui voglio alzarmi, rovesciare
la tavola della mia vita quotidiana, carica di false ricchezze e di commercio con
lo spirito del mondo; come Levi, io ti dico: Entra da me e che la tua saggezza
immoli la vittima sull’altare della mia vita. Che io divenga l’ostia dell’azione di
grazie per la vita ritrovata. O Gesù, per la tua bontà, degnati di chiamarmi con
il mio nome.
ANTIFONA D’INGRESSO
Ascoltaci, Signore, perché generosa è la tua misericordia; nella tua grande
clemenza volgiti a noi, Signore.
COLLETTA
Guarda con paterna bontà, Dio onnipotente, la debolezza dei tuoi figli, e a
nostra protezione e difesa stendi il tuo braccio invincibile. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 58,9b-14)
Se aprirai il tuo cuore all’affamato, brillerà fra le tenebre la tua luce.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito
e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il
meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le
tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non
inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le
fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce, e
restauratore di strade perché siano popolate.
Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me
sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo
onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare,
allora troverai la delizia nel Signore.
Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l’eredità di Giacobbe,
tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 85)
Mostrami, Signore, la tua via.
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi,
perché io sono povero e misero.
Custodiscimi perché sono fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida.
Mostrami, Signore, la tua via.
Pietà di me, Signore,
a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, rivolgo l’anima mia.
Mostrami, Signore, la tua via.
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche.
Mostrami, Signore, la tua via.

CANTO AL VANGELO (cf. Ez 33,11)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore,
ma che si converta dalla sua malvagità e viva.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Lc 5,27-32)
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla
numerosa di pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i
loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e
bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».
Parola del Signore.
OMELIA
Non si può digiunare quando lo sposo è con noi, abbiamo sentito ieri. La sua
presenza, il suo intervento nella vita di Levi, un pubblicano disprezzato da
tutti, ha significato la sua conversione. Il banchetto organizzato per il Signore
nella sua casa è un momento di festa e di doverosa gratitudine. Gesù è
intervenuto come medico a sanare una vita e s'intravede già in tutto ciò un
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preannuncio della Pasqua, un annuncio del suo sacrificio sulla croce e
contemporaneamente la gioia della risurrezione dal peccato per un povero
pubblicano. Levi è un vero risorto, perché strappato dalla schiavitù del peccato
e rinato a vita nuova. Vengono così infrante le barriere che i scribi e i farisei,
chiusi nel loro falso puritanismo, avevano eretto verso il mondo degli impuri e
dei peccatori. Gesù invece viene a convincerci che la sua missione privilegia
proprio i malati e i peccatori, tutti noi che in questo periodo di confronto e di
conversione veniamo a scoprire, con più evidenza, le nostre umane debolezze,
che ci abbatterebbero se la speranza della redenzione e del perdono si
spegnesse in noi. Ci convinciamo ulteriormente che, pur venendo dalla triste
esperienza del peccato, stiamo per sperimentare ancora in noi i frutti della
redenzione e vediamo ravvivata la fede, la certezza di una vita nuova in Cristo.
Possiamo già approntare i primi preparativi per il banchetto e per le festa, ci
separano solo quaranta giorni dalla Pasqua. Anche in padre misericordioso, al
ritorno del figlio perduto, gli corse incontro, lo baciò e, dopo averlo rivestito
degli abiti migliori, fece preparare per lui un grande banchetto. (Padri
Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore,
perché tutti i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà.
Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori alla conversione”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa’ che questo sacramento, fonte di
vita per la tua Chiesa, sia per noi pegno sicuro di salvezza. Per Cristo nostro
Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Santa Maria, madre di Dio, noi ti salutiamo; nuova Eva, porta del cielo, tu che
ci apri il paradiso chiuso, partoriscici nella pace alla luce del Regno. E tu, santa
Maria Maddalena, intercedi per noi. Il tuo Salvatore mi conceda la grazia di
fuggire le tenebre del peccato e di cantare le meraviglie che Dio ha compiuto in
te”. Pregate per noi il Dio santissimo, lento all’ira e pieno d’amore, perché ci
siano concesse le lacrime del pentimento, e le lacrime dell’amore, e il nostro
dolore per avere offeso un tale Dio ci purifichi.
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5 marzo 2017 – Domenica
San Adriano
1.a Domenica di Quaresima - I
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Liturgia: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore, mio Dio, tu ci hai offerto tuo Figlio, Gesù Cristo. E poiché egli si è fatto
uomo, noi possiamo avere fiducia nella nostra condizione di uomini. Poiché
egli è stato sottomesso alla tentazione e ha saputo resistere, noi non perdiamo
la fiducia nel momento della prova. Poiché è stato rifiutato dagli uomini, noi
siamo capaci di sopportare la sconfitta. Poiché egli ha sofferto ed è morto, noi
non perdiamo la speranza quando la sofferenza e la morte si impadroniscono
di noi.
ANTIFONA D’INGRESSO
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una
lunga vita.
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno
sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna
condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 2,7-9; 3,1-7)
La creazione dei progenitori e il loro peccato.
Dal libro della Genesi
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che
aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e
buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della
conoscenza del bene e del male.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e
disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun
albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del
giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al
giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto!
Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e
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sareste come Dio, conoscendo il bene e il male».
Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne
diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono
gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e
se ne fecero cinture.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
SECONDA LETTURA (Rm 5,12-19)
Dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
[Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il
peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti
hanno peccato].
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può
essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè
anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di
Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo
tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del
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solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del
dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene
da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è
per la giustificazione. [Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a
causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della
grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù
Cristo.
Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la
condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini
la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo
uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno
solo tutti saranno costituiti giusti].
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (Mt 4,4)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 4,1-11)
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo
piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».
Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.
Parola del Signore.
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OMELIA
Da Adamo fino ad oggi, l'uomo, capace di intendere e di volere perché fatto
somigliante a Dio suo creatore, è soggetto alla prova, alla tentazione e di
conseguenza al pericolo di peccare. La seduzione originaria, la più forte è
sempre quella di spezzare ogni vincolo di dipendenza dal nostro Creatore nella
illusione di poter così godere la pienezza della libertà e diventare come Lui. Ora
invece sappiamo bene quello che ci è accaduto e ci accade: ci siamo ritrovati
disorientati, spauriti e nudi, fuori dell'ambito dell'amore, fuori del paradiso
terrestre. Il maligno continua a fare la sua parte: vuole ancora indurci al male
per condurci nel suo regno di odio e di morte eterna. Egli è dichiarato nemico
di Dio, nemico dell'uomo, nemico della vita e di tutto ciò che è bene e bello. Il
suo obiettivo è quello di distruggere, di annientare l'opera di Dio, cominciando
proprio dell'uomo. Gesù, nuovo Adamo, prima di iniziare la sua missione, si
sottopone volontariamente alle più violente tentazioni nella desolazione del
deserto, dopo un lungo ed estenuante digiuno. Satana fa appello alla divinità di
Gesù e alla sua onnipotenza sollecitandolo a cambiare le pietre in pane. Gesù
in vero moltiplicherà i pani, ma non a suo uso e consumo e non come
spettacolarizzazione delle sue virtù divine. Non si lascia sedurre dall'eventuale
possesso dei beni terreni colui che ne è l'autore supremo: tutto ciò che esiste è
stato farro per mezzo di Cristo! Egli, Verbo, Parola e Verità non cade nel
tranello di una falsa interpretazione della scrittura sacra. Gli angeli accorrono
sì a servirlo, ma non a trattenerlo da un gesto folle come quello di gettarsi dal
pinnacolo del tempio. A ben riflettere le tentazioni di Gesù sono il prototipo di
tutte le nostre tentazioni. Egli permette che satana lo tenti affinché la sua
vittoria diventi la nostra vittoria sul male. Egli sta già iniziando in modo palese
la sua opera di redentore dell'uomo. "Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo", ho
vinto il male del mondo vuole dirci il Signore. Quante volte il dilagare del male,
gli eventi catastrofici ci vorrebbero convincere di essere sopraffatti e perdenti o
ancor peggio di attribuire al buon Dio ciò che opera del Maligno, al quale noi
abbiamo spalancate le porte e dato ogni potere! Quante volte il male che si
annida nei nostri cuori, vorrebbe fare della nostra vita una tomba! E' vero, è
spesso difficile trovare un senso, una luce in ciò che succede intorno (persino
dentro) a noi. Eppure Gesù insiste con la sua folle promessa. Sentendo il suo
Spirito in noi forse possiamo tentare di accendere un lumino di senso nel
mondo che ci circonda. Questa è la luce vera che lo stesso Cristo ci ha donato,
questa luce dobbiamo spargere nel mondo di oggi. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al
sacrificio, che santifica l’inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la
speranza, rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero,
e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore.
MEDITAZIONE
La prima domenica di Quaresima offre la lettura evangelica della tentazione di
Cristo. Questo termine “tentazione” ha un significato negativo nel linguaggio
cristiano. Ci si accusa spesso di avere avuto tentazioni, come se ciò fosse da
considerarsi in sé un peccato. Eppure, dal momento che anche Cristo ha
conosciuto la tentazione, essa non può essere peccaminosa di per se stessa.
Vediamo che cosa è avvenuto nel cuore di Cristo nella regione desertica ai
bordi del Giordano, dove è ambientata la scena. Gesù è spinto lì dallo Spirito
Santo. L’azione dello Spirito Santo nel più profondo della sua umanità fa
presupporre un buon uso della tentazione, come prova cioè che suscita la
reazione del conformarsi alla volontà di Dio, un atto difficile e libero di grande
valore. Gesù ha digiunato e ha fame. Questa comunione ad un’umile necessità
della nostra condizione di uomini è assolutamente straordinaria. Quante volte
la tentazione ci ha colti nel corpo! Cristo ha conosciuto anche questo. Cristo
comincia già a dominare il corpo; ci prepara la grazia del dominio di sé. Gesù
ha una missione. Deve farsi riconoscere come il Salvatore dell’umanità, il ponte
gettato fra Dio e l’uomo. Il suo cuore è impaziente di arrivare a ciò, ma deve
rispettare la libertà degli uomini per renderla davvero libera e si trattiene dal
fare qualcosa che possa in qualche modo costringerla. Resiste alla voglia di fare
una capriola spettacolare. Non chiede nulla al Padre che non sia in perfetto
accordo col suo disegno. In queste due prime tentazioni, il suo cuore prova
davvero il fascino delle soluzioni proposte. E vi resiste. Al contrario, colui che
orchestra il male e l’infelicità degli uomini si toglie la maschera. Il cuore di
Cristo non è diviso in nessun istante, e prova orrore di colui che non potrebbe
avere nulla di comune con la santità di Dio: “Vattene, satana!”.
In questo dialogo a forti tinte e profondamente conforme alla cultura religiosa
del tempo, Gesù, attaccato con un uso fraudolento delle Scritture, risponde con
un’interpretazione più esatta delle Scritture stesse, che solo lui, il Verbo fatto
carne, può dare. Cristo non fa fatica ad uscire vincente da tale tentazione di
giustificare il male servendosi di buone ragioni e persino di considerazioni
religiose. Del resto, gli angeli, strumento dell’intervento divino, non erano
lontani. La tentazione di Gesù non fu un momento di debolezza nella sua vita,
ma una manifestazione evidente del suo accordo e della sua unità con il Padre,
in comunione con la condizione umana. Il cuore di Cristo, che ha vissuto
quest’episodio, ne conserva le ricchezze e ce le mette a disposizione. Come lui,
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anche noi siamo tentati dalle esigenze del corpo, che sono in noi disordinate;
come lui, anche noi pensiamo a volte di poter realizzare la nostra vita
indipendentemente dalle intenzioni divine, ma, diversamente da lui, noi siamo
portati a staccarci da Dio per trovare la nostra soddisfazione nel male. Con il
mistero della tentazione, Cristo vuole comunicarci l’orrore e la fermezza del
suo cuore di fronte al demonio, che invece riesce a sedurci. Cristo non vuole
che ci spaventiamo di fronte alla tentazione e che, così, ci venga meno il
coraggio. Vuole invece che, con la certezza dell’aiuto divino, ci riprendiamo,
facendo una scelta libera e volontaria fondata sulla volontà di Dio, che si è
chiaramente manifestata nella sua Parola scritta ed interpretata senza errore
dalla Chiesa.
Viene in mente la figura del pugile sul ring. Non solo Dio è l’arbitro, ma è
anche l’alleato e il premio. Non dimentichiamolo!
Mons. CHARLES
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6 marzo 2017 – Lunedì
San Giordano
1.a di Quaresima - I
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
Liturgia: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore, io non ho seguito la via dei giusti e dei patriarchi, non sono stato
innalzato nella luce con Enoc, non sono salito con Noè nell’arca della salvezza.
Ho seguito invece l’omicida Lamec e il fratricida Caino, li ho imitati nella
durezza del cuore, perché non ho osservato quanto piace al Signore. Non sono
riuscito a distinguere il volto del Figlio dell’uomo nel carcerato a cui nessuno fa
visita, non ho considerato i più piccoli degli uomini come il vero tesoro della
Chiesa. Non ho diviso i miei averi con colui che ha un misero salario; mi sono
dunque allontanato da te pur continuando a cercarti, Cristo nostra salvezza.
ANTIFONA D’INGRESSO
Come gli occhi dei servi sono attenti ai cenni del padrone, così i nostri occhi
sono rivolti al Signore, nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi,
Signore, pietà di noi.
COLLETTA
Convertici a te, o Padre, nostra salvezza e formaci alla scuola della tua
sapienza, perché l’impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Lv 19,1-2.11-18)
Giudica il tuo prossimo con giustizia.
Dal libro del Levitico
Il Signore disse a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo.
Non giurerete il falso servendovi del mio nome: profaneresti il nome del tuo
Dio. Io sono il Signore.
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; non tratterrai
il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo.
Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il
tuo Dio. Io sono il Signore.
Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero
né userai preferenze verso il potente: giudicherai il tuo prossimo con giustizia.
Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla
morte del tuo prossimo. Io sono il Signore.
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Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il
tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 18)
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Ti siano gradite le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia roccia e mio redentore.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
CANTO AL VANGELO (cf. 2Cor 6,2)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza!
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 25,31-46)
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e
le capre alla sinistra.
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Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”.
E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete
dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”.
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto
a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno:
questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Parola del Signore.
OMELIA
C'è un momento finale dinanzi al quale il Signore anticipatamente ci pone, che
da soli non avremmo potuto mai prevedere o immaginare. Ci trasferisce in
un'altra dimensione, quando il Figlio dell'uomo, Cristo Signore, ci si porrà
dinanzi come giusto giudice di tutte le genti. Egli vuole anzitutto raccogliere i
frutti della redenzione e dare il meritato premio a coloro che gli sono rimasti
fedeli, chiama infatti i suoi «Benedetti dal Padre». C'è una inevitabile selezione
tra capri e pecore; l'individuazione avviene in base ad un esame sull'amore che
abbiamo espresso nei confronti di Cristo o sul rifiuto della sua persona. È
interessante costatare come la persona del Cristo s'identifichi con le estreme
debolezze degli uomini: tutti noi sin da bambini siamo stati educati alla fede
orientata verso l'eucaristia. Sin dalla prima comunione abbiamo fermamente
creduto che Gesù si nasconda in un ostia consacrata, la via che egli stesso ha
scelto per donarsi totalmente a noi. Non altrettanto è avvenuto nei confronti
del Cristo nascosto nell'affamato, nell'assetato, nel forestiero, nell'ignudo, nel
malato e nel carcerato. Eppure proprio su questa fede e su questo amore
saremmo giudicati e per questo saremo premiati e introdotti nel regno di Dio o
cacciati via nel regno dell'odio e della morte. Vuole insegnarci il Signore Gesù
sin da ora, che esiste un indissolubile legame tra l'eucaristia sacramentale e
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quella legata alle estreme povertà degli uomini: li unisce l'elemento essenziale
del sacramento che è l'amore legato ai segni: la candida ostia e le miserie
umane. Dobbiamo guardare con pari intensità di fede le due eucaristie. Non ci
è consentito ricevere il Cristo come cibo e bevanda di salvezza e poi non dare
amore concreto allo stesso Cristo nascosto nel povero che incontriamo sulle
nostre strade. È lui il povero, l'assetato, il forestiero, il nudo, il malato, il
carcerato: «Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». È
quindi un dovere consequenziale per noi credenti, inondati gratuitamente
dall'amore da Cristo, ridargli amore e gratitudine in coloro nei quali Egli
s'identifica, solo così adempiremo il comandamento nuovo, che ci orienta a Dio
e al nostro prossimo. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, queste offerte, segno della nostra devozione; perdonaci nella
tua misericordia e trasforma tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“In verità vi dico: ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli
l’avete fatto a me”, dice il Signore. “Venite, benedetti del Padre mio, prendete
possesso del regno preparato per voi fin dall’inizio del mondo”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questo sacramento, Signore, ci sostenga nel corpo e nello
spirito, perché, completamente rinnovati, possiamo gloriarci della pienezza del
tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Dio, Padre onnipotente, perdona i nostri peccati: perdona tutte le ore passate
senza coscienza del tuo amore, tutte le energie sprecate perché non ci siamo
curati di trasmettere il tuo amore, tutti i legami fraterni deteriorati perché non
ci siamo preoccupati di restare nel tuo amore.
Perdonaci se non abbiamo saputo osservare il comandamento d’amare il
nostro prossimo perché non abbiamo amato te che ci hai mandato come
prossimo il tuo stesso Figlio Gesù.
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7 marzo 2017 – Martedì
Sante Perpetua e Felicita (m)
1.a di Quaresima - I
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce
Liturgia: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
PREGHIERA DEL MATTINO
“Ho offuscato la bellezza della mia anima, o Creatore; l’oscurità ha invaso il
mio cuore e il mio desiderio si è legato alla terra, ho fatto a brandelli i vestiti
originari che tu mi avevi tessuto. Ho contemplato la bellezza dell’albero del
male e il mio spirito ne è stato sedotto. Mi sono trovato nudo e mi sono
nascosto. Non ho risposto, Signore, quando mi chiamavi per nome”. Ma oggi
nel deserto di questa Quaresima ho di nuovo sentito la tua voce, e non
chiuderò più il mio cuore; entra nella tenda della mia carne affinché da questo
tempio spirituale si innalzi il sacrificio di una preghiera continua.
ANTIFONA D’INGRESSO
Signore, tu sei nostro rifugio di generazione in generazione; tu sei da sempre,
Signore, e per sempre.
COLLETTA
Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia, e fa’ che
superando ogni forma di egoismo risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 55,10-11)
La mia parola opera ciò che desidero.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà
della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 33)
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
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Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
CANTO AL VANGELO (Mt 4,4)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 6,7-15)
Voi dunque pregate così.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole
come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima
ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe».
Parola del Signore.
OMELIA
Ecco una delle dimensioni fondamentali di questo periodo di preparazione alla
Settimana Santa e alla Pasqua, e di ogni impegno serio di crescita spirituale: la
preghiera. San Benedetto diceva: la preghiera è L'Opus Dei, l'opera per
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eccellenza di Dio. Sant'Agostino: la preghiera è l'incontro della sete di Dio con
la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui. Santa Teresa di Gesù
Bambino diceva che la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo
gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella
gioia. Nel vangelo di oggi il Signore ci offre la preghiera più bella. Lui, il
Maestro, ci insegna la preghiera. Ci dice: pregate così: Padre nostro... Ma ci
insegna anche che non è il numero delle nostre parole che farà sì che Dio ci
ascolti, ma la disponibilità e l'apertura alla sua volontà e all'amore vicendevole,
che si concretizza anche nel perdono. La preghiera è la via sicura che ci aiuta,
per la grazia di Dio, a liberarci dai peccati: dall'egoismo, dall'ingiustizia,
dall'orgoglio, dalla superbia, e a seguire la via giusta nell'accogliere il prossimo,
di vivere e di pregare con Cristo e con gli altri. Con la preghiera il cristiano
conferma la virtù della fede che è dono di Dio. Essa ci spalanca le porte del
cuore di Dio per celebrare degnamente i santi misteri e di ricevere il perdono
del Padre. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, è l'unico momento, il momento
per eccellenza per chiedere a Dio una comunione intima e profonda. Il pane è
anzitutto la Parola di Dio, la parola d'amore e che si è fatta carne per noi.
Cristo, Pane del Padre, si è offerto gratuitamente per la remissione dei peccati.
Il Cristo è il sacramento della riconciliazione e della nuova Alleanza. Il Padre
nostro è una preghiera che ci invita alla comunione con Dio per mezzo di Gesù
Cristo. La preghiera è allora un dialogo, dialogo d'amore con un Padre buono
che ci ascolta, è la scoperta e l'approfondimento del fatto di essere amati d'un
amore infinito: "Ti ho amato di amore eterno". Chi prega comincia pian piano
a sperimentare questo amore e viene riempito da una grande fiducia verso il
Padre. E man mano prega tanto più si fida... È per questo che il salmista oggi ci
fa cantare: "Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha
liberato". Chiediamo oggi perché possiamo capire sempre più che la preghiera
è l'alimento che ci sostiene nel nostro cammino e la luce che ci guida sulla
strada verso Lui. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accetta, Dio creatore, i doni che abbiamo ricevuto dalla tua paterna generosità,
e trasforma il pane e il vino che ci hai dato per la nostra vita quotidiana in
sacramento di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Quando t’invoco, esaudiscimi, o Dio, tu che sei la mia giustizia e dalle angosce
mi hai liberato; pietà di me, Signore, ascolta la mia preghiera.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Per questa comunione ai tuoi misteri insegnaci, Signore, a moderare le
passioni e i desideri terreni e a cercare la tua giustizia e il tuo regno. Per Cristo
nostro Signore.
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PREGHIERA DELLA SERA
“Il peccato ha cucito per me abiti di pelle, dopo avermi spogliato del vestito
tessuto dal Dio stesso; ho sporcato la tunica della mia carne, io, che fui creato a
tua immagine. Ho perduto la bellezza originaria, l’impronta della tua gloria, ho
sfigurato e seppellito l’opera delle tue mani: cercami e ritrovami come la
dracma perduta”. Poiché nella mia miseria, povero come sono, privo di te, ho
gridato e tu mi hai ascoltato. Tu vuoi liberarmi da tutte le mie angosce perché
io canti senza fine il canto della tua misericordia.
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8 marzo 2017 – Mercoledì
San Giovanni di Dio (mf)
1.a di Quaresima - I
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
Liturgia: Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
PREGHIERA DEL MATTINO
“Dal ventre degli inferi, come Giona, grido nella miseria. Tu mi hai respinto nel
profondo dei mari e i flutti mi hanno circondato; non respingermi, Signore,
ritira la mia vita dall’abisso delle acque. Il diluvio del peccato mi inonda con i
suoi flutti mortali. Allunga su di me la tua mano come facesti per Noè, come
facesti per Pietro sul mare scatenato”. Poiché io ti ho riconosciuto, o figlio di
Dio, tu sei il mio Salvatore e sei il Salvatore di questa generazione perduta e già
i miei occhi vedono il tuo corpo disegnare tra cielo e terra il regno della
riconciliazione.
ANTIFONA D’INGRESSO
Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà, le tue misericordie che sono da
sempre. Non trionfino su di noi i nostri nemici; libera il tuo popolo, Signore, da
tutte le sue angosce.
COLLETTA
Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato, e fa’ che mortificando il corpo con
l’astinenza si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gn 3,1-10)
I Niniviti si convertirono dalla loro condotta malvagia.
Dal libro del profeta Giona
In quel tempo, fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a
Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a
Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive era una città molto grande, larga
tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco,
grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Nìnive, egli si alzò dal trono, si
tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere.
Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Nìnive questo decreto:
«Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non
bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio sia invocato con
tutte le forze; ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza
che è nelle sue mani. Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo

Pag. 31/128

Letture quotidiane – marzo 2017

ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!».
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia,
e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo
fece.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
CANTO AL VANGELO (cf. Gl 2,12-13)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché sono misericordioso e pietoso.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Lc 11,29-32)
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non
le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un
segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa
generazione.
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di
Salomone.
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Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
Parola del Signore.
OMELIA
Verranno da oriente e da occidente e ci passeranno avanti nel regno dei cieli...
Già per la generazione di Gesù la salvezza è perenne, ma tanti non la vogliono
riconoscere. Ed egli ha un nome proprio per loro: "generazione perversa e
malvagia" che non coglie i veri segni della manifestazione di Dio pur così
chiari. È Cristo stesso il segno per eccellenza del Padre, con la sua vita, la sua
passione e la sua risurrezione. La cecità dinanzi alle manifestazioni di Dio è
resa ancora più evidente dal fatto che i "lontani" invece sanno riconoscere la
grandezza di quei segni i vicini invece no. L'evangelista Luca ci dimostra le
grandi mancanze del popolo di Israele. È un popolo cieco, sordo, muto..., un
popolo che sta camminando nelle tenebre, nel buoi. Guarda ma non vede,
sente ma non ascolta, parla ma non dice, chiede ma non sa che cosa... Sembra
rappresentare una vera confusione, un disordine. Chiede un ulteriore segno,
vuole portare Gesù a livello dei maghi per, un'altra volta, illudersi e non per
fidarsi, non per credere. Tanti oggi cercano questa illusione. E spesso la
trovano. Nella ricchezza pongono lo scopo della loro vita. Nella droga tanti
giovani si fidano... L'alcool e il sesso diventino i segni chiari di ricerca ma
sbagliata, di illusione, di non vita ma di morte. Dio ha dato ad ogni uomo un
segno di vita indelebile, un soffio di vita. Con questo dono l'uomo è chiamato a
collaborare, a lavorare, a costruire il regno di Dio, a portare la buona notizia
ovunque per salvare le anime lontane o smarrite. Dio non vuole la morte
dell'uomo ma ch'egli si converta e viva. Il rifiuto, la fuga, la disobbedienza,
l'egoismo, la chiusura di Giona, della prima lettura di oggi, è stato trasformato
dalla misericordia del Padre al suo perdono. "Dio vide le loro opere che cioè si
erano convertiti e si impietosì". La Quaresima è il tempo favorevole, il tempo di
conversione, della confessione. E' il momento di lasciarsi interpellare da Dio,
che spesso trova in noi una risposta indifferente, mediocre, dinanzi alla
grandezza del suo amore. È il tempo di cogliere appieno "il segno di Giona",
cioè il passaggio di Dio, misericordioso, che vuole trasformare la nostra vita e
portarla definitivamente verso la strada della santità e della piena
realizzazione. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Ti offriamo, Signore, questi doni che ci hai dato per consacrarli al tuo nome;
trasformali in sacrificio di lode e rendili a noi come pegno di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Si rallegrino, Signore, quelli che in te confidano, esultino in eterno perché tu
sei con loro.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che sempre nutri come pastore il popolo cristiano con la tua parola e i
tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna. Per
Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
O redentore dell’uomo e suo giudice, rinuncia al castigo che pesa sull’umanità.
Guarda i tuoi figli che, al richiamo della madre dei viventi, si vestono di sacco e
di cenere come gli abitanti di Ninive. Ricordati della promessa di non
distruggere più. Non guardare la violenza che regna, né l’odio fratricida, non
giudicare le nostre colpe innominabili, non guardare i nostri peccati ma la fede
della tua Chiesa in preghiera, che fa penitenza e ritorna verso di te, da parte di
tutti gli uomini. Considera il tuo popolo di sacerdoti che intercedono per la
nuova Ninive.
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9 marzo 2017 – Giovedì
Santa Francesca Romana (mf)
1.a di Quaresima - I
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
Liturgia: Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12
PREGHIERA DEL MATTINO
Eccomi, Signore, solo come Ester quando venne il tempo di intercedere per la
salvezza del suo popolo; eccomi solo come Maria nei giorni terribili della
Passione e della sua passione per la redenzione del mondo; eccomi solo nel
Getsemani della mia anima, poiché di questo giardino dell’Eden, nel quale tu
venivi a conversare con me, ho fatto un luogo di solitudine e di angoscia.
Liberaci, Signore, dalla solitudine mortale dell’essere che non si sa amato e
che, nel rimpicciolirsi del suo cuore, rifiuta di dare amore. Restituisci alla mia
anima la sua antica bellezza affinché commuova, come Ester, il cuore del Re.
ANTIFONA D’INGRESSO
Ascolta le mie parole, Signore, intendi il mio lamento. Sii attento al mio grido
di aiuto, mio Re e mio Dio.
COLLETTA
Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli, e
poiché non possiamo esistere senza di te, fa’ che viviamo secondo la tua
volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh)
Non ho altro soccorso fuori di te, o Signore.
Dal libro di Ester
In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da
un’angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e
disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni
in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di te, o Signore,
perché un grande pericolo mi sovrasta.
Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all’ultimo
tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta me che
sono sola e non ho nessuno all’infuori di te.
Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie labbra una parola
opportuna davanti al leone, e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all’odio
contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d’accordo con lui. Quanto
a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia e le
nostre sofferenze in salvezza».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 137)
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
CANTO AL VANGELO (Mt 4,4)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Crea in me, o Dio un cuore puro;
rendimi la gioia della tua salvezza.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 7,7-12)
Chiunque chiede, riceve.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un
pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a
quelli che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro:
questa infatti è la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.
OMELIA
"Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe - leggiamo oggi nella prima
lettura - Vieni in aiuto a me che sono sola". È una preghiera di supplica e di
fiducia che sgorga dal cuore della regina. La regina Ester è sola e vive un
momento di estrema angoscia per il suo popolo. Ma sa dove cercare rifugio. È
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davanti a Dio, è debole, senza armi ma ha la preghiera. E in questa supplica
Dio, ricordando la promessa fatta al suo popolo la colma dei benefici e dei suoi
doni. La regina ci presenta un vero modello di preghiera da seguire, quando
rivolgiamo o presentiamo al Signore le nostre suppliche. Quante volte invece
noi le preghiere le fondiamo sulle nostre qualità, sui nostri calcoli umani o
progetti, quante volte ricordiamo al Signore i nostri meriti che pensiamo di
avere. "Rendo grazie al tuo nome, Signore, per la tua fedeltà e la tua
misericordia. Nel giorno in cui t'ho invocato - canta il salmista - mi hai
risposto, hai accresciuto in me la forza". E anche il vangelo ci dà una lezione di
fiducia profonda: il Padre che è nei cieli è buono e ci dà cose buone se gliele
domandiamo. Che cosa impariamo oggi dalla Liturgia della parola. Ma forse
che la preghiera si eleva a Dio in intimità del nostro cuore, umile che chiede.
Ma quando chiede, quando domanda lascia a lui la risposta e non gliela
presenta pronta in anticipo. Quando esiste un rapporto di fiducia tra due
persone, in seno ad una famiglia o in una relazione di amicizia in comunità, si
può parlare con libertà, si può chiedere con libertà e si può dare in libertà. Ecco
come dev'essere la nostra amicizia con Cristo: "Io gli chiedo e lui mi dona. Lui
mi chieda e io gli do". Non sempre è facile ma sempre è utile. Perché anche
quando è difficile non ci mancherà mai la sua grazia. Con lui vinciamo il
mondo. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli nella tua bontà, o Dio, le preghiere e le offerte che ti presentiamo e
converti a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Chiunque chiede, riceve”, dice il Signore, “chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Signore, nostro Dio, questi santi misteri, che hai dato alla tua Chiesa come
forza e vigore nel cammino della salvezza, ci siano di aiuto in ogni momento
della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Ascolta, o mia anima, la voce del Signore che ti chiama, egli è il Dio che cerca
coloro che si rivolgono a lui: ‘‘Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua’’. Mio Dio, tu hai più sete della mia anima di quanto non
ne abbia io delle tue soste, così io credo con tutta la mia fede di essere esaudito
da te quando mi rivolgo a te gridando. Tu conosci tutto ciò che manca alla mia
vita e, come un Padre amoroso, appaghi il figlio ribelle che è in me. Colmami
del tuo Spirito che conduce al pentimento, e riconciliami con la vita.
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10 marzo 2017 – Venerdì
San Simplicio papa
1.a di Quaresima - I
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Liturgia: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
PREGHIERA DEL MATTINO
“O tu, Signore, amico degli uomini, tu che vedi nei cuori e conosci i pensieri
segreti, strappa il velo di menzogna da cui sono coperto, consuma con il fuoco
della tua verità il peccato che mi attanaglia”. Poiché conosco la tua legge, tu
l’hai incisa nel mio cuore, e io ho chiuso gli occhi e mi sono accecato sulle tue
vie, ho preteso la giustizia quando tu parlavi di misericordia e ho invocato
senza diritto la tua misericordia per sottrarmi alla tua giustizia. La confessione
della mia colpa spalanchi le porte alla tua luce.
ANTIFONA D’INGRESSO
Salvami, o Signore, da tutte le mie angosce. Vedi la mia miseria e la mia pena, e
perdona tutti i miei peccati.
COLLETTA
Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione
della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a
tutti noi un vero rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ez 18,21-28)
Forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista
dalla sua condotta e viva?
Dal libro del profeta Ezechiele
Così dice il Signore Dio: «Se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha
commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli
vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà
per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del
malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta
e viva?
Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le
azioni abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere
giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è
caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà.
Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore,
egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte
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dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa
vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli
certo vivrà e non morirà».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 129)
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora.
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Più che le sentinelle all’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
CANTO AL VANGELO (cf. Ez 18,31)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore,
e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 5,20-26)
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà
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essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al
fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui,
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai
pagato fino all’ultimo spicciolo!».
Parola del Signore.
OMELIA
L'odierna Liturgia della Parola ci suggerisce il tema della conversione, del
cambiamento possibile. Siamo ancora in cammino, abbiamo ancora tempo per
cambiare: non siamo ancora davanti al Giudice per essere giudicati. Siamo
ancora lungo la strada, in viaggio e possiamo metterci d'accordo con il nostro
"avversario". Il profeta Ezechiele, nella prima lettura ci rivela chi è il nostro
avversario. È il fratello con il quale non siamo d'accordo. La grande tentazione
di oggi, così largamente estesa, e che proviene dallo spirito del male, è che è
inutile tentare di cambiare, "tanto non è possibile cambiare!". Invece Dio
proclama che cambiare è possibile, che lui stesso ci spinge a cambiare. Il
grande desiderio di Dio è di vederci cambiati, trasformati, santi. Certo, il
cambiamento, cioè la conversione costa... Ma Dio diminuisce le difficoltà. Per
questo oggi ci promette che il peccatore non morirà, ma vivrà, se si convertirà.
"Va' a riconciliarsi con il tuo fratello", ci dice. Gesù afferma che per fare parte
della vera e nuova giustizia è necessario trascendere quella degli scribi e dei
farisei. È la condizione senza la quale non è possibile accostarsi all'altare.
Cristo esige la conversione perché l'uomo è tempio dell'amore di Dio e dello
Spirito Santo. La conversione è un ripartire, un ritorno alla sorgente della Vita.
Gesù chiama i peccatori e anche ciascuno di noi, per il suo regno, regno di
giustizia e di amore, di pace e di perdono. Domandiamo dunque al Signore il
dono della speranza nella buona, completa conversione, nostra e altrui, per
poter diventare migliori, con la grazia del Signore. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, questo sacrificio, che nella tua grande misericordia hai istituito
perché abbiamo pace con te e otteniamo il dono della salvezza eterna. Per
Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Com’è vero che io vivo” dice il Signore, “non voglio la morte del peccatore, ma
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Questi santi sacramenti che abbiamo ricevuto ci rinnovino profondamente,
Signore, perché liberi dalla corruzione del peccato entriamo in comunione col
tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Mi credevo, Signore, come il giusto Abele che ti presentò una piacevole offerta,
e mi avvicinavo a te attendendo il tuo favore.
Come potresti tu gradire la mia preghiera se in essa non arde l’amore per il
prossimo e quello per i miei avversari? Come Caino, ero diventato assassino
della mia coscienza e non vedevo più che il sacrificio che tu gradisci è quello di
un cuore spezzato che non si rassegna ad accettare le separazioni, i dissensi e i
risentimenti tra fratelli.
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11 marzo 2017 – Sabato
San Costantino
1.a di Quaresima - I
Beato chi cammina nella legge del Signore
Liturgia: Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
PREGHIERA DEL MATTINO
Chi ci farà comprendere l’immenso amore con cui Dio ci ha amati? Chi ci farà
penetrare questa follia che è saggezza infinita, chi ci farà accettare
l’inaccettabile e credere all’incredibile misericordia divina, pronta con tutte le
forze ad amare, a dimenticare, a perdonare? Quando capiremo che Dio ci
chiama ad essere suoi figli; immagini perfette, immagini rassomigliantissime
del suo amore verso gli uomini? Quando ameremo come tu ami, Signore,
dicendo di coloro che ci perseguitano: “Padre, perdonali, non sanno quello che
fanno”?
ANTIFONA D’INGRESSO
La legge del Signore è perfetta e rinfranca il cuore; la testimonianza del Signore
è verace e rende saggi i semplici.
COLLETTA
O Dio, Padre di eterna misericordia, fa’ che si convertano a te i nostri cuori,
perché nella ricerca dell’unico bene necessario e nelle opere di carità fraterna
siamo sempre consacrati alla tua lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dt 26,16-19)
Sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio.
Dal libro del Deuteronomio
Mosè parlò al popolo, e disse: “Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in
pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il
cuore e con tutta l’anima.
Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu
camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme
e ascolterai alla sua voce.
Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come
egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà, per
gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un
popolo consacrato al Signore tuo Dio come egli ha promesso”.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 118)
Beato chi cammina nella legge del Signore.
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Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
CANTO AL VANGELO (cf. 2Cor 6,2b)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza!
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO (Mt 5,43-48)
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: “Amerai
il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Parola del Signore.
OMELIA
In una grande teofania il Signore sul monte Sinai, aveva scritto con il suo dito il
Decalogo, quelle dieci parole, con cui intendeva stabilire un patto ed una
alleanza con Mosè e con il suo popolo. Molte false interpretazioni e limitazioni
erano succedute a quella rivelazione divina al punto che lo stesso Cristo dirà,
rimproverando scribi e farisei, che le tradizioni degli uomini avevano preso il
posto della legge di Dio. L'amore al Signore e al prossimo, il primo dei
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comandamenti, aveva subito le più gravi mutilazioni. Per cui Gesù, volendo
correggere tanti errori e dare compimento alla legge, fino a poterci parlare di
perfezione, comincia col dire: "Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti". Quindi per essere figli di Dio, nei fatti e non solo a parole,
dobbiamo assumere l'impegno di amare tutti e perfino i nostri nemici e la
nostra preghiera, per essere autentica espressione di amore, dovrà includere
anche i nostri persecutori. La motivazione di questo arduo impegno deriva dal
fatto che Dio per primo estende il suo amore a tutti indistintamente,
prediligendo proprio gli ingiusti e i peccatori: il sole splende su tutti e la
pioggia non si trattiene dal fecondare la terra dei cattivi. L'arte di amare, già
difficile di per sé, diventa davvero la prova del fuoco per il cristiano, quando la
persona da amare è un nemico o addirittura un persecutore. Ci affascina
l'esempio di Cristo, che morente sulla croce, grida il suo perdono ai suoi
crocifissori, ma non serve a spegnere il nostro orgoglio e a mortificare la nostra
logica, se la grazia di Dio non ci pervade completamente. L'amore che Cristo ci
propone è un apice ed una perfezione, che possiamo attuare solo ed
elusivamente con la forza dell'intervento divino. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Signore Dio nostro, l’offerta di questi santi misteri ci renda degni di ricevere il
dono della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Siate perfetti”, dice il Signore, “come è perfetto il vostro Padre che è nei cieli”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Non manchi mai la tua benevolenza, Signore, a coloro che nutri con questi
santi misteri, e poiché ci hai accolti alla scuola della tua sapienza, continua ad
assisterci con il tuo paterno aiuto. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Maria, Madre di Dio, tu sei senza peccato, e noi veniamo a te, tu sei il porto
per coloro che si trovano nella tempesta; rimani in preghiera per noi davanti a
tuo Figlio e al Padre misericordioso”. Causa della nostra gioia, in te esultiamo
come bambini consolati sulle ginocchia della madre, noi sussultiamo come
Cristo nel tuo grembo salutando il Precursore che avrebbe aperto la via del
Regno predicando il pentimento. Partoriscici alla nuova vita, santissima madre
della vita.
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12 marzo 2017 – Domenica
San Massimiliano
2.a di Quaresima - II
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
Liturgia: Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
PREGHIERA DEL MATTINO
Gesù, protettore della mia infanzia,
Gesù, modello della mia gioventù,
Gesù, canto di lode della mia età,
Gesù, speranza della mia lotta mortale,
Gesù, mia vita dopo la morte,
Gesù, mio rifugio nel giudizio,
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me.
ANTIFONA D’INGRESSO
Di te dice il mio cuore: “Cercate il suo volto”. Il tuo volto io cerco, o Signore.
Non nascondermi il tuo volto.
COLLETTA
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con
la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la
visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 12,1-4a)
Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio.
Dal libro della Genesi
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua
parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te
una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere
una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della
terra”.
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 32)
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
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Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
SECONDA LETTURA (2Tm 1,8b-10)
Dio ci chiama e ci illumina.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha
salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre
opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in
Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la
vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (cf. Mc 9,7)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
“Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!”.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Mt 17,1-9)
Il suo volto brillò come il sole.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: “Signore, è bello per noi essere qui!
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli
stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”.
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando

Pag. 46/128

Letture quotidiane – marzo 2017

gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di
questa visione, finché il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”.
Parola del Signore.
OMELIA
Lo dichiara Pietro al centro dell'episodio della trasfigurazione, cuore della
liturgia odierna. In questo avvenimento Gesù chiama con sé gli apostoli:
Pietro, Giacomo e Giovanni; salgono poi su un alto monte, il Tàbor, e lì,
davanti a loro, Gesù si trasfigùra, rivelando la sua natura divina. Questa grande
manifestazione di potenza e gloria sbalordisce gli apostoli. E Pietro ben
esprime lo stupore di tutti con l'esclamazione: "è bello stare qui". Egli
comprende l'importanza di quel momento così solenne. Il messia che tanto
aspettavano sembra ora manifestarsi in tutto il suo splendore. Pietro proclama
la volontà di rimanere sul Tabor, esprime il desiderio di stare con Gesù. Egli
manifesta così il suo stupore estatico ed il suo voler essere di Gesù. Dopo vi è
l'apparizione dei due profeti dell'Antico Testamento: Mosè ed Elìa; la teofonìa
si realizza nella sua completezza con la voce del Padre. I tre apostoli, quasi
atterriti da tanta stupefacenza, cadono a terra tramortiti. Gesù si avvicina a
loro, con delicatezza, per destarli. Egli vuole che essi si sveglino per scendere
dal Tabor, per irrobustire la loro fede, ancora troppo legata alle aspettative
terrene. Il Tabor deve essere ancora vissuto con l'ascesa al Calvario. In questa
consapevolezza nasce la possibilità di poter vivere la pienezza dei doni di grazia
di Gesù. Leggiamo allora in questa ottica l'invito di Gesù fatto agli apostoli di
scendere dal monte. Scopriremo allora che Gesù non vuole allontanarci dalla
gloria dell'éstasi. La vita del cristiano passa anche attraverso il Calvario ma
deve avere il monte Tabor come riferimento vero e finale. La gloria di Cristo è
manifestata dal bagliore del volto che brilla più del sole. Riconosciamo in quel
volto la sua umanità tenera, quando si avvicina agli apostoli per rincuorarli.
Scopriamo che nella vera umanità rifulge la gloria del Tabor, umanità attenta e
sollecita alle necessità del prossimo. Sia per noi l'insegnamento a vivere il
nostro cristianesimo nell'amore di Gesù che manifesta la sua divinità con la
dolcezza della sua umanità. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati
e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente
le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Questo è il mio Figlio prediletto; nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazie,
Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
MEDITAZIONE
Si sarebbe tentati di considerare tutto ciò come una visione. Cosa che non
sarebbe inesatta, se per visione si intende il modo particolare in cui viene
compresa la storia, se si vuole dire che avviene qui una cosa che sfugge
all’esperienza umana, con tutto il mistero e l’inquietudine che un tale
intervento può suscitare. Il carattere dell’apparizione, di per se stesso, parla in
questo senso: la “luce” non appartiene al mondo normale, ma alla sfera
interiore, è una luce pneumatica. O ancora la “nube”: non ha niente a che
vedere con un fenomeno atmosferico conosciuto, ma rappresenta una cosa per
la quale non esiste un’espressione soddisfacente. È una luce che vela,
un’apparizione celeste che resta inaccessibile. La sua subitaneità, infine, ha la
caratteristica della visione: nello stesso modo in cui i personaggi sono là
all’improvviso, essi scompaiono e si sente quindi tutto il deserto di un luogo
terrestre abbandonato dal cielo. Ma “visione” non significa nulla di soggettivo,
non è un’immagine da noi creata, ma un modo di comprendere una realtà più
alta - così come l’esperienza dei sensi rappresenta il modo in cui si percepisce
la realtà fisica quotidiana. Non solo questo avvenimento è proprio a Gesù, e
avviene a lui, ma emana allo stesso tempo da lui. Esso è rivelazione del suo
essere.
Quello che qui si manifesta non è la magnificenza del solo spirito, ma quella
del corpo trasfigurato dallo spirito, del corpo nello Spirito, dell’uomo. Non la
sola magnificenza di Dio, né quella del cielo che si apre, né quella della sola
gloria del Signore, come al di sopra dell’arca dell’alleanza, no, è la
magnificenza del logos divino nel Figlio dell’uomo. È l’arco fiammeggiante.
L’unico ineffabile. La vita oltre la vita e la morte: vita del corpo, ma che ha la
sua origine nello Spirito; vita dello Spirito che ha la sua origine nel logos; vita
dell’uomo Gesù, che ha la sua origine in quella del Figlio di Dio.
ROMANO GUARDINI
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13 marzo 2017 – Lunedì
San Arrigo
2.a di Quaresima - II
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati
Liturgia: Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
PREGHIERA DEL MATTINO
Tu hai fatto di noi, Signore, un regno di sacerdoti, un sacerdozio regale, e noi
stiamo di fronte a te con le mani alzate: non giudicare il mondo secondo le sue
colpe, ricordati dei figli del giusto Abramo che intercedette per Sodoma, ma
anche dei figli di Noè, dell’alleanza e della promessa che facesti con questo
patriarca al tempo del diluvio. Non disprezzare l’opera delle tue mani. È da
parte del mondo intero che noi veniamo verso di te con tutto il cuore, ed è per
ogni creatura che noi facciamo penitenza. Noi piangiamo per coloro che non
piangono, affinché abbondi in loro la consolazione.
ANTIFONA D’INGRESSO
Salvami, o Signore, e abbi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero; nelle
assemblee benedirò il Signore.
COLLETTA
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell’anima, fa’
che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i
comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dn 9,4b-10)
Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi.
Dal libro del profeta Daniele
Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all’alleanza e benevolo verso
coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e
abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati
dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i
profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai
nostri padri e a tutto il popolo del paese.
A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene
ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto
Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che
hanno commesso contro di te.
Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri
padri, perché abbiamo peccato contro di te; al Signore, nostro Dio, la
misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, non abbiamo
ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli ci
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aveva dato per mezzo dei suoi servi, i profeti.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 78)
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati:
presto ci venga incontro la tua misericordia,
perché siamo così poveri!
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza,
per la gloria del tuo nome;
liberaci e perdona i nostri peccati
a motivo del tuo nome.
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri;
con la grandezza del tuo braccio
salva i condannati a morte.
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di generazione in generazione narreremo la tua lode.
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
CANTO AL VANGELO (cf. Ez 33,11)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Lc 6,36-38)
Perdonate e sarete perdonati.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato
a voi in cambio».
Parola del Signore.
OMELIA
La Quaresima, come insegna il vangelo di oggi, è un forte richiamo a disporre il
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nostro cuore in modo nuovo. Esercitare la misericordia, non giudicare, non
condannare e dare senza misura sono i contrassegni del cristiano autentico, ciò
che lo deve distinguere dagli altri. La prima lettura ci parla del pentimento. Il
libro di Daniele ci presenta il cambiamento di Israele dopo una grande
sconfitta: quando il popolo è vinto dai nemici, il tempio e la città distrutti,
allora ci si rende conto della sua colpa e si prega il Signore confessando i propri
peccati. Il profeta sottolinea il sincero pentimento del popolo e nello stesso
tempo la fiducia nel Signore: "A noi conviene la vergogna sul volto, a te la
giustizia, la misericordia, il perdono... Noi siamo stati ribelli, non abbiamo
ascoltato la tua parola, abbiamo peccato". Noi cristiani, solo nell'atteggiamento
di grande umiltà possiamo ricevere tutte le grazie del Signore e capire
l'immensità del suo amore per noi. Pensiamo a sant'Agostino, un santo pieno
di amore per il Signore, perché aveva coscienza che molti grandi peccati gli
erano stati perdonati. Lodava, e ringraziava il Signore con cuore umile e
sincero per il perdono ricevuto e per essere stato preservato da altri peccati.
Anche in san Paolo troviamo la confessione e riconoscenza dell'amore e della
misericordia del Padre: "Dio ha dimostrato il suo amore per noi perché,
mentre eravamo peccatori, ha dato il suo Figlio per noi". I nostri confessori ci
insegnano che la grazia di essere perdonati è sorgente di generosità e di amore,
di umiltà e di tante grazie per noi e per gli altri. La vera generosità nostra viene
dall'umiltà. Un cristiano che è stato perdonato da Dio, quando dà qualcosa agli
altri, lo fa senza orgoglio o mormorazione, senza spirito di superbia o di
arroganza. Si sente invece solo un servo inutile o strumento della misericordia
di Dio. Beata Madre Teresa di Calcutta diceva: "La mia vita è carità e perdono
per i poveri". "Date e vi sarà dato...". Cristo ci ha dato ciò che è prezioso e
sacro, ci ha offerto il suo corpo e suo sangue per la remissione dei nostri
peccati. Questo gesto diventa per noi un nuovo comandamento: "Fate questo in
memoria di me". Cristo è modello e sorgente di amore. Dio è infinitamente più
generoso di noi. Per questo non dobbiamo esitare di dare il massimo di noi
stessi, di dare tutto. Lui è fedele alle promesse e premierà ognuno secondo le
proprie opere, ispirate dall'amore. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, Signore, le nostre preghiere; tu che ci dai il privilegio di
servirti nei santi misteri liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro
Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”, dice il Signore.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Ci purifichi da ogni colpa, Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci
renda partecipi della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
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PREGHIERA DELLA SERA
“Seguendo l’esempio di Lot, che fuggì il fuoco che cadde dal cielo e consumò la
terra di Sodoma, vengo a rifugiarmi sulla santa montagna della penitenza e del
pentimento. Fa’ che io possa scampare all’incendio devastatore del peccato e al
fuoco della tua giusta ira. Non essere come la moglie di Lot, o anima mia,
trasformata in statua di sale per aver volto lo sguardo indietro. Tieni il tuo
sguardo davanti a te sul cammino che porta al Signore”. Per la maggior parte
degli uomini la terra si è raffreddata per mancanza d’amore. Signore, concedi
alla mia anima di ardere del tuo ardore divino.
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14 marzo 2017 – Martedì
Santa Matilde regina
2.a di Quaresima - II
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio
Liturgia: Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
PREGHIERA DEL MATTINO
“Contempla, o anima mia, Isacco offerto in olocausto, contempla il nuovo
Isacco legato sul legno della croce, nuova vittima offerta in mistero per il
peccato del mondo. Signore, tu non hai ignorato il sacrificio di Isacco, accogli
in sacrificio il mio spirito affranto, poiché tu non disprezzi un cuore affranto e
spezzato”. Guarda le mie mani legate dal peccato e il legno della maledizione
sulla mia schiena, a frenare il mio cammino verso di te. Ti rendo grazie, o mio
Salvatore, poiché il coltello s’era avvicinato alla mia gola e per il tuo sacrificio.
Agnello senza macchia, tu hai allontanato da me la condanna.
ANTIFONA D’INGRESSO
Illumina i miei occhi, Signore, perché non mi addormenti nella morte; perché
il mio nemico non dica: “Ho prevalso su di lui”.
COLLETTA
Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua benevolenza, e poiché, a
causa della debolezza umana, non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la
liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 1,10.16-20)
Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia.
Dal libro del profeta Isaia
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio
all’insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra! «Lavatevi, purificatevi,
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male,
imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova».
«Su, venite e discutiamo – dice il Signore.
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come
neve.
Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e
ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete
divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 49)
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocàusti mi stanno sempre davanti.
Non prenderò vitelli dalla tua casa
né capri dai tuoi ovili.
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle?
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;
a chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio.
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
CANTO AL VANGELO (cf. Ez 18,31)
Lode e onore a te, Signore Gesù
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore,
e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Lode e onore a te, Signore Gesù
VANGELO (Mt 23,1-12)
Dicono e non fanno.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le
loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e
allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati
“rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché
uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché
uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e
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chi si umilierà sarà esaltato».
Parola del Signore.

OMELIA
Oggi meditiamo insieme le esortazioni del profeta Isaia "Lavatevi, purificatevi"
e "anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come
neve". Sono esortazioni rivolte al popolo eletto ma anche alla nostra comunità
monastica e cristiana. Il profeta Isaia ci manifesta la sua grande
preoccupazione perché vuole il cambiamento, la conversione, vuole una novità
di vita e di Spirito, una vera vita di comunione. Gesù nel Vangelo ci conferma,
in un suo invito, di amarci gli uni gli altri. Queste esortazioni ci devono fare
riflettere, in modo particolare in questo periodo di Quaresima. Abbiamo
bisogno di conoscerci a fondo. Nessuno può progredire nel cammino della vita
spirituale senza una profonda conoscenza di se stesso, delle sue qualità e dei
suoi limiti, delle tendenze del proprio carattere e della propria personalità,
delle possibilità che effettivamente possiede. Chi ha un vero interesse di
avanzare nel cammino della vita cristiana deve compiere dei passi necessari: conoscersi, - accettarsi, - superarsi. Già l'antico filosofo Sòcrate diceva:
"conosci te stesso". Ognuno è chiamato in causa a fare un'introspezione
personale. Se non conosciamo noi stessi rischiamo di avanzare nel buio, nelle
tenebre, e di sbagliare la strada della vita. Abbiamo tutti bisogno di luce e di
amore. Questo amore ci viene dalla riflessione, dal contatto con gli altri che ci
possono consigliare o aiutare, ma, soprattutto dalla preghiera, dai sacramenti e
dallo Spirito Santo. Conoscersi è far morire se stesso, per fare l'esperienza con
Dio. Solo chi si avvicina in questo modo a Dio trova garanzia di vita e certezza
del cammino. Ma poi però non basta conoscersi. Dobbiamo accettarci come
siamo, con grande realismo ed umiltà. Diceva Santa Teresa d'Avila che
"l'umiltà è la verità". Non si tratta quindi di mortificarci per le nostre
mancanze e miserie, ma oltre a riconoscere queste dovremmo saper ringraziare
il Padre Eterno anche per i doni ricevuti, le qualità e le virtù che, per sua
grazia, possiamo praticare. Dobbiamo impegnarci, quindi, nel conoscere
meglio noi stessi, per comprendere quali virtù e quali difetti dominano in noi.
Tutto questo per intraprendere un sano cammino di crescita spirituale. Il
tempo di quaresima è un tempo di grazia molto propizio per la nostra
metànoia. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Il sacrificio che ti offriamo, Signore, compia in noi la tua opera di
santificazione, ci guarisca dai nostri egoismi, e ci renda partecipi dei beni
eterni. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Annunzierò tutte le tue meraviglie. In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, la partecipazione alla tua mensa ci faccia progredire
nell’impegno di vita cristiana, e ci ottenga il continuo aiuto della tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Non condannarmi, Signore, come hai fatto con il fariseo, se il mio cuore
accecato mostra durezza e orgoglio. Concedimi l’umiltà del pubblicano e
perdonami con la tua dolcezza benevola. Ho fatto di me un idolo, ho infangato
e indurito il mio cuore, non ho ascoltato la tua voce e ho disubbidito alla tua
parola. Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me, povero peccatore. Guidami sul
tuo sentiero, affinché, al tuo seguito, io possa evitare una via fatta di superbia e
di cose più grandi di me; fa’ che io possa diventare l’umile servo degli uomini,
miei fratelli.
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15 marzo 2017 – Mercoledì
Santa Luisa
2.a di Quaresima - II
Salvami, Signore, per la tua misericordia
Liturgia: Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore, vorrei seguirti proprio come la roccia che si spostava nel deserto,
vorrei bere al tuo costato ferito, vorrei succhiare il sangue prezioso dell’amore.
Come l’apostolo, vorrei essere sempre con te e solo con te, anche se dovessi
versare il mio sangue nell’estrema testimonianza. Voglio seguirti sulla terra ed
entrare con te nelle regioni celesti. Non ho rifiutato il calice che il Padre mi ha
dato da bere, perciò ricordati di me, Signore, quando verrai nel tuo Regno.
ANTIFONA D’INGRESSO
Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano; vieni presto in
mio aiuto, Signore, mia salvezza.
COLLETTA
Sostieni sempre, o Padre, la tua famiglia nell’impegno delle buone opere;
confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei
beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ger 18,18-20)
Venite, e colpiamo il giusto.
Dal libro del profeta Geremia
[I nemici del profeta] dissero: «Venite e tramiamo insidie contro Geremìa,
perché la legge non verrà meno ai sacerdoti né il consiglio ai saggi né la parola
ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badiamo a tutte le sue
parole».
Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse
male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricòrdati quando mi
presentavo a te, per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 30)
Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Salvami, Signore, per la tua misericordia.
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Ascolto la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!»,
quando insieme contro di me congiurano,
tramano per togliermi la vita.
Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori.
Salvami, Signore, per la tua misericordia.
CANTO AL VANGELO (cf. Mc 10,45)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Lode e onore a te, Signore Gesù.

VANGELO (Mt 20,17-28)
Lo condanneranno a morte.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici
discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il
Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo
condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e
flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà».
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò
per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che
questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo
regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice
che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio
calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me
concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li
chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dòminano su di
esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande
tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore.
OMELIA
La brama di occupare i primi posti e di avere il potere non è conforme al
Vangelo. Gesù è venuto a capovolgere la situazione, è venuto per essere

Pag. 58/128

Letture quotidiane – marzo 2017

consegnato alle autorità e per affrontare la grande prova della Passione. Tre
volte Gesù prepara e annuncia agli Apostoli il suo destino a Gerusalemme. E
ogni volta nel Vangelo si ripete lo stesso contrasto: i discepoli hanno altri
pensieri, non capiscono, non riflettono su ciò che Gesù presenta con chiarezza,
ma pensano alla soddisfazione della loro ambizione, del loro desiderio umano.
Dopo il primo annuncio è Pietro che si scandalizza dicendo a Gesù "Questo non
ti accadrà mai"; la seconda volta "i discepoli discutono su chi di loro è il più
grande; dopo il terzo annuncio sono i figli di Zebedèo a presentare lo loro
domanda ambiziosa tramite la madre. Nel Vangelo Gesù ha parlato di
umiliazioni e gli Apostoli domandano onori, domandano posti privilegiati.
Questo ci dimostra che la passione era necessaria per cambiare il cuore
dell'uomo: le parole, neppure quelle di Gesù bastano. Nonostante le parole
buone del Signore, crescono in noi pensieri non buoni, pensieri di orgoglio, di
egoismo. Cristo sceglie per sé e indica a noi il cammino dell'obbedienza,
dell'umiltà, del sacrificio. Tutto questo ci torna come eco dell'antica profezia di
Geremia in cui egli predice il servo sofferente che intercederà per il popolo e si
renderà disponibile a portare su di sé il peso delle loro colpe. Apriamo il nostro
cuore alla passione di Gesù, comprenderemo la vera gioia, la vera gloria, la
vera vita: servire, fare la volontà non la nostra, ma la volontà del Padre, fino a
sacrificare noi stessi per il Signore. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Volgi con bontà lo sguardo, Signore, alle offerte che ti presentiamo, e per
questo santo scambio di doni liberaci dal dominio del peccato. Per Cristo
nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Il Figlio dell’uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la
sua vita in riscatto per tutti gli uomini”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Questo sacramento, Signore Dio nostro, che ci hai donato come pegno di
immortalità, sia per noi sorgente inesauribile di salvezza. Per Cristo nostro
Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Io veglio in una notte fonda. Quando sarà di nuovo mattina, Signore, rischiara
e guida la mia anima sul sentiero dei tuoi comandamenti; insegnami,
Salvatore, a fare la tua volontà. Per il peccato la notte ha invaso la mia anima,
la mia vita si è bloccata nelle tenebre senza possibilità di uscita. Tu solo, mio
Dio, puoi fare di me un figlio della luce. Come il figliol prodigo, ho dissipato i
tuoi doni, il mio spirito lontano da te si è oscurato nella menzogna, ma io mi
rialzerò dall’ombra della morte e ritornerò da te”.
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16 marzo 2017 – Giovedì
San Eriberto vescovo
2.a di Quaresima - II
Beato l’uomo che confida nel Signore
Liturgia: Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
PREGHIERA DEL MATTINO
Salvami, Signore, come attraverso il fuoco del più esigente degli amori, da
questo mondo presente, affinché io sfugga alle fiamme eterne. Non rinunciare
a correggermi come un figlio prediletto; fa’ che impari a vivere secondo il tuo
cuore a immagine di Davide, al quale perdonasti tutti i suoi peccati. Concedi
che la porta della mia anima si apra alla chiamata del povero e di colui che ha
bisogno di tempo, di attenzione o di aiuto materiale. Fa’ che io mi serva di una
misura eccessiva per servire i miei signori, i poveri, nei quali tu vieni a
visitarmi.
ANTIFONA D’INGRESSO
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore; vedi se percorro una via di menzogna, e
guidami sulla via della vita.
COLLETTA
O Dio, che ami l’innocenza, e la ridoni a chi l’ha perduta, volgi verso di te i
nostri cuori e donaci il fervore del tuo Spirito, perché possiamo esser saldi
nella fede e operosi nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ger 17,5-10)
Maledetto chi confida nell’uomo; benedetto chi confida nel Signore.
Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella
carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un
tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel
deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come
un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della
siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.
Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce! Chi lo può conoscere? Io,
il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua
condotta, secondo il frutto delle sue azioni».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 1)
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
Beato l’uomo che confida nel Signore.
CANTO AL VANGELO (cf. Lc 8,15)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
VANGELO (Lc 16,19-31)
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che
venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e
vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni,
e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:
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coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”».
Parola del Signore.
OMELIA
La liturgia odierna ci presenta un episodio drammatico del ricco epulone e
Lazzaro, il povero. Un incontro che tocca la nostra coscienza, soprattutto nella
nostra vita o esperienza quotidiana e, quindi, ci proietta nel nostro domani. In
questo episodio troviamo il ricco epulone che ha trascurato completamente il
primo dei comandamenti del Signore, cioè quello di amare Dio ed il prossimo.
Per lui, la vita era fondata sui suoi beni materiali: soldi e ricchezze. Niente da
offrire al suo Signore e al suo prossimo. L'uomo ricco ci fa intendere che non
portava nel cuore la legge della carità o dell'amore ma quella antica, cioè quella
del taglione, occhio per occhio e dente per dente. Era un ricco veramente cieco
e sordo al grido amaro del prossimo. "Maledetto dunque, l'uomo che confida in
se stesso, canta il salmista". Di fronte alla morte il ricco e il povero sono però
uguali. La morte colpisce entrambi. Muore l'uno, il mendicante, come muore
l'altro, il benestante. La novità è che i loro destini sono differenti, anzi si
invertono rispetto alle loro situazioni sulla terra, solo che questa volta per
l'eternità. La parabola si eleva dall'orizzonte terrestre a contemplare ciò che
avviene dopo la morte. Il ricco non l'ha curato, Dio al contrario lo tratta con
tutti gli onori: è scortato dagli spiriti celesti nel suo viaggio verso il seno di
Abramo. Si capisce che per il Signore la vita di questo poveraccio, toccato da un
duro destino terrestre, è molto preziosa e merita ogni rispetto. La parola di
Gesù rivela una grande verità e offre un'indiscussa consolazione per i poveri,
che sulla terra non ricevono altro che la sofferenza e indifferenza, ma che
possono contare pienamente sulla bontà di Dio. Con l'immagine del banchetto
festoso viene descritta la pienezza e la gioia di cui è intessuta la vita dell'aldilà.
Abramo, amico di Dio e padre del popolo d'Israele, è colui che presiede alla
mensa celeste. Lazzaro, che giaceva tra la sporcizia della strada e che aveva
come compagni i cani, riceve ora un posto d'onore, accanto ad Abramo, in
comunione cordiale e fiduciosa con lui. La Vergine Maria ha ragione di cantare
nel Magnificat "Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote". Il
cristiano deve ricordare sempre che la vita non si esaurisce nel breve scorcio
dell'esistenza terrena, nel possesso delle ricchezze, ma dura in eterno nella

Pag. 62/128

Letture quotidiane – marzo 2017

comunione con Dio in cielo. (Padri Silvestrini)

PREGHIERA SULLE OFFERTE
Per questo sacrificio, o Signore, santifica il nostro impegno di conversione e fa’
che alla pratica esteriore della Quaresima corrisponda una vera trasformazione
dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beati i perfetti nella loro condotta, che camminano nella legge del Signore.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Questo sacramento continui ad agire in noi, Signore, e la sua efficacia cresca di
giorno in giorno per la nostra attiva collaborazione. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Come accadde al nostro padre Giacobbe, che vide Dio in faccia, il mio cuore
attraverserà le tenebre della notte fino in fondo, e scoprirà il vero tesoro.
Abbandonerò tutte le false ricchezze, anche la più piccola delle quali può
accecarci al punto di non farci percepire l’annuncio di coloro che sono tornati
dai morti, di coloro che hanno attraversato la grande notte del Sabato Santo.
Conservami piccino dinnanzi al tuo volto affinché io non conosca la trappola
delle ricchezze dell’intelligenza e dell’affettività, quelle del corpo e quelle
dell’anima.
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17 marzo 2017 – Venerdì
San Patrizio (mf)
2.a di Quaresima - II
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
Liturgia: Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
PREGHIERA DEL MATTINO
Fra tutti i popoli della terra scegliesti una vigna, Israele, alla quale donasti una
terra in cui facesti scorrere latte e miele. La mia vigna non l’ho custodita, le
volpi devastatrici l’hanno invasa. Ti ho già respinto abbastanza, Signore, vieni
ora a prendere possesso del tuo bene. Nelle mie vene scorre il sangue del Figlio
che i vignaiuoli assassini uccisero. Fa’ che la linfa del ceppo trasmetta la vita
sino all’estremità dei tralci. Voglio recare un frutto abbondante che persista, e
accetto il torchio della croce affinché la mia vita serva a nutrire la tua gloria.
ANTIFONA D’INGRESSO
In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno; mi salverai dalla
rete che mi hanno teso i nemici, perché tu sei la mia difesa.
COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente
purificati dall’impegno penitenziale della Quaresima, per giungere con spirito
nuovo alle prossime feste di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 37,3-4.12-13a.17b-28)
Eccolo! E’ arrivato il signore dei sogni! Orsù, uccidiamolo!
Dal libro della Genesi
Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in
vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli,
vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non
riuscivano a parlargli amichevolmente.
I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele
disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti
voglio mandare da loro». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li
trovò a Dotan.
Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono
contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! È arrivato il
signore dei sogni! Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi diremo:
“Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni!».
Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la
vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è
nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano»: egli intendeva salvarlo dalle
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loro mani e ricondurlo a suo padre.
Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua
tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e
lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.
Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro arrivare
una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli carichi di
resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda
disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo
sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui,
perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto.
Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe
dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti.
Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 104)
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Il Signore chiamò la carestia su quella terra,
togliendo il sostegno del pane.
Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
finché non si avverò la sua parola
e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza.
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare:
lo costituì signore del suo palazzo,
capo di tutti i suoi averi.
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
CANTO AL VANGELO (cf. Gv 3,16)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO (Mt 21,33-43.45-46)
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
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“Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?”.
Gli risposero: “Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo”.
E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti”.
Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di
loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo
considerava un profeta.
Parola del Signore.
OMELIA
Nelle due letture della liturgia di oggi ascoltiamo lo stesso "Crocifìggilo". I
fratelli di Giuseppe quando lo videro arrivare si dissero: "Ecco, il sognatore
arriva! Uccidiamolo". I vignaioli vedono venire il figlio del padrone e dicono tra
sé: "Costui è l'erede: uccidiamolo!". Questa parabola terribile poi ci fa pensare
proprio alle sofferenze di Gesù che realmente fu ucciso per invidia. La stessa
invidia è il movente anche delle ostilità contro Giuseppe. I suoi sogni erano una
profezia del suo futuro, un futuro che avrebbe portato del bene non solo a lui
ma anche al suo popolo. Ma i suoi fratelli non lo capirono e fecero di tutto per
impedire che questi sogni, che in un certo senso erano segni divini, si
realizzassero. Nello stesso modo agirono anche i capi della religiosi nei
confronti di Gesù, invidiosi della sua "influenza" sul popolo, timorosi di
perdere il loro potere. L'invidia altrui è una delle cose che ferisce più
profondamente il cuore, soprattutto quando è immotivata. Non c'era motivo
per invidiare Gesù, egli faceva solo del bene a tutti. Ma il cuore umano è così
segnato dal peccato da provare invidia verso i buoni soltanto perché sono
buoni, come dice Giovanni nella sua lettera a proposito di Caino e di Abele:
"Per quale motivo lo uccise? Perché le opere di suo fratello erano buone". Nella
storia di Giuseppe l'invidia fu sconfitta in modo meraviglioso, in Egitto egli non
punì i suoi fratelli, ma li salvò. Vide nell'esilio, nelle tribolazioni la

Pag. 66/128

Letture quotidiane – marzo 2017

preparazione che Dio aveva voluto perché egli potesse salvare i suoi fratelli e
tutto il popolo eletto dalla carestia. E Gesù vinse l'invidia accettando di essere
l'ultimo di tutti. Veramente quando guardiamo il Signore sulla croce non
possiamo dire che provochi l'invidia di qualcuno! Mettendosi all'ultimo posto
Gesù ha dimostrato che la sua potenza, il dominio che gli è promesso dal Padre
è dominio di amore, al servizio di tutti. Ma essendo l'ultimo, Gesù diventa il
primo, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo,
come dice il salmo. Così si realizza il piano di Dio, nonostante la cattiveria e le
invidie umane. Ed anche se il Signore riesce a costruire anche sui nostri peccati
chiediamolo oggi perché tolga dal nostro cuore ogni sentimento di invidia e di
gelosia e ci stabilisca nella mitezza e nell'umiltà del cuore, perché siamo con lui
a servizio di tutti i fratelli. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
La tua misericordia, o Dio, ci prepari a celebrare i santi misteri e a viverli con
la fede e con le opere. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il pegno dell’eterna salvezza, che abbiamo ricevuto in questi sacramenti, ci
aiuti, Signore, a progredire nel cammino verso di te, per giungere al possesso
dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Signore, come Giuseppe tu fosti spogliato dai tuoi stessi fratelli della tunica
ideale della gloria con la quale il Padre aveva rivestito il suo Figlio prediletto.
Come lui sei rimasto nell’oscurità della tomba senza che la morte eterna ti
abbia toccato, poiché tu sei la vita e il Padre ti ha destinato ad essere il
primogenito di una moltitudine di fratelli per salvarli dalla fame spirituale in
questo paese di schiavitù, in cui abbiamo fame di te. I vignaioli, come i fratelli
di Giuseppe, hanno detto: “uccidiamolo”, ma tu non hai voluto che il tuo santo
vedesse la corruzione, salvando anche noi dalla morte eterna.
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18 marzo 2017 – Sabato
San Alessandro di Gerusalemme
2.a di Quaresima - II
Misericordioso e pietoso è il Signore
Liturgia: Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32
PREGHIERA DEL MATTINO
“Mi leverò e andrò da mio Padre”. Liberaci dall’orgoglio della vita che ci
impedisce di rialzarci dal fango nel quale il peccato ci ha trascinati. Salvaci
dall’accecamento suicida che non riconosce la misericordia nella ostinazione e
nell’indurimento del cuore. O Cristo, tu hai aperto le porte del Paradiso; là non
vi è più l’angelo che ne vietava l’ingresso e per mezzo della tua voce il Padre
chiama di nuovo Adamo, che aveva cacciato. Ero piegato, abbattuto dalle mie
turpi colpe, ero prostrato e rifiutavo la consolazione, ma ti ho sentito e mi
alzerò e andrò da mio Padre.
ANTIFONA D’INGRESSO
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all’ira e ricco di grazia. Buono è il
Signore per tutti, e la sua misericordia si estende a tutte le sue creature.
COLLETTA
O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria,
guidaci attraverso le esperienze della vita, perché possiamo giungere alla
splendida luce in cui è la tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Mi 7,14-15.18-20)
Il nostro Dio viene a salvarci.
Dal libro del profeta Michea
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario
nella foresta tra fertili campagne; pascolino in Basan e in Gàlaad come nei
tempi antichi. Come quando sei uscito dalla terra d’Egitto, mostraci cose
prodigiose.
Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il peccato al resto della sua
eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il
suo amore.
Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in
fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad
Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 102)
Misericordioso e pietoso è il Signore.
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Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
CANTO AL VANGELO (Lc 15,18)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
VANGELO (Lc 15,1-3.11-32)
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed
egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in
sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
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muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono pi&u! grave; degno di essere chiamato
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”.
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a
far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò,
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo
padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre:
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vit! a, era
perduto ed è stato ritrovato”».
Parola del Signore.
OMELIA
Con spregiudicatezza e superficialità il figlio parte dalla casa paterna perché
vuol sentirsi figlio libero e non servo. Si sente ormai grande, autonomo, "posso
fare quello che mi pare", crede. Brama percorrere la sua strada di
indipendenza, vuole vivere in piena libertà la sua vita, come ogni figlio che
cresce. Si separa dunque dal padre perché si sente oppresso e schiacciato
dall'ambiente familiare, o dall'impotenza della stessa figura paterna e dal
bisogno di una libertà senza confini. Nella sua esperienza di autonomia, così
bramata, però, il figlio disgraziatamente non sa organizzare la vita da uomo
"libero", si dimostra immaturo. Sperpera ogni cosa ricevuta in eredità dal
padre, comportandosi in modo da perdere ogni possibilità di vita. Finisce nella
miseria. È costretto a vivere non più nel decoro e nella dignità del figlio, ma
come garzone, umiliato e asservito, privo delle più elementari necessità di
mantenimento. Nell'ambiente giudaico non esiste cosa più vergognosa di
pascolare i porci, di stare continuamente a contatto con gli animali impuri. Nel
fondo dell'abisso una luce lo scuote. È il risveglio della coscienza, che non cessa
di indicare un cammino. Allora ricorda la casa paterna e, con vergogna e
pentimento, vi fa ritorno. Lì, per lui inaspettatamente, lo attende non il
rimprovero o un meritato castigo, ma l'abbraccio del padre che mai lo ha
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dimenticato e che lo attende con amore misericordioso. Di fronte al padre il
figlio sinceramente si riconosce infedele, come solo un figlio può fare, un figlio
"colpito" dall'amore del padre che è stato offeso dall'ingratitudine. Il figlio ne
sente tutto rimorso e dispiacere e ne soffre profondamente. E' deciso. Si
confessa al padre, in tutta verità: "Ho peccato contro il cielo e dinanzi a te". Lui
non cerca giustificazioni per ridurre la sua colpa, riversandola magari sugli
altri. Ora è leale e non si vergogna di apparire un disgraziato, perché sa che il
padre lo conosce e lo comprende. E' convinto che il genitore lo accoglierà,
nonostante la sua infedeltà. Il cuore del padre va al di là di ogni aspettativa. "Ti
ho atteso..., da tempo atteso..., vieni nelle mie braccia". Meravigliosa ma dal
punto di vista umano sconvolgente la persona del padre. La può capire solo chi
è povero e si lascia amare. Non sempre l'uomo è in grado di intendere i gesti
del padre, il suo intenerirsi, il correre incontro a quello scapestrato, stringerlo
al cuore e baciarlo. E' incapace di accettare quelle braccia spalancate in un
gesto smisurato di perdono e di resistere alla tentazione di rifiuto chi non ama
e non perdona. La facciamo nostra come domanda umile al Padre celeste.
Padre, per tutte quelle volte che abbiamo preferito le nostre strade, le strade
del mondo alla tua... e alla fine ci siamo accorti che solo nella tua casa c'è non
solo il pane ma anche il tuo calore, perdonaci. Facci ritornare dai crocicchi del
mondo per rimanere con te, nell'amoroso abbraccio paterno. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Da questo sacrificio che ti offriamo, Signore, venga per noi una forza di
redenzione, che ci salvi dai cedimenti umani e ci prepari a ricevere i doni della
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Rallegrati, figlio mio, perché tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
La comunione al pane di vita eterna, o Dio, agisca profondamente nel nostro
spirito, e ci renda partecipi della forza di così grande sacramento. Per Cristo
nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Maria, Vergine immacolata, tu hai ricevuto il potere di generare una nuova
razza liberata dal peccato e dal timore del castigo. Lo Spirito ti ha avvolta e la
notte ha indietreggiato. Madre della luce senza fine, intercedi per noi e tu, “o
Maria Maddalena, che il Cristo ha liberato dai sette demoni, tu non sei rimasta
prigioniera del peccato, con il tuo pentimento hai fatto straripare in cielo la
gioia degli angeli”. Donaci il fervore, che era in te e che ti rigenerò ai piedi del
maestro poiché il tuo peccato venne assorbito dall’oceano della misericordia.
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19 marzo 2017 – Domenica
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria (s)
3.a di Quaresima - III
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Liturgia: Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
PREGHIERA DEL MATTINO
Anche se fa notte, io so bene dove si apre la fonte eterna che scorre nascosta.
Anche se fa notte, la fede mi mostra questa fonte fresca, chiarezza straordinaria
nelle tenebre di questa vita.
Anche se fa notte, io so che qualsiasi luce non può che venire da essa, i suoi
flutti scorrono nello splendore dell’eternità.
Anche se fa notte, io so che la potenza della sua corrente è tale che essa irriga
gli inferni, il cielo e i popoli.
ANTIFONA D’INGRESSO
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi.
Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo.
COLLETTA
Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato
il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che
riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe,
ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Es 17,3-7)
Dacci acqua da bere!
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo
mormorò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”.
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: “Che cosa farò io per questo popolo?
Ancora un poco e mi lapideranno!”.
Il Signore disse a Mosè: “Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani
di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io
starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà
acqua e il popolo berrà”.
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo
Massa e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova
il Signore, dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?”.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 94)
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Entrate: prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
E’ lui il nostro Dio,
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
“Non indurite il cuore, come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova,
pur avendo visto le mie opere”.
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
SECONDA LETTURA (Rm 5,1-2.5-8)
L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,
di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio.
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno
oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso
di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (cf. Gv 4,42 e 15)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo:
dammi dell’acqua viva, perché io non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
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VANGELO (Gv 4,5-42)
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
[In quel tempo, Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina
al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo,
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di
Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà
di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in
eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna».«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua,
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua»].
Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io
non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il
vero». Gli replica la donna: «Signore, [vedo che tu sei un profeta! I nostri padri
hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo
in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai
Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e
verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo:
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo
con te»].
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con
una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli
con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla
gente:«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che
sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho
da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un
l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi

Pag. 74/128

Letture quotidiane – marzo 2017

non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico:
alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura.
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi
semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il
proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui
non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».
]Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni.
Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per
i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo»].
Parola del Signore.
OMELIA
Il Vangelo di San Giovanni presenta gli incontri di Gesù con personaggi diversi.
Sono sempre incontri significativi e che cambiano la vita di chi riconosce in
Gesù il vero profeta e colui che può guarire il corpo e l'anima. In questa
domenica del periodo quaresimale, la liturgia ci presenta uno di questi
incontri. Siamo nella Samarìa, nell'ora più calda della giornata e vicino ad un
pozzo. Gesù, stanco del viaggio, chiede dell'acqua ad una donna. Questa
richiesta, che serve a soddisfare una necessità di Gesù, che come uomo soffre il
caldo e la sete, è una provocazione. Nel colloquio che segue, Gesù parte dalle
necessità materiali e arriva diretto al cuore della sua interlocutrice. La donna
riconosce in Gesù il vero profeta. Non rimane indifferente a questo
personaggio e desidera aprirsi completamente a Gesù, fiduciosa della sua
azione sanante. Il discorso si apre ad un livello diverso, oggi si direbbe che
diventa teologico. La conoscenza di Dio passa attraverso l'esperienza umana
che però è riscatta dalla grazia e dalla misericordia di Dio. La donna
samaritana si rende perfettamente conto che ormai la sua vita non potrà più
essere quella di prima ed è pronta a diventare ella stessa portatrice
dell'annuncio di salvezza; ha sperimentato di persona cosa significhi
incontrare Gesù, nella possibilità di un riscatto vero della propria vita. Gesù ha
letto il cuore della donna e ne ha scoperto una profonda positività ed un
desiderio vero di quell'acqua non materiale che è il segno efficace della
conversione. Il nostro incontro con Gesù sia anch'esso improntato dallo stesso
desiderio. Chiediamo in questo tempo di grazia a predisporci con sentimenti
giusti nell'incontro. Cerchiamo, quindi con fiducia Dio, nella nostra vita
quotidiana, fiduciosi nel porla nella mani del Signore. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci
la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Chi beve dell’acqua che io gli darò”, dice il Signore, “avrà in sé una sorgente
che zampilla fino alla vita eterna”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa’
che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che
celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
MEDITAZIONE
Percorrevamo il cammino della nostra vita nell’ignoranza e nell’incertezza
quando, all’improvviso, ad Oriente è apparsa una sorgente d’acqua che non
avremmo potuto sperare.
Mentre ci affrettavamo verso di essa, la voce di Dio s’è fatta udire dal centro
della sorgente, venendoci incontro e dicendo: “Voi che avete sete, venite
all’acqua!”. Vedendoci avvicinare, carichi di pesanti bagagli, essa ha
ricominciato: “Venite a me voi che siete affaticati e stanchi e io vi darò ristoro”.
E noi, quando abbiamo udito questa voce, abbiamo gettato a terra i nostri
bagagli. Spinti dalla sete, ci siamo distesi al suolo per attingere avidamente alla
fonte di acqua viva; abbiamo bevuto a lungo e ci siamo rialzati ristorati.
Dopo esserci rimessi in piedi, siamo rimasti là, stupefatti nell’eccesso della
nostra gioia... Guardavamo il giogo che avevamo trascinato faticosamente per
la nostra strada, e quei bagagli che ci avevano stancati fino a morirne, ignoranti
come eravamo!
Mentre ci trovavamo assorti nelle nostre considerazioni, la voce che veniva
dalla fonte ci disse: “Caricatevi ora del mio giogo, venite alla mia scuola! Poiché
io sono mite ed umile di cuore. Voi troverete ristoro per le vostre anime. Il mio
giogo è soave e il mio carico leggero”. A queste parole ci siamo tutti detti l’un
l’altro: “Abbiamo ritrovato la vita alla fonte di acqua viva! Abbiamo sentito la
voce del Signore che ci chiama! Abbiamo ricevuto la Sapienza di Dio che ci
invita alla cena!”.
Regola del Maestro, Parabola della sorgente
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20 marzo 2017 – Lunedì
San Agostino Zaho Rong
3.a di Quaresima - III
L'anima mia a sete di Dio, del Dio vivente
Liturgia: 2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30
PREGHIERA DEL MATTINO
Naaman il Siro è sceso nelle acque fangose del Giordano e tu, Verbo fatto
carne, tu non hai temuto di scendere nel fango dei miei peccati. Ero straniero
come Rut la Moabita e come la vedova di Zarepta, e tu sei venuto proprio da
me. Non lasciarmi, Signore, come sei partito da Nazaret; io ti grido che non
sono degno di accoglierti sotto il mio tetto, ma voglio riconoscere l’inaudito
miracolo della tua misericordia e dirti: Resta con noi, Signore, poiché la notte
dell’odio e della disperazione già ricopre il mondo.
ANTIFONA D’INGRESSO
L’anima mia sospira e languisce, desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la
mia carne esultano nel Dio vivente.
COLLETTA
Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e
poiché non può sostenersi senza di te non privarla mai della tua guida. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (2Re 5,1-15a)
C’erano molti lebbrosi in Israele, ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro.
Dal secondo libro dei Re
In quei giorni Naamàn, comandante dell’esercito del re di Aram, era un
personaggio autorevole presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il
Signore aveva concesso la salvezza agli Aramèi. Ma quest’uomo prode era
lebbroso.
Ora bande aramèe avevano condotto via prigioniera dalla terra d’Israele una
ragazza, che era finita al servizio della moglie di Naamàn. Lei disse alla
padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samarìa,
certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naamàn andò a riferire al suo signore:
«La ragazza che proviene dalla terra d’Israele ha detto così e così». Il re di
Aram gli disse: «Va’ pure, io stesso invierò una lettera al re d’Israele».
Partì dunque, prendendo con sé dieci talenti d’argento, seimila sicli d’oro e
dieci mute di abiti. Portò la lettera al re d’Israele, nella quale si diceva:
«Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naamàn, mio ministro,
perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re d’Israele si stracciò le
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vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi
ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli
evidentemente cerca pretesti contro di me».
Quando Elisèo, uomo di Dio, seppe che il re d’Israele si era stracciate le vesti,
mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell’uomo venga da me e
saprà che c’è un profeta in Israele». Naamàn arrivò con i suoi cavalli e con il
suo carro e si fermò alla porta della casa di Elisèo. Elisèo gli mandò un
messaggero per dirgli: «Va’, bàgnati sette volte nel Giordano: il tuo corpo ti
ritornerà sano e sarai purificato».
Naamàn si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo: “Certo, verrà fuori
e, stando in piedi, invocherà il nome del Signore, suo Dio, agiterà la sua mano
verso la parte malata e toglierà la lebbra”. Forse l’Abanà e il Parpar, fiumi di
Damàsco, non sono migliori di tutte le acque d’Israele? Non potrei bagnarmi in
quelli per purificarmi?». Si voltò e se ne partì adirato.
Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse
ordinato una gran cosa, non l’avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha
detto: “Bàgnati e sarai purificato”». Egli allora scese e si immerse nel Giordano
sette volte, secondo la parola dell’uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il
corpo di un ragazzo; egli era purificato.
Tornò con tutto il seguito dall’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo:
«Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 42 e 43)
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Come la cerva anèla
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anèla
a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
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Dio, Dio mio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

CANTO AL VANGELO (cf. Sal 130,5.7)
Gloria e lode a te, o Cristo.
Io spero, Signore; attendo la sua parola.
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione.
Gloria e lode a te, o Cristo.
VANGELO (Lc 4,24-30)
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In verità io vi
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per
tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidóne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato,
se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e
lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale
era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino.
Parola del Signore.
OMELIA
L'Autore della lettera agli Ebrei, nel descrivere l'efficacia e la forza della Parola
di Dio, afferma: "la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito,
delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non
v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto
agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto". Quando i doni di Dio ci
vengono offerti come doni e strumenti di salvezza o li accogliamo con
gratitudine e li viviamo nella fede o diventano il nostro interiore tormento.
Non si può impunemente opporre resistenza alla luce. Essa mette a nudo le
nostre incoerenze, ci scruta in profondità, svela i segreti dell'anima e tutto il
bene che ci adorna, ma anche tutto il male che ci opprime. È per questo che
scribi e farisei e gli stessi compaesani del Cristo, non possono resistere alle sue
parole, si riempiono di sdegno e minacciano di gettare Gesù da un precipizio.
L'orgoglio ferito si trasforma in minacciosa vendetta. Colui che proclama la
verità deve tacere, chi osa toglierci la maschera, accuratamente modellata a
protezione di eclatanti falsità, deve scomparire ed essere precipitato nel nulla.
La falsità, la grettezza, l'ipocrisia si organizzano a fatica nell'animo umano; è
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un lavoro diuturno con cui le verità, anche quelle di Dio, si smontano pezzo a
pezzo e a fianco si ricostruiscono false verità personali, sostitutive. La voce di
Cristo si scontra violentemente con queste realtà umane. Non esistono
possibilità di accomodamento o di compromesso. La verità è una e non può
essere frammentata. Viene data gratuitamente ed è motivo di beatitudine, di
grazia e di salvezza: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!». Il Signore è ancora vivo in mezzo a noi, la sua Parola palpita nel
cuore e nella vita della Chiesa e dei suoi fedeli, ma ancora sono tanti coloro che
si sentono interiormente disturbati da Cristo e dai suoi messaggeri. C'è ancora
chi vorrebbe farci tacere e precipitarci in un precipizio. Dobbiamo augurarci
che lo steso Signore, cogliendoci superficiali e distratti se non addirittura ostili,
non debba ripeterci con le stessa amarezza di allora: "Nessun profeta è ben
accolto in patria". (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accetta, o Dio, l’offerta che ti presentiamo, segno della nostra devozione, e
trasformala per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Popoli tutti, lodate il Signore, perché grande è il suo amore per noi.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Questa partecipazione al tuo sacramento ci purifichi, Signore, e ci raccolga
insieme nella tua unità. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Signore, fa’ che la mia carne ridiventi come quella di un bambino, purificami
dalla lebbra del peccato che ha oscurato la bellezza originaria della tua
creazione, riconciliami con te affinché io, forte della tua forza, interceda, per
tutte le lebbre del mondo, perché siano liberati dalla contaminazione del corpo
e dell’anima tanti uomini e donne che si sono perduti per aver ascoltato voci
diverse dalla tua, per aver abitato ovili diversi da quelli per cui, tu, buon
pastore, doni la vita. Pietà per noi, Re del mondo, sole dell’amore, che porti la
guarigione nei tuoi raggi.
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21 marzo 2017 – Martedì
San Filemone
3.a di Quaresima - III
Ricordati, Signore, della tua misericordia
Liturgia: Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
PREGHIERA DEL MATTINO
“Non privarci della tua misericordia, per il tuo amico Abramo, per il tuo
servitore Isacco, e per Israele che hai santificato”. Per Abramo, cioè per il tuo
immenso amore, il tuo amore cieco verso coloro che ami, poiché l’amore non
sospetta il male. Per Isacco, cioè per la fedeltà dei pochi che hanno gli occhi
rivolti al Padre. Per Israele, cioè per l’immensa folla promessa ad Abramo e ad
Isacco, per il popolo infedele e incapace di farti piacere ma che tu santifichi
nonostante ciò, poiché tu resti fedele e non puoi rinnegare te stesso. Per
Giacobbe, che sei stato obbligato a vincere prima di benedire.
ANTIFONA D’INGRESSO
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta; rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia
preghiera. Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi
all’ombra delle tue ali.
COLLETTA
Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda fedeli al tuo santo
servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dn 3,25.34-43)
Accoglici, Signore, con il cuore contrito e con lo spirito umiliato.
Dal libro del profeta Daniele
In quei giorni, Azarìa si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e
aprendo la bocca disse:
«Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la
tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo
amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato,
promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la
sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione,
oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe né profeta né capo né olocàusto né sacrificio
né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare
misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito
umiliato, come olocàusti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è
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delusione per coloro che confidano in te.
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non
coprirci di vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua
grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome,
Signore».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 24)
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
CANTO AL VANGELO (Lc 6,36.37)
Gloria e lode a te, o Cristo!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché sono misericordioso e pietoso.
Gloria e lode a te, o Cristo!
VANGELO (Mt 18,21-35)
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi
perdonerà.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi
servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che
gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva,
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e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione
di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino
a che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono
a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare
quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno,
così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».
Parola del Signore.
OMELIA
L'evangelista Matteo ci ricorda oggi il nostro impegno o missione cristiana che
è quella di seguire le orme o i passi del nostro Grande Maestro Gesù Cristo,
Gesù incarna in sé il sacramento del perdono. I nostri limiti umani tante volte
rendono difficile l'accoglienza dei fratelli e l'esercizio della carità nei loro
confronti. Per superare queste situazioni c'è un rimedio evangelico infallibile: il
perdono. Il perdono è il "pane quotidiano" di una comunità o chiesa domestica.
Infatti, ogni giorno, c'è bisogno di perdono, perché ogni giorno ci possono
essere contrasti che creano divisioni. Nella logica del Vangelo perdonare
significa dimenticare, non si tratta di memoria, ma di cuore, - e dimenticare
significa amare di più il fratello accogliendolo pienamente e comportandosi
con lui come se nulla fosse accaduto, cioè senza lasciarci condizionare dal male
ricevuto. Perdonare significa "ricordarsi per dimenticare" come dice il profeta
Isaia: "io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato".
Giovanni Paolo II nel messaggio per la giornata mondiale della pace del 1997
diceva "offri il perdono, ricevi la pace", resta vero che non si può rimanere
prigionieri del passato: occorre una sorta di purificazione della memoria
affinché i mali non tornino a prodursi. Il perdono richiede fede, carità,
rinnegamento di sé, lotta contro l'uomo della carne. Essa deve essere totale, nel
cuore e nel comportamento. Dal perdono, nascono la condivisione, il servizio,
la pace, la partecipazione alle gioie e alla sofferenza altrui. Senza perdono c'è il
cancro, il pericolo di rendere incurabile il nostro male. Vivendo solo in
atteggiamento di perdono possiamo rivolgerci al Signore pregando: "rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori", e potremo
accostarci con verità ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. (Padri
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PREGHIERA SULLE OFFERTE
L’offerta di questo sacrificio, Signore, ci salvi dai nostri peccati e ci ottenga il
dono del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Chi
cammina in santità e agisce secondo giustizia.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questo sacramento, rinnovi, o Dio, la nostra vita; ci ottenga
la libertà dal peccato e il conforto della tua protezione. Per Cristo nostro
Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Divenuto preda dei miei cattivi pensieri, come di tanti ladri che si gettano su
di me, sono ora ferito dai loro colpi e coperto di piaghe. Chinati verso di me, o
Cristo Salvatore, e degnati di guarirmi. Avendomi visto da lontano, il sacerdote
è passato oltre, e il levita, avendomi visto spogliato e sofferente, si è allontanato
da me, ma tu, Gesù nato da Maria, fermati e abbi pietà di me”. Per attirare il
tuo sguardo non ho che le mie ferite e le mie piaghe; concedimi di riconoscermi
povero e malato.
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22 marzo 2017 – Mercoledì
Santa Lea
3.a di Quaresima - III
Celebra il Signore, Gerusalemme
Liturgia: Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
PREGHIERA DEL MATTINO
Mio Dio, la tua legge è santa e i tuoi comandamenti sono santi, giusti e buoni.
Tu non hai voluto posare sulle mie spalle un giogo che non potessi portare, tu
hai voluto insegnarmi a camminare sulla tua strada, passo dopo passo come si
fa con un bambino. Ma ad ogni passo, ad ogni tuo precetto ho incespicato. Tu
non vuoi la morte del peccatore, ma che egli viva, così ti sei caricato tu stesso
del giogo della legge, o amico degli uomini, e hai portato a compimento il
disegno d’amore del Padre, che apre una sorgente inesauribile di perdono
strappando il velo del tempio della tua carne.
ANTIFONA D’INGRESSO
Guida i miei passi secondo la tua parola, nessuna malizia prevalga su di me.
COLLETTA
Signore Dio nostro, fa’ che i tuoi fedeli, formati nell’impegno delle buone opere
e nell’ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi da ogni
egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dt 4,1.5-9)
Osserverete le leggi e le metterete in pratica.
Dal libro del Deuteronomio
Mosè parlò al popolo e disse: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi
insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso
della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.
Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha
ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per
prenderne possesso. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché
quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i
quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è
il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così
vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo
invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta
questa legislazione che io oggi vi do?
Ma bada a te e guàrdati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno
visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai
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anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 147)
Celebra il Signore, Gerusalemme.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Celebra il Signore, Gerusalemme.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Celebra il Signore, Gerusalemme.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Celebra il Signore, Gerusalemme.
CANTO AL VANGELO (cf. Gv 6,63.68)
Gloria e lode a te, o Cristo!
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo!
VANGELO (Mt 5,17-19)
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno dei
cieli.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri
a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
Parola del Signore.
OMELIA
Le leggi emanate dagli uomini e destinate a regolare la vita nel mondo, hanno
sempre la caratteristica della provvisorietà; cambiano infatti con mutare dei
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tempi e della situazioni. La legge del Signore è immutabile ed eterna: «In verità
vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota
o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto». L'unica evoluzione
possibile è quella voluta dallo stesso Dio che ne è l'autore. Per questo Gesù,
dopo aver proclamato le beatitudini, afferma: «Non pensate che io sia venuto
ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, a dare pieno
compimento». Più che le leggi in sé, nella loro fredda formulazione, è lo spirito
che deve cambiare, in base alla novità di Cristo. Per molte ragioni si aderisce
alla legge o ci si distacca da essa. Ciò che Gesù propone, è un radicale
rinnovamento interiore, che trae la sua origine dalla sua venuta e dall'opera
che egli sta compiendo per noi. La giustizia solo formale ed esteriore, praticata
dagli scribi e dai farisei, indice di un asservimento alla legge, non è più
sufficiente. Dall'alto della croce sta per essere scandito un «tutto è compiuto»,
che instaura le libertà dei figli di Dio, non più schiavi ma liberi, ma capaci di
grazia e di amore. Lo stesso Gesù non esiterà a proporci una perfezione
assimilata a quella stessa di Dio: «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste». Ora ci è reso possibile l'osservanza dei precetti e dei
comandamenti del Signore, perché Cristo ci ha dotati di una legge nuova, che
tutte le riassume e le vitalizia: quella dell'amore, quella appunto che è sgorgata
dal cuore di Cristo e che ci ha riaperto la via del regno per essere davvero
grandi al suo cospetto. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accetta, o Dio, le nostre umili offerte e preghiere, e difendi da ogni pericolo i
tuoi fedeli che celebrano i santi misteri. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tu mi indichi il sentiero della vita, Signore, gioia piena nella tua presenza.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il pane di cui ci siamo nutriti alla tua mensa ci santifichi, Signore, e,
riscattandoci da ogni colpa, ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo
nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
“Per il tuo figlio pentito tu prepari una festa; tu l’hai rivestito con l’abito
dell’immortalità, poiché tu sei il Padre pieno di tenerezza e di perdono”. Là
dove aveva abbondato il peccato, tu, al modo di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe nostri padri nella fede, hai scavato un pozzo dove la grazia è in
grande abbondanza, hai aperto la sorgente dell’acqua della vita per coloro che
vivono nella arida valle dell’ombra e della morte. Tu trasformi il lutto in gioia,
la colpa in consolazione, la legge in strumento di liberazione. Gloria a te, o
Signore.
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23 marzo 2017 – Giovedì
San Turibio de Mogrovejo (mf)
3.a di Quaresima - III
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
Liturgia: Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
PREGHIERA DEL MATTINO
È con il dito di Dio che tu cacci i demoni, è con il suo dito di fuoco che vieni a
scolpire nella dura pietra del mio cuore la legge del tuo amore, facendo del mio
essere un tabernacolo inaccessibile alle forze del nemico. Tu sei santo, Dio, tu
sei santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. O Dio forte, noi ti
presentiamo il mondo e i suoi conflitti, la sua barbarie e le sue atrocità.
Liberaci da tutti i demoni, quelli che parlano e quelli che restano muti, quelli
che chiudono la bocca delle tacite complicità e delle vigliaccherie.
ANTIFONA D’INGRESSO
“Io sono la salvezza del popolo”, dice il Signore, “In qualunque prova mi
invocheranno, li esaudirò, e sarò il loro Signore per sempre”.
COLLETTA
Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra
redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente la
Pasqua del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (Ger 7,23-28)
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio.
Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: «Questo ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò il
vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi
prescriverò, perché siate felici”.
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi,
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di
rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le spalle.
Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con
assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né
prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei
loro padri.
Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti
risponderanno. Allora dirai loro: Questa è la nazione che non ascolta la voce
del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata
bandita dalla loro bocca».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 94)
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
CANTO AL VANGELO (cf. Gv 6,63.68)
Gloria e lode a te, o Cristo!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché sono misericordioso e pietoso.
Gloria e lode a te, o Cristo!
VANGELO (Lc 11,14-23)
Chi non è con me, è contro di me.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il
demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma
alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i
demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal
cielo.
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in
rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche satana è diviso in se stesso,
come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri
figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se
invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di
Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che
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possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via
le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde».
Parola del Signore.
OMELIA
Prima ancora che il Verbo si umiliasse nella carne per venire ad abitare in
mezzo, lo stesso Dio, pur di riprendere un dialogo con noi, è ricorso alla parola
per comunicarci le sue verità e convincerci del suo immutato amore. La parola
di Dio sin dal principio doveva costituire il documento base e la via del ritorno
a Lui, per tutta l'umanità, ma si è calata purtroppo in cuori di pietra e in un
uomo dalla dura cervice. Ecco perché poi la Parola, il Verbo, si è fatto carne.
Cristo si affida ancora alla parola, affascina i suoi uditori, comanda ai demoni
di uscire dall'uomo, richiama alla vita i morti, annuncia le grandi verità di cui
l'uomo si è colpevolmente privato. Perfino i più scettici sono costretti
dall'evidenza a testimoniare: «Mai un uomo ha parlato come parla
quest'uomo!». Altri dopo averlo ascoltato anche una sola volta: «Rimanevano
colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità». Una categoria di
persone, gli scribi e i farisei, si opponeva sistematicamente e ostinatamente alle
parole di Cristo e arrivava a contestare, con subdoli e meschini raggiri, le sue
azioni, anche quando evidentemente venivano poste a favore dei più bisognosi
nel corpo e nello spirito. Nel vangelo di oggi c'è una contrapposizione netta tra
l'agire di Gesù, che scaccia un demònio muto, per ridare il dono della parola al
malcapitato e le parole di alcuni dei testimoni e astanti, che malignano
terribilmente sul suo operato: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che
egli scaccia i demòni». «Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un
segno dal cielo». C'è tanto veleno in queste parole, c'è la pretesa di giudicare il
Signore, di stravolgere malignamente il significato delle sue azioni, c'è poi la
pretesa di un segno dal cielo e la sfida aperta alla potenza di Dio. Crolla anche
la logica più elementare in coloro che hanno la malvagità nel cuore. Egli però, e
Gesù in perfetta sintonia con Lui, non danno spettacolo, non accettano sfide,
porgono la verità, agiscono solo per amore, ci liberano dal male. Si attendono
legittimamente una libera adesione perché si comprenda che: «Chi non è con
me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde». (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Purifica, Signore, il tuo popolo dal contagio del male, perché sia a te gradita la
nostra offerta; non permettere che siamo attratti da falsi ideali e guidaci al
premio da te promesso. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Hai dato, Signore, i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente. Siano
diritte le mie vie nell’osservanza dei tuoi comandamenti.
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PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai nutriti in questo sacramento, fa’ che la forza della tua salvezza
operante nel mistero trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
In questo tempo di riconciliazione, mostrami, Signore, ciò che in me e attorno
a me divide il regno che sei venuto a stabilire a prezzo del Sangue. Fa’ di me un
operatore di pace e di riconciliazione affinché la Chiesa sia più forte di fronte al
nemico che è come un leone in agguato per sapere quale preda divorare.
Trasmettimi la passione per l’unità, quell’amore per il tuo Corpo che non
sopporta di vederlo indebolito dai dardi infuocati del Maligno. Potessimo
anche noi consolarti delle ferite che sono state inflitte al tuo purissimo Corpo!
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24 marzo 2017 – Venerdì
San Romolo
3.a di Quaresima - III
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce
Liturgia: Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
PREGHIERA DEL MATTINO
Amore supplice di Dio, amore che chiede alla sua creatura di ritornare, fino a
dove arriverai nel tuo abbassamento, nella tua umiliazione? Infinitamente più
lontano, infinitamente più in profondità di ciò che accade nei nostri cuori
umani, che sono capaci di abbassare l’orgoglio dei più altezzosi sino a portarlo
nel fango, per amore di una creatura divenuta unica. Ma chi è andato negli
inferi, non per visitarli, come Orfeo in cerca della sua Euridice o Dante alla
ricerca di Beatrice, ma bevendo al calice del non amore? Ma chi ha amato fino
a sudare sangue, fino alla grande vertigine dello spirito? Chi se non tu, mio
Cristo, Verbo doloroso dell’amore ucciso. O Cristo, nostra pasqua e passaggio
di ogni amore, dalla tristezza perduta della non condivisione alla gioia senza
fine delle nozze eterne!
ANTIFONA D’INGRESSO
Non c’è nessuno come te in cielo, Signore, perché tu sei grande e compi
meraviglie: tu solo sei Dio.
COLLETTA
Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché
possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di
vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Os 14,2-10)
Non chiameremo più “dio nostro” l’opera delle nostre mani.
Dal libro del profeta Osea
Così dice il Signore:
«Torna, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità.
Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: “Togli ogni iniquità,
accetta ciò che è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre
labbra.
Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più “dio
nostro” l’opera delle nostre mani, perché presso di te l’orfano trova
misericordia”.
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è
allontanata da loro.
Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come un
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albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e
la fragranza del Libano.
Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno
come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano.
Che ho ancora in comune con gli ìdoli, o Èfraim?
Io l’esaudisco e veglio su di lui; io sono come un cipresso sempre verde, il tuo
frutto è opera mia.
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché
rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi
v’inciampano».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 80)
Io sono il Signore tuo Dio: ascolta la mia voce.
Un linguaggio mai inteso io sento:
«Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell’angoscia
e io ti ho liberato.
Io sono il Signore tuo Dio: ascolta la mia voce.
Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta,
ti ho messo alla prova alle acque di Merìba.
Ascolta, popolo mio:
contro di te voglio testimoniare.
Israele, se tu mi ascoltassi!
Io sono il Signore tuo Dio: ascolta la mia voce.
Non ci sia in mezzo a te un dio estraneo
e non prostrarti a un dio straniero.
Sono io il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto.
Io sono il Signore tuo Dio: ascolta la mia voce.
Se il mio popolo mi ascoltasse!
Se Israele camminasse per le mie vie!
Lo nutrirei con fiore di frumento,
lo sazierei con miele dalla roccia».
Io sono il Signore tuo Dio: ascolta la mia voce.
CANTO AL VANGELO (Mt 4,17)
Gloria e lode a te, o Cristo!
Convertitevi, dice il Signore,
perché il regno dei cieli è vicino.
Gloria e lode a te, o Cristo!
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VANGELO (Mc 12,28b-34)
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai.
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il
primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più
grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di
tutti gli olocàusti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano
dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Parola del Signore.
OMELIA
Rileggiamo oggi le bellissime parole di Gesù, che costituiscono la definizione di
tutto il Vangelo. Si tratta di una interrogazione fatta a Gesù da un Dottore della
Legge, in merito ad una graduatoria dei precetti elencati dalla Legge. Una
richiesta necessaria e sincera per il gran numero di leggi che preoccupava la
sua mente e la mente di tanti altri dottori e scribi, al quale Gesù risponde
garbatamente, elogiando, poi il breve commento che il dottore stesso ne fa. La
risposta di Gesù non è di per sé sconosciuta, cita lo Shemà Yisrael, "Ascolta,
Israele", il credo del pio israelita, tratto dal Deuteronòmio, ripetuto, ancora
oggi, tre volte al giorno. A questo primo comandamento segue, quasi come
conseguenza naturale: "amerai il prossimo tuo come te stesso", tratto dal
Levitico. Con questa risposta, Gesù vuole riassumere i comandamenti delle due
tavole della Legge, quelli della prima tavola con l'amore assoluto a Dio con
tutte le potenze dell'uomo: cuore, anima, intelligenza e forze; quelli della
seconda tavola con l'amore anch'esso assoluto e disinteressato verso il
prossimo. E' chiaro che con Gesù il collegamento fra i due precetti viene posto
per la prima volta nel senso che essi compendiano tutto il rapporto umano con
Dio, e che il significato di "prossimo" viene allargato al massimo fino a
comprendere ogni uomo. "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me", una conferma che ci viene
data dal Vangelo nel giudizio finale. E' anche la confessione di fede, che ne fa il
dottore, dei due precetti dell'amore verso Dio e verso il prossimo, inclusi in
uno solo, che "vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici". L'amore verso i fratelli
è il vero sacrificio che giunge gradito a Dio. (Padri Silvestrini)
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PREGHIERA SULLE OFFERTE
Guarda con benevolenza, Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano
a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Più di tutti i doni offerti, questo è grande: amare Dio con tutto il cuore e il
prossimo come se stessi.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
La forza del tuo Spirito ci pervada corpo e anima, o Dio, perché possiamo
ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi
santi misteri. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Signore, fa’ che, quando sono forte, io non conti sulla mia forza ma sulla tua
debolezza che ti ha reso forte nella prova suprema. E quando sono duro nei
confronti dei miei avversari, che io mi appelli alla tua tenerezza. Quando il mio
pensiero brulica di piani di battaglia, il tuo Spirito soffi e li spazzi come castelli
di carte. Non per forza ma per amore, non per conquista ma per abbandono.
Insegnami che tutto è dono, offerta, oblazione per chi vive in te. Tutto il resto è
dato in sovrappiù.
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25 marzo 2017 – Sabato
Annunciazione del Signore (s)
3.a di Quaresima - P
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Liturgia: Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
PREGHIERA DEL MATTINO
Padre misericordioso, quando hai mandato fra noi tuo Figlio, nella pienezza
dei tempi, per legarci a te con un amore eterno, tu hai guardato con amore
particolare la Vergine di Nazaret. Tu l’hai fatta nascere e crescere perché fosse
la tua figlia prediletta, la Madre di tuo Figlio e il Tempio del tuo Spirito Santo.
Maria ha scoperto la meraviglia del tuo essere comunione di Persone infinite,
così come ha appreso la verità altrettanto meravigliosa per cui le tre Persone
aprivano ora la loro unità per accogliere lei con il resto dell’umanità. Padre
amoroso, ispiraci anche solo una parte della fede di Maria. Per mezzo dello
Spirito Santo, apri i nostri cuori di nuovo a Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore,
perché in essi possa nascere, crescere e raggiungere la piena maturità.
ANTIFONA D’INGRESSO
Disse il Signore, quando entrò nel mondo; “Ecco, io vengo per fare, o Dio, la
tua volontà”.
COLLETTA
O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della
Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore,
vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 7,10-14; 8,10c)
Ecco, la vergine concepirà.
Dal libro del profeta Isaia
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore,
tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto».
Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini,
perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi
darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà
Emmanuele, perché Dio è con noi».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 39)
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
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Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Non ho nascosto la tua giustizia
dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza
ho proclamato.
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
SECONDA LETTURA (Eb 10,4-10)
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per
questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né
sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà”».
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né
olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce il
primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo
stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per
sempre.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (Gv 1,14)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria.
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Lode e onore a te, Signore Gesù.

VANGELO (Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore.
OMELIA
Ci torna spontaneo quest'oggi il ricordo del primo peccato. Facciamo memoria
della triste situazione che ha coinvolto l'umanità intera, lontana da Dio e priva
di grazia. Ci giunge come un annuncio di gioia il saluto che l'Angelo porge a
Maria, lo sentiamo anche nostro. Una umile fanciulla viene finalmente definita
«Piena di grazia». Fa parte anche lei della nostra povera umanità peccatrice,
ma il Signore, l'ha purificata prima del suo concepimento con il suo amore e ha
voluto che fosse immacolata, senza peccato. L'ha adombrata con la forza del
suo Spirito. Così quel dialogo ininterrotto, con cui il Signore ha cercato, sin
dalle nostre origini, di ristabilire invano una comunione, ora finalmente trova
un cuore limpido, una vergine senza macchia, la nuova Eva, docile e pronta
all'ascolto. Le parole dell'Angelo risuonano nei nostri cuori come preannuncio
di redenzione e segno visibile della fedeltà di Dio; specchiandoci in Maria
riappare sulla nostra terra una innocenza macchiata, uno splendore perduto,
una bellezza antica ora meglio esaltata. Lei, l'umile ancella del Signore, sarà
resa feconda dallo Spirito Santo e, restando sempre vergine, diventerà la
madre di Cristo, la madre di Dio, la madre nostra. Ciò che era stato promesso
ora si realizza in pienezza: il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi.
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È un progetto di amore, pensato e voluto da Dio, ma affidato alla risposta di
una donna. Dopo le parole rassicuranti dell'Angelo, ascoltiamo il "sì" di Maria,
che si fonde con quello stesso del Signore. Dopo il "no" del peccato, dopo i tanti
no alle proposte divine di salvezza, finalmente l'umanità, per bocca di Maria, fa
sentire pieno e gioioso il proprio assenso al Signore. Un sì che la legherà
intimamente, con la forza dello Spirito, al Padre e al suo Figlio: Maria rifulge
così nello splendore della Trinità beata. Un amore sponsale unisce Cielo e
Terra, è un amore fecondo, che sgorga dal cuore stesso di Dio, è un amore
purissimo con cui la vergine accoglie nel suo grembo il Figlio di Dio. Con lo
stesso amore la Madre adempirà, fino ai piedi della croce, la sua missione e
resterà fedele alla sua piena professione di completa disponibilità: «Eccomi,
sono la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola». L'ascolto,
l'umiltà, la disponibilità senza riserve fino all'eroismo della croce, sono le virtù
di Maria, per sua intercessione che siano anche nostre. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo celebrando l’incarnazione del
tuo unico Figlio, e fa’ che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui
riconosce le proprie origini. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ecco, la Vergine concepirà è darà alla luce un Figlio: sarà chiamato
Emmanuele, Dio con noi.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera
fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per
la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per
Cristo nostro Signore.
MEDITAZIONE
Il “Fiat” di Maria è l’espressione di un desiderio, e non di un’ultima esitazione.
Dicendo queste parole, Maria esprime la vivacità del suo desiderio piuttosto
che domandarne la realizzazione, come qualcuno che ha ancora dei dubbi.
Niente impedisce, tuttavia, di vedere in questo “Fiat” una preghiera.
Poiché nessuno prega senza essere animato dalla fede e dalla speranza. Dio
vuole che noi gli domandiamo anche le cose che egli ci promette. Egli inizia col
prometterci delle cose che ha deciso di donarci. La Vergine l’ha capito, poiché
nel momento della promessa gratuita ella aggiunge il merito della sua
preghiera: “Avvenga di me quello che hai detto!”. La parola faccia di me ciò che
ha detto la tua parola. Si compia in me, te ne supplico, non la parola proferita,
che è transitoria, ma questa parola che ho concepito perché rimanga viva. Non
sia udibile solamente dalle mie orecchie, ma anche visibile ai miei occhi,
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palpabile dalle mie mani, e io possa portarla nelle mie braccia. Sia non la
parola scritta e muta, la parola senza vita, ma incisa ad opera dello Spirito
Santo.
Avvenga di me ciò che non è mai avvenuto né avverrà a nessuno. La tua parola
sia messa nel mio ventre, secondo la tua promessa. Chiamo la parola in me,
infusa nel silenzio, fatta carne in una persona, unita nel corpo alla mia carne. E
avvenga di me quello che hai detto!
SAN BERNARDO
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26 marzo 2017 – Domenica
San Teodoro
4.a di Quaresima - IV
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Liturgia: 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41
PREGHIERA DEL MATTINO
Fa’ che io apra i miei occhi per diventare capace di vedere mia sorella e mio
fratello.
Fa’ che io apra il mio cuore perché osi amare mia sorella e mio fratello.
Fammi il dono della parola giusta affinché io riesca a difendere la tua causa.
ANTIFONA D’INGRESSO
Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi
che eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione.
COLLETTA
Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione,
concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno
verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (1Sam 16,1b.4.6-7.10-13)
Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele.
Dal primo libro di Samuele
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: “Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti
mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re”.
Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato.
Quando fu entrato egli vide Eliab e chiese: “Certo davanti al Signore sta il suo
consacrato!”. Il Signore replicò a Samuele: “Non guardare al suo aspetto né alla
sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti
l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore”.
Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse:
“Il Signore non ha scelto nessuno di questi”. Samuele chiese a Iesse: “Sono qui
tutti i giovani?”. Rispose Iesse: “Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a
pascolare il gregge”. Samuele disse a Iesse: “Manda a prenderlo, perché non ci
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui”. Lo mandò a chiamare e lo
fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto.
Disse il Signore: “Àlzati e ungilo: è lui!”. Samuele prese il corno dell’olio e lo
unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel
giorno in poi.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 22)
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Mi guida per il giusto cammino,
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
SECONDA LETTURA (Ef 5,8-14)
Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi
perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà,
giustizia e verità.
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle
tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di
quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è
vergognoso perfino parlare, mentre tutte queste cose apertamente condannate
sono rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto:
“Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà”.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO (cf. Gv 8,12)
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
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chi segue me, avrà la luce della vita.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO (Gv 9,1-41)
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono: “Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché
sia nato cieco?”. Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è
perché in lui siano manifestate le opere di Dio.
Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è
giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel
mondo, sono la luce del mondo».
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli
occhi del cieco
e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa “Inviato”. Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante,
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli
diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti
gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha
spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono
lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo
so».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui
Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque
gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri
invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?».
E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la
vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E
li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come
mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro
figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia
aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di
sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i
Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo,
venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età:
chiedetelo a lui!».
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Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria
a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia
un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli
dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve
l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse
diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo
sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio;
ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi.
Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua
volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che
uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non
avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni
a noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?».
Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che
io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e
quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose
loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi
vediamo”, il vostro peccato rimane».
Parola del Signore.
OMELIA
Così finisce il miracolo di Gesù, narrato nel Vangelo di San Giovanni, riportato
in questa quarta domenica del tempo quaresimale. Consideriamo tutto
l'episodio per comprendere, nella sua completezza, questo atto di fede di un
cieco nato, guarito miracolosamente da Gesù. Egli, passando con i discepoli,
nota la presenza di questo cieco. È l'occasione per i discepoli di porre un
interrogativo importante. Secondo la mentalità dell'epoca, la malattia è segno
di un castigo divino. Il loro pensiero è immediato. Qualcuno deve aver peccato,
forse lo stesso cieco; la sua malattia però è congenita e quindi può anche essere
- secondo il filo di questo ragionamento - che egli subisca la pena per delle
eventuali colpe dei genitori. Gesù risponde ai discepoli e ribalta il loro
ragionamento. In una malattia vi è senz'altro il segno della permissione divina
ma è anche un evento naturale che può e deve essere vissuto nella fede e per la
fede. La guarigione fisica è importante ma non determinante. La guarigione è
efficace se ad essa corrisponde un altro cambiamento. Gesù invita i discepoli a
cambiare prospettiva. Non devono solo guardare la malattia ma rivolgere il
loro sguardo su Gesù stesso. Già in questa esortazione vi è un atto di fede,
perché la fede è guardare a Gesù per affidargli la nostra vita. Nella sua risposta,
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Gesù si proclama poi la vera luce del mondo, venuto a dipanare le tenebre del
male. In questa risposta ruota tutto l'episodio, narrato con una particolare
vivacità dall'evangelista. I Giudei che hanno assistito all'episodio interrogano
prima i genitori e poi il cieco stesso e dimostrano così una durezza di cuori che
impedisce loro di contemplare l'azione di Dio. Per loro gli occhi della fede
bràncolano ancora nel buio. Differente è invece l'atteggiamento del cieco dopo
che ha riavuto la vista. Egli riconosce e poi testimonia della potenza di Gesù.
Bella è questa figura del Cieco Nato che dimostra, con forza e simpatia, anche
una certa ironia verso coloro che non si arrendono di fronte all'evidenza dei
fatti. Il miracolato poi con il suo atto di fede finale testimonia Gesù come il
Figlio di Dio. I miracoli da lui effettuati allora non sono espressioni di capacità
inspiegabili alle menti delle persone ma rappresentano la presenza di Dio
incarnata. Gesù, quando opera i suoi miracoli, ha presente sempre due aspetti.
Da un lato vi è la necessità umana di soccorrere chi è nel bisogno. È l'amore di
un Dio Padre che si rende vivo e visibile nel Figlio. È un Dio che ha lo sguardo
misericordioso, che legge la profondità dell'animo umano e che vuole sempre
la salvezza dell'anima. Gesù mostra questo Volto di Dio nel suo volto umano.
Egli vede il cieco dalla nascita e vuole intervenire a suo favore. Proprio l'atto di
fede del cieco miracolato è la risposta alla domanda dei discepoli. Possiamo
allora anche noi aprire i nostri cuori, riconoscere in Gesù la vera Luce che
illumina la nostra strada. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio: aiutaci a celebrarlo
con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo
nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Il Signore ha spalmato un po’ di fango sui miei occhi: sono andato, mi sono
lavato, ho acquistato la vista, ho creduto in Dio”.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa’ risplendere su di
noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua
sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore.
MEDITAZIONE
Parlare di guarigione significa anche parlare di quanto nell’uomo deve essere
guarito. Noi siamo infatti sempre messi di fronte alla sofferenza e siamo
sempre sorpresi dallo scandalo della malattia e della morte. Ci sentiamo
sconfitti e oscilliamo fra la disperazione, la rassegnazione, la ribellione e il
sacrificio.
Dal fondo della nostra sofferenza e della paura che le si accompagnano sale il
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nostro lamento, muto o espresso, mentre aspettiamo un buon Samaritano che
si chini finalmente sulla nostra miseria per liberarci.
Nella visione cristiana, il male e la morte non sono né una fatalità biologica, né
un caso, né un’opera di Dio, ma sono conseguenze della volontà prometeica
dell’uomo di affrancarsi da Dio.
La prima conseguenza è che l’uomo perde la chiara visione di Dio, alla cui
immagine è stato creato, ed è così separato dalla sua sorgente di vita. L’uomo
deve allora cercare la mano di Dio come un cieco cerca una mano che lo
soccorra; senza l’intervento della misericordia di Dio, che gli si rivela in un
primo momento nell’Alleanza della legge, poi nell’Alleanza d’amore
dell’incarnazione del Figlio, l’uomo va verso la propria rovina. Così,
progressivamente, il Padre si mostra all’uomo perché l’uomo si scopra figlio.
La seconda conseguenza è che l’uomo non domina più, nell’amore, la
creazione. Ciò che lo circonda gli diventa ostile; l’uomo scopre l’aggressione
essenziale, la relazione di non amore con tutte le sue ferite: rifiuto,
frustrazione, disprezzo, ingratitudine, che sono tutte fonti di dolore, di
disperazione e di malattia.
Creato per vivere nell’armonia, nella pienezza di una relazione d’amore con il
Creatore e con la creazione, l’uomo soffre di non poter amare ed essere amato.
È lacerato dal conflitto generatosi in lui in seguito a queste rotture. L’uomo
vuole la vita e la scopre nella sofferenza perché non è amato gratuitamente
come invece si attenderebbe, perché le sue paure gli impediscono di lasciarsi
amare con fiducia e di amare nel dono e nell’abbandono. Così, è nella
sofferenza che si situa spesso il punto d’incontro dell’uomo con Dio.
Dio assume su di sé, nel Figlio, tutta la sofferenza dell’uomo, accetta che
“l’Amore non sia amato”. È per mezzo delle sue sofferenze che noi siamo salvati
e riconciliati con Dio. Io posso credere nell’amore di Dio per me
personalmente; non si tratta soltanto di parole; egli me ne dà qui una prova
ultima e definitiva.
Gesù Cristo mi guarisce e mi salva restituendomi alla mia finalità: vivere
nell’amore.
Mi guarisce e mi salva dando un senso a tutte le mie sofferenze.
Mi guarisce e mi salva liberandomi dal male e dalla morte.
Noi scopriamo infatti che:
- Essere malati e soffrire sono due condizioni diverse: anche se la sofferenza è
spesso conseguenza della malattia, non succede sempre così. Io posso essere
malato e non soffrire, oppure posso soffrire della malattia di un altro, di un
mio caro, per esempio.
La malattia e il dolore sono legati al male e noi, seguendo l’esempio di Cristo,
dobbiamo impegnarci in una lotta senza tregua contro di essi, chiedendo la
guarigione dei nostri malati.
La sofferenza è legata alla nostra capacità d’amare. Non bisogna ingannarci
nella lotta: la volontà di abolire la sofferenza può passare attraverso
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l’indifferenza, veleno mortale delle nostre società.
- Guarire e soffrire non sono due stati fra loro opposti: io guarisco quando
scopro che la mia sofferenza, se guardata in modo nuovo, può avere un senso e
che posso ricavare da essa dei frutti.
Che cos’è allora la vera guarigione per l’uomo?
La guarigione non è uno stato statico che si oppone alla malattia, così come lo
stato di salute si oppone allo stato di malattia. È forse meglio parlare, più che
di “guarigione”, di “guarire”: il verbo sottolinea meglio che si tratta di un
processo dinamico in cui si entra e che è chiamato a proseguire sempre più
profondamente, a svilupparsi durante tutta la nostra vita, in tutto il nostro
essere: corpo, anima e spirito.
Guarire da una malattia non è semplicemente ritrovare lo stato di salute che
precedeva il cadere malati. È anche integrare tutto ciò che è stato vissuto come
una ricchezza nuova che fa sì che l’uomo ne esca trasformato. Egli “non vivrà
mai più come prima”.
Guarire è ritrovare un’armonia che permette all’uomo di adattarsi
nuovamente, cioè di vivere, di vivere in pace con se stesso, con gli altri e con
Dio. E ciò attraverso tutti gli avvenimenti positivi o negativi della sua storia.
Guarire è dunque riconciliarsi con quello che si è e questo fa sì che la vita
presente sia come il risultato di un passato che si assume, insieme, come il
punto di partenza verso un avvenire da costruire in funzione dell’essere “figli”.
Guarire è dunque riscoprire il senso della propria esistenza, cosa che fa
relativizzare molti avvenimenti. Quante angosce per il futuro cadono davanti a
una tale presa di coscienza!
La coerenza e l’unità dell’uomo, corpo, anima e spirito, fanno sì che i diversi
piani interagiscano fra loro, sia nel senso delle ferite, sia in quello delle
guarigioni. Così il corpo non può guarire senza che l’anima e lo spirito non
siano anch’essi toccati da questo cambiamento. E, viceversa, ogni volta che la
nostra vita spirituale si espande, la nostra psiche e il nostro corpo ne saranno
beneficati e, anzi, come spesso accade, essi saranno i testimoni esteriori del
cambiamento che si è operato nell’intimo.
Come non esiste guarigione di una parte isolata senza che sia coinvolto tutto il
nostro essere, così non esiste guarigione di un uomo solo, separato dal Corpo
di Cristo.
L’uomo non può guarire senza Dio, la sua guarigione ha senso solo in lui.
È Dio che mi tocca personalmente poiché io conto ai suoi occhi come persona.
Egli mi ama e me lo dimostra in modo tangibile. “Un povero grida e Dio lo
ascolta”.
Dio mi rivela che il Regno è già in mezzo a noi: “I ciechi ricuperano la vista, gli
storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti
risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella” (Mt 11,5). I segni che
l’accompagnano mostrano l’efficacia della parola. La sua parola è amore e
produce frutti d’amore: guarisce poiché si oppone alle opere del male che sono
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l’odio, la divisione, la condanna e i cui frutti sono la malattia e la morte. Questa
parola è vera ancor oggi; tocca il mio cuore, mi riconcilia, mi pacifica, mi
libera, mi converte, mi guarisce e mi salva.
Dio non può guarire l’uomo senza il concorso dell’uomo stesso:
- senza il suo desiderio di guarire, di lasciarsi trasformare;
- senza il suo rifiuto dei “benefici” affettivi o sociali che egli potrebbe ricavare
dalla propria malattia;
- senza la sua accettazione di una vulnerabilità più grande poiché, con la
conversione all’amore, l’uomo rinuncia ad utilizzare alcuni mezzi di difesa.
Dio vuole guarire l’uomo per mezzo del suo Corpo, la Chiesa:
- grazie alla mediazione dei fratelli. Questa tradizione risale alle origini stesse
della Chiesa. I membri della prima comunità monastica di Alessandria si
chiamavano “terapeuti”, che significa etimologicamente “servitori di chi
supplica”. Il fatto che questo termine abbia assunto il significato di guaritore,
mostra che esiste un legame stretto fra intercessione e guarigione, come si dice
in Siracide: “Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani [dei medici].
Anch’essi pregano il Signore perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia
e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita” (Sir 38,13-14);
- attraverso i sacramenti, segni efficaci dell’amore di Gesù Cristo che vive nella
sua Chiesa.
Dio guarisce il suo Corpo mediante la guarigione delle membra di questo
Corpo, poiché ciascuno di quelli che egli guarisce diventa suo testimone.
Testimoniare la misericordia di Dio nella nostra vita significa edificare il
Corpo.
“La guarigione è una forma di creazione” (Mons. Coffy) di colui che la riceve e,
attraverso lui, di tutti.
FERNAND SANCHEZ
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27 marzo 2017 – Lunedì
San Augusto
4.a di Quaresima - IV
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
Liturgia: Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
PREGHIERA DEL MATTINO
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato e
conservato in vita. Aiutami ad agire secondo la tua volontà e per la tua gloria.
Preservami dal peccato e da ogni male. Concedimi la grazia di credere sempre
alla tua parola. Amen.
ANTIFONA D’INGRESSO
Io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua misericordia, perché
hai guardato con bontà alla mia miseria.
COLLETTA
O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa’ che la comunità dei tuoi
figli si edifichi con questi segni misteriosi della tua presenza e non resti priva
del tuo aiuto per la vita di ogni giorno. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 65,17-21)
Non si udranno più voci di pianto e grida di angoscia.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà
più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di
quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo
per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo.
Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un
bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga
alla pienezza, poiché il più giovane morirà a cento anni e chi non raggiunge i
cento anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno,
pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 29)
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
e non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
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Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera è ospite il pianto
e al mattino la gioia.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
CANTO AL VANGELO (Am 5,14)
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Cercate il bene e non il male, se volete vivere,
e il Signore sarà con voi.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!
VANGELO (Gv 4,43-54)
Va’, tuo figlio vive.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù partì dalla Samarìa per la Galilea. Gesù stesso infatti
aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando
dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto
quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch'essi infatti erano
andati alla festa.
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino.
Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui,
udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva
di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire.
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario
del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli
rispose: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli
aveva detto e si mise in cammino.
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio
vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli
dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre
riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e
credette lui con tutta la sua famiglia.
Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in
Galilea.
Parola del Signore.
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OMELIA
Ripetuto nel cuore il ritornello del salmo responsoriale: Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato". E' una preghiera di liberazione e di ringraziamento
che sgorga dal cuore di un pellegrino pentito e convinto del suo Creatore. Dopo
una dura prova di vita, adesso manifesta liberamente la sua disponibilità, la
sua adesione totale a Dio. Con questa preghiera, il pellegrino ritorna alla sua
vita d'origine, ricostruisce la sua Alleanza. E' un uomo maturo, coraggioso e
pieno di fede. Ha sperimentato che fuori del Signore: tutto è vanità. La sua
preghiera invita gli amici a fare la stessa esperienza con lui. La fede è al centro
della sua preghiera e anche la via della salvezza. In questa preghiera di
ringraziamento troviamo un punto d'unione nel Vangelo odierno, cioè un
funzionario angosciato che prega il Signore Gesù Cristo di scendere a guarire
suo figlio. La preghiera e la fede di quel padre spalancano le porte al mistero di
Dio. Cristo è a tu per tu con la malattia, la sofferenza, la morte. Egli affronta la
miseria dell'umanità. Egli cura, sana l'uomo con la sua Parola. "Va, tuo figlio
vive". Gesù ha la Parola di Verità e di risurrezione. Ecco sant'Ireneo che diceva:
"La gloria di Dio è l'uomo vivente". Cristo ci dimostra la verità della sua
missione sulla terra: egli è venuto a cercare non i sani ma i malati. Cristo è il
sacramento di Dio, sacramento della fede e della restaurazione. In questa linea
Cristo attende da noi una fede coerente e sicura, che ci dà la garanzia.
Quell'uomo ha avuto la forza di credere alla parola di Gesù: sulla sua parola io
cambio il mio atteggiamento, non persisto più. Tuttavia Gesù parla al nostro
cuore, ci ripete: "Abbi fiducia". Ogni croce con Cristo conduce alla risurrezione.
Se crediamo, allora il progresso nella fede è possibile, è garantito. (Padri
Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Venga a noi, Signore, dall’offerta di questo sacrificio una forza di vita nuova,
perché liberati da ogni compromesso col male possiamo crescere nello spirito
del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Va’, tuo figlio vive”. Quell’uomo credette alla parola di Gesù e si mise in
cammino.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, questo tuo sacramento rinnovi e santifichi la nostra vita e
ci renda degni di possedere l’eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Perdonami i peccati e le
omissioni di questa giornata. Ti presento il lavoro che ho compiuto quest’oggi.
Proteggimi questa notte. La tua grazia sia sempre con me. Amen.
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28 marzo 2017 – Martedì
San Sisto III Papa
4.a di Quaresima - IV
Dio è per noi rifugio e fortezza
Liturgia: Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore, ti ringrazio per il dono dell’acqua battesimale. Ti ringrazio perché
continui a guarirci dal male che paralizza il cuore e la mente, e ci rendi di
nuovo capaci di fare il bene. Grazie per lo Spirito Santo che fa di noi dei figli
del Padre, a tua somiglianza. Fa’ che io sia fedele a questi doni e che, oggi,
compia la tua volontà e non la mia.
ANTIFONA D’INGRESSO
“Voi che avete sete, venite alle acque”, dice il Signore; “anche voi, che non
avete denaro, venite, e dissetatevi con gioia”.
COLLETTA
Dio fedele e misericordioso, in questo tempo di penitenza e di preghiera
disponi i tuoi figli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli
il lieto annunzio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ez 47,1-9.12)
Vidi l’acqua che usciva dal tempio, e a quanti giungerà quest’acqua porterà
salvezza.
Dal libro del profeta Ezechiele
In quei giorni [l’angelo] mi condusse all’ingresso del tempio e vidi che sotto la
soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era
verso oriente. Quell’acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte
meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece
girare all’esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l’acqua
scaturiva dal lato destro.
Quell’uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò mille
cùbiti, poi mi fece attraversare quell’acqua: mi giungeva alla caviglia. Misurò
altri mille cùbiti, poi mi fece attraversare quell’acqua: mi giungeva al
ginocchio. Misurò altri mille cùbiti, poi mi fece attraversare l’acqua: mi
giungeva ai fianchi. Ne misurò altri mille: era un torrente che non potevo
attraversare, perché le acque erano cresciute; erano acque navigabili, un
torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto,
figlio dell’uomo?». Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente; voltandomi,
vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da
una parte e dall’altra.

Pag. 112/128

Letture quotidiane – marzo 2017

Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono
nell’Aràba ed entrano nel mare: sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni
essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà
abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risanano, e là dove
giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull’altra,
crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno: i loro
frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano
dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 45)
Dio è per noi rifugio e fortezza.
Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.
Dio è per noi rifugio e fortezza.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell’Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba.
Dio è per noi rifugio e fortezza.
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Dio è per noi rifugio e fortezza.
CANTO AL VANGELO
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Crea in me, o Dio un cuore puro;
rendimi la gioia della tua salvezza.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
VANGELO (Gv 5,1-3a.5-16)
All’istante quell’uomo guarì.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme,
presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con
cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi
e paralitici.
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo
giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli
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rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina
quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di
me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all’istante
quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato
guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro:
«Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli
domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi e cammina”?». Ma
colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato
perché vi era folla in quel luogo.
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare
più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne andò e riferì ai
Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù,
perché faceva tali cose di sabato.
Parola del Signore.
OMELIA
Càpita ai fedeli di ogni religione di riporre la loro speranza in segni e luoghi
particolari, ove si ritiene che la presenza della divinità sia particolarmente
segnata ed efficace. Al tempo di Gesù si radunavano intorno ad una piscina
numerosi malati di ogni genere; questi quando l'acqua si agitava
s'immergevano convinti che il primo di loro che scendeva veniva guarito dal
suo male. Una sfida contro il tempo, una sfida tra poveri ed infermi. Uno di
questi, malato da trentotto anni, isolato e senza speranza, che vedeva da
sempre vanificato ogni tentativo di calarsi nella piscina, sempre battuto da
qualcuno più sollecito, attira l'attenzione di Gesù. Su di lui egli vuole operare
un «segno» che indichi a tutti la nuova acqua in cui tutti si possono immergere
e tutti possono trovare la salvezza. Egli ne aveva parlato privatamente durante
una delle visite notturne che Nicodemo faceva al Signore. Rinascere nell'acqua
e nello spirito è la novità del Cristo, è il sacramento del Battesimo e il nostro
«passaggio», la nostra pasqua. Anche una donna aveva ascoltato e
sperimentato il discorso di Gesù sulla nuova acqua, che purifica e rinnova. La
salvezza ormai non è più solo un annuncio ed una promessa, ma è la realtà del
Cristo che tutto rinnova, che si presenta all'umanità come l'unico salvatore del
mondo. Ci sorprende ancora e ci irrita la grettezza mentale e la miopia
spirituale dei Giudei, legati ancora ad un passato ormai deformato e logoro. Si
appigliano ancora alla legge antica e alle minuziose prescrizioni della legge e
mentre si scandalizzano che il malato guarito, obbedendo a Gesù, prenda sulle
spalle il suo lettuccio in giorno di Sabato, non sono capaci di riflettere che
proprio loro impongono sulle spalle della gente pesanti fardelli che loro non
osano toccare neanche con un dito. Cristo ci ha liberati da tutti i pesi delle
nostre infermità, ci ha liberati anche dal pesante fardello delle legge perché ci
ha dato il comandamento nuovo dell'amore. (Padri Silvestrini)
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PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accetta, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale e
trasformali per noi in sorgente di immortalità. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla; in pascoli di erbe fresche mi fa
riposare, ad acque tranquille mi conduce.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Purifica, o Dio, il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza,
perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita
nuova. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Resta con me, Signore Gesù, e perdonami le colpe di questo giorno. Guarisci
tutti i malati nello spirito e aiuta i malati nel corpo. Salva coloro che soffrono e
sono isolati, abbandonati a se stessi come era l’uomo della piscina di Siloe.
Resta con loro, Signore, in questa notte; io ripongo in te la mia fiducia.
Proteggi tutti coloro che amo e che ti affido.
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29 marzo 2017 – Mercoledì
San Secondo martire
4.a di Quaresima - IV
Misericordioso e pietoso è il Signore
Liturgia: Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore Gesù Cristo, tu sei il Verbo di Dio Padre in tutta la tua umanità.
Insegnaci come vedere le tue azioni e vivere in conformità ad esse, come nel
corso della tua vita terrena tu hai contemplato l’azione del Padre che è nei cieli,
e hai agito parlando umanamente, in conformità con essa. Insegnami a
compiere la volontà di Dio, facendo il bene intorno a me e servendo il mio
prossimo secondo il tuo esempio.
ANTIFONA D’INGRESSO
Signore, innalzo a te la mia preghiera; nel tempo opportuno mi rivolgo a te, o
Dio. Rispondimi nel tuo grande amore, nella tua fedeltà al patto di salvezza”.
COLLETTA
O Padre, che dai la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori
pentiti, ascolta la nostra supplica: l’umile confessione delle nostre colpe ci
ottenga la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 49,8-15)
Ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra.
Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno
della salvezza ti ho aiutato.
Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la
terra, per farti rioccupare l’eredità devastata, per dire ai prigionieri: “Uscite”, e
a quelli che sono nelle tenebre: “Venite fuori”.
Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli.
Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l’arsura né il sole, perché colui
che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d’acqua. Io
trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi
vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente e
altri dalla regione di Sinìm». Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di
gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei
suoi poveri. Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha
dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il
figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti
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SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 144)
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
CANTO AL VANGELO (Gv 11,25.26)
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chiunque crede in me non morirà in eterno.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
VANGELO (Gv 5,17-30)
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io
agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non
soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa,
anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta
tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché
voi ne siate meravigliati.
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al
Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
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In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla
morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata,
vivranno.
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio
dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono
nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.
Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi
ha mandato.
Parola del Signore.
OMELIA
Gesù, secondo i Giudei, non solo viola la legge del Sabato, ma addirittura si
proclama Figlio di Dio, il che risuona alle loro orecchie come una gravissima
bestemmia. Egli, però precisa che sta adempiendo una missione voluta dal
Padre celeste, sta rivelando al mondo la sua natura e la natura stessa di Dio.
Sta proclamando la sua infinita misericordia verso l'umanità intera. L'amore
infinito però non è disgiunto dal giudizio derivante dalla manifestazione
visibile delle opere, che tutte mirano all'accettazione nella fede e alla
conversione. Il rifiuto dinanzi all'evidenza e gravemente peccaminoso ed
imperdonabile. Egli è la vita vera, la luce che illumina ogni uomo, è venuto fra
la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto, anzi proprio i Giudei si sono fatti
protagonisti di una aperta contestazione, che presto si tramuterà in
persecuzione e trama di morte. Dare la vita è la parte essenziale della missione
di Cristo. risuscitare i morti è il compito affidatogli dal Padre. Tutti i segni che
egli va operando mirano a suscitare la fede nel Figlio di Dio, padrone dalla vita
e fonte di una vita nuova. È l'attesa dell'umanità inferma, di tutti coloro che
sono precipitati negli inferi del male del peccato ed attendono una voce
liberatrice. Il Figlio dell'uomo dovrà calarsi anch'egli in un sepolcro, dovrà
sperimentare la morte per poi come trionfatore sulla morte sul peccato, risorto,
scendere negli inferi a richiamare alla vita tutti coloro che giacciono nelle
tenebre e nell'ombra della morte. Questa è «l'ora» segnata da Dio per il suo
Figlio prediletto, ma è anche l'ora della risurrezione, il momento incessante
della storia di uscire dalle fauci del male e dal buio dei sepolcri. Quella voce e
quell'invito risuona ormai incessante nella storia dell'umanità, ci sorge perciò il
dubbio che ancora una volta si sia spenta la fede e la fiducia nel nostro mondo
e allora abbiamo da celebrare solo lutti e morti, violenze e guerre per
moltiplicare i sepolcri e rendere incessante il lutto e il lamento, ma la Pasqua è
ormai vicina, non possiamo spegnere la speranza. (Padri Silvestrini)
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PREGHIERA SULLE OFFERTE
Signore Dio nostro, la potenza di questo sacrificio elimini in noi le conseguenze
del peccato, e ci faccia crescere come nuove creature. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Dio ha mandato il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Abbiamo ricevuto i tuoi doni, Signore: non permettere che diventi motivo di
condanna il sacramento istituito per la nostra salvezza. Per Cristo nostro
Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Tu sia adorato, Signore Gesù Cristo. Tu sei la nostra via verso il Padre, e
adorandoti io adoro il Padre. Grazie per il dono della fede che dà la vita.
Conforta la mia fragile fede e insegnami come agire per amore. Converti tutti
gli uomini della terra affinché nessuno dei nostri fratelli e sorelle si perda e
compaia per un giudizio di condanna davanti al tuo tribunale quando verrai
per virtù del Padre. Da’ alla Chiesa la forza dello Spirito, affinché noi
diventiamo gli strumenti di una conversione universale.
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30 marzo 2017 – Giovedì
San Amedeo
4.a di Quaresima - IV
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
Liturgia: Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
PREGHIERA DEL MATTINO
Padre nostro che sei nei cieli, ti ringrazio di averci dato tuo figlio, Gesù Cristo.
Ti ringrazio di aver mandato i profeti che l’hanno annunciato, e gli apostoli che
hanno testimoniato di lui.
Ti prego, Signore, rendi salda la mia fede e concedimi occhi capaci di vedere la
tua verità. Aiutami a cercare la tua volontà e non la gloria umana. Non
permettere che io mi allontani da te.
ANTIFONA D’INGRESSO
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza,
cercate sempre il suo volto.
COLLETTA
O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci
con le opere di carità fraterna, fa’ che camminiamo fedelmente nella via dei
tuoi precetti, per giungere rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Es 32,7-14)
Desisti dall’ardore della tua ira.
Dal libro dell’Esodo
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di
metallo fuso, poi gli si sono prostràti dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto”».
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo
dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori.
Di te invece farò una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà
la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con
grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: “Con
malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla
terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del
male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai

Pag. 120/128

Letture quotidiane – marzo 2017

quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò
ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 105)
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli.
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
CANTO AL VANGELO (Gv 3,16)
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
VANGELO (Gv 5,31-47)
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la
mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e
so che la testimonianza che egli dà di me è vera.
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché
siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il
Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
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E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non
avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola
non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio
esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere
vita.
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di
Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro
venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che
ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico
Dio?
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa:
Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè,
credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi
scritti, come potrete credere alle mie parole?».
Parola del Signore.
OMELIA
Il Vangelo odierno ci presenta il dialogo aspro e contraddittorio che Gesù ha
con alcuni giudei a proposito della sua divinità. Gesù afferma con forza e con
passione che egli ha motivo di essere creduto. Dalla sua parte, oltre le opere,
che sta compiendo, ha anche la testimonianza di Giovanni Battista. E' chiaro
che essi dovrebbero credere... eppure rimane la realtà misteriosa della loro
incredulità. Io dice ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, le
opere stesse che il Padre mi ha dato da compiere, le sto facendo e testimoniano
di me; ma voi non avete mai udito la sua voce e non avete la sua Parola che
dimora in voi, perché non credete a Colui che egli ha mandato. Ogni nostro
male viene dal non riconoscere la nostra vera identità di figli. In pratica
vogliamo essere pienamente autonomi, padri, di noi stessi, del nostro esistere.
Questi giudei, custodi della santità di Dio, non "hanno la parola di Dio che
dimora in loro". Eppure "Voi scrutate le Scritture, credendo di avere in esse la
vita eterna; ebbene, che danno testimonianza di me". Il rifiuto che gli avversari
gli oppongono, viene dal fatto che non hanno accolto la rivelazione delle
Scritture alle quali, pur si appellano. Infatti chi non ha in sé l'amore di Dio non
capisce le Scritture che parlano dell'amore tra il Padre e il Figlio, comunicato
agli uomini. Queste parole di Gesù fanno venire alla luce le nostre non poche
resistenze. All'origine della nostra incredulità religiosa, c'è il male radicato
nell'uomo, che cerca la gloria dagli altri o dalle cose, i nuovi idoli, invece che da
Dio. Non si può credere in Dio e affidarsi al suo amore di Padre, cercando in sé
o in altri la propria identità. Gesù non accusa nessuno: resta sempre la porta
aperta per il ritorno di chiunque. E' la stessa legge, alla quale si appellano i suoi
oppositori, che li accusa per la loro incredulità, perché, pur leggendo Mosè,
non accettano Cristo. (Padri Silvestrini)
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PREGHIERA SULLE OFFERTE
Dio onnipotente e misericordioso, l’offerta di questo sacrificio guarisca la
nostra debolezza dalle ferite del peccato e ci renda forti nel bene. Per Cristo
nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
“Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore: sarò il loro Dio ed
essi il mio popolo”, dice il Signore.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, ci liberi da ogni colpa, perché
sollevati dall’umiliazione del peccato possiamo gloriarci della pienezza del tuo
dono. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Signore Gesù Cristo, perdona a tutti noi che non ti ascoltiamo che in parte, e
che in parte cerchiamo i nostri interessi, le nostre idee e la nostra gloria.
Perdona a tutti coloro che, volontariamente, si allontanano da te. Ritrova,
Signore, coloro ai quali abbiamo presentato un’immagine terrificante di te, non
essendo stati testimoni del tutto credibili. Resta sempre con noi.
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31 marzo 2017 – Venerdì
San Beniamino martire
4.a di Quaresima - IV
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato
Liturgia: Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30
PREGHIERA DEL MATTINO
Signore, fa’ che oggi io sappia giudicare tutte le cose con un giudizio equo,
secondo il tuo pensiero, che io sappia riconoscere tutti quelli che mi mandi, e
non limitare la mia fede al conformismo e ai segni esteriori. Concedimi il
coraggio di essere tuo testimone per mezzo della parola e del compimento del
bene. Resta con me, e non permettere che io mi allontani da te.
ANTIFONA D’INGRESSO
Salvami, o Dio, per il tuo nome, e nella tua potenza rendimi giustizia. Ascolta, o
Dio, la mia preghiera, porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
COLLETTA
Padre santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza,
fa’ che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel
rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Sap 2,1a.12-22)
Condanniamolo a una morte infame.
Dal libro della Sapienza
Dicono [gli empi] fra loro sragionando: “Tendiamo insidie al giusto, che per
noi è d’incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la
legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta.
Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del
Signore.
È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; ci è insopportabile solo
al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse
sono le sue strade.
Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie
come da cose impure.
Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di aver Dio per padre.
Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani
dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per
conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione.
Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il
soccorso gli verrà».
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Hanno pensato così, ma si sono sbagliati; la loro malizia li ha accecati.
Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la
rettitudine né credono a un premio per una vita irreprensibile.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 33)
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
CANTO AL VANGELO (cf. Lc 8,15)
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
VANGELO (Gv 7,1-2.10.25-30)
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta la sua ora.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più
percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne.
Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente,
ma quasi di nascosto.
Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di
uccidere?
Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse
riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo
invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia».
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e
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sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha
mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui
ed egli mi ha mandato».
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui,
perché non era ancora giunta la sua ora.
Parola del Signore.
OMELIA
Il libro Sapienziale, nella prima lettura, trasmette un giudizio di condanna
emesso da "empi" nei confronti di un giusto, la cui condotta è un rimprovero
severo: "Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze
contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di
Dio e si dichiara figlio del Signore". In queste righe si avverte una anticipazione
profetica del destino di Gesù e delle accuse che gli furono mosse
ripetutamente: rancori, insidie, insulti, fino alla condanna a morte. Ma l'autore
conclude: La pensano così, ma si sbagliano; la loro malizia li ha accecati. Non
conoscono i segreti di Dio; non sperano salario per la santità né credono alla
ricompensa delle anime pure". Nel Vangelo Giovanni attesta la serenità di
Gesù, che prosegue tranquillamente la sua missione e si sforza di far capire la
sua origine e identità: "Chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete.
Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato". Quel coraggio
nel proclamare la verità, è un dono di Dio; è anche il risultato di una riflessione
perseverante sul nucleo di fede. Il cristiano, sull'esempio di Gesù, è credibile se
è davvero credente. La vera fede è lontana dalla magia o dalla religiosità
emotiva. (Padri Silvestrini)
PREGHIERA SULLE OFFERTE
La potenza di questo sacrificio ci liberi, Signore, dal peccato e ci faccia giungere
più puri alle feste pasquali, principio della nostra salvezza. Per Cristo nostro
Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, la remissione dei
peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall’antica alla
nuova alleanza, ci spogli dell’uomo vecchio e ci rivesta del Cristo nella giustizia
e nella santità. Per Cristo nostro Signore.
PREGHIERA DELLA SERA
Grazie, Signore, per il giorno di oggi. Lo rimetto nelle tue mani con tutto ciò
che esso ha comportato. Grazie, Signore, per i tuoi doni, per ogni bene che,
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grazie alla tua potenza, abbiamo potuto compiere. Perdonami per il male che
ho fatto, e per il bene che non abbiamo fatto né io né il mio prossimo. Ti affido
i dolori e le tragedie della terra e di coloro che soffrono. Metto in te la mia
fiducia.
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Riferimenti
Questo eBook è pubblicato dai curatori del sito www.LaParola.it da dove può essere
scaricata liberamente.
L’opera non ha un prezzo, tuttavia ha un costo!
Se trovi quest’opera di un certo interesse e desideri che continuiamo a pubblicarla
mensilmente, considera la possibilità di inviarci una donazione.
Per maggiori informazioni, visita la pagina web:
www.laparola.it/ebooks.php
Grazie, e arrivederci al mese prossimo!
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