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PREFAZIONE
del Card. Angelo Comastri

I

l simpatico poeta romano Carlo Alberto Salustri
(1871-1950), da tutti conosciuto come “Trilussa”,
ha scritto una delicata poesia che dice così:
Quella vecchietta cieca, che incontrai
la notte che me spersi in mezzo ar bosco,
me disse: – Se la strada nun la sai,
te ciaccompagno io, ché la conosco.
Se ciai la forza de venimme appresso,
de tanto in tanto te darò ‘na voce,
fino là in fonno, dove c’è un cipresso,
fino là in cima, dove c’è la Croce…
Io risposi: – Sarà … ma trovo strano
che me possa guidà chi nun ce vede… –
La cieca allora me pijò la mano
e sospirò: – Cammina! – Era la Fede.

Come sono vere queste parole! La fede è una lampada che illumina il cammino della vita. Senza questa
lampada è buio: buio di tristezza e di disperazione.
Ecco un esempio. Il biologo francese Jean Rostand
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(1894-1977), che non aveva la fede, è arrivato a scrivere queste terribili parole: “Atomo irrisorio, sperduto nel cosmo inerte e sconfinato, l’uomo sa che la sua
febbrile attività è soltanto un piccolo fenomeno locale,
effimero, senza significato e senza scopo. La caduta di
un impero o la rovina di un ideale equivalgono alla
distruzione di un formicaio sotto il piede di un passante distratto”. Se questo è l’uomo, se questa è la vita,
capisco il gesto disperato di Ernest Heminguay (18991961) il quale era convinto che “tutto è niente e niente è
tutto”. E si tolse la vita con un colpo di fucile alla testa.
Ugualmente grondano tristezza e angoscia e disperazione le pagine dello scrittore portoghese José Saramago (1922-2010). Egli pensava che la vita fosse
“un’apparizione tra il nulla e il nulla: il nulla dell’anagrafe e il nulla del cimitero”. E nel romanzo “La
caverna” Saramago paragona l’uomo a statuette di
creta che “con la pioggia si trasformeranno in fango
e poi in polvere quando il sole le asciugherà. Questo
è il destino di ognuno di noi”. Ma non è questa la
verità! La vita è un dono di Dio: è un dono meraviglioso, è un bene prezioso!
E San Francesco d’Assisi, uomo guidato dalla fede,
saltava di gioia e aveva il cuore pieno di felicità al
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punto tale da ringraziare Dio anche per il sole “perché Tu ci illumini attraverso lui”.
Come è bella la vita illuminata dalla fede. E la fede
ci permette di leggere bene il libro della vita facendoci
capire che ogni giorno, ogni ora è un regalo di Dio: e
noi dobbiamo trasformare ogni giorno e ogni ora in
amore vissuto, in bontà regalata a tutti. Solo così si
diventa felici.
Ma la fede è come una lampada: la lampada ha bisogno di olio, ha bisogno di essere continuamente alimentata... altrimenti rischia di spegnersi e di lasciarci
nel buio.
Questo piccolo libro che hai in mano è nutrimento
per la tua fede, è olio per la tua lampada: portalo con
te, leggi una pagina ogni giorno e fermati qualche
istante per riflettere e pregare e per dare un senso a
ciò che fai in modo che ogni tuo gesto, ogni tua decisione, ogni tua fatica sia un atto di amore: “Ricordati che la valigia dell’amore è l’unico bagaglio che
porteremo con noi quando ci presenteremo davanti al
Signore!” (Madre Teresa di Calcutta).
Buon cammino!
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OMELIA INIZIO MESE DI MAGGIO
del Card. Angelo Comastri

SCANSIONA
IL QRCODE
PER ASCOLTARE
L’OMELIA

Perché la devozione
Mariana non è
un optional
Quando è iniziata la devozione mariana?
a domanda è legittima. E la risposta è immediata: la devozione a Maria inizia con il cristianesimo stesso.
La recente scoperta, fatta durante gli scavi eseguiti a Nazareth, è nella perfetta continuità con quanto
raccontato dai Vangeli.
Mi spiego. Ogni pellegrino in Terrasanta sa che, a
differenza della Chiesa della Natività di Betlemme o

L
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di quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Basilica dell’Annunciazione a Nazareth si presenta come
moderna: è opera di un noto architetto italiano del Novecento, Giovanni Muzio, ed è stata consacrata soltanto nel 1969. Il grande edificio attuale è stato ottenuto
abbattendo una costruzione elevata dai francescani nel
1700. Della demolizione approfittò padre Bellarmino
Bagatti, uno dei maggiori archeologi biblici, per ricostruire la storia architettonica del luogo di culto.
Innanzitutto, si poté stabilire che non era vero
(come sostenevano molti) che in quel luogo c’erano
tombe romane e che quindi non potevano sorgere per motivi di purità - abitazioni ebraiche. In realtà, si
scoperse che non c’erano sepolcri ma, al contrario,
c’erano tracce ben visibili di antiche case di gente
del luogo. Comunque, l’edificio del XVIII secolo
mostrò - come già si sapeva - di essere stato eretto
su una chiesa bizantina. Ma qui ci fu una strabiliante
sorpresa: sotto la chiesa bizantina si scoprirono i resti
di un luogo di culto della primitiva comunità giudeo-cristiana. Ed ecco il fatto straordinario: sull’intonaco di una grande base, utilizzata per sostenere il
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tetto della chiesa-sinagoga, si trovò un’iscrizione in
caratteri greci: un Kaire Maria [=Rallegrati, Maria!],
il saluto dell’Angelo, la prima Ave Maria della storia.
Su una colonna, un pellegrino aveva lasciato un altro
segno di devozione: “In questo santo luogo di Maria
ho scritto”. Su un altro pilastro, una parola in antico
armeno: “Vergine bella”.
Come vedete, la devozione mariana sboccia nel
Vangelo e dal Vangelo. Nella stessa Nazareth!
Ma c’è di più. Nel 1917, in Egitto, la “John
Rylands Library” di Manchester – forse la biblioteca
più ricca di codici del Nuovo Testamento – acquistava un lotto di papiri. Uno di questi, con dieci linee,
mutilo nel margine destro e con uno strappo anche in
alto a sinistra (dimensioni di circa 19 centimetri per
9) è stato pubblicato soltanto più di vent’anni dopo,
nel 1938. Il ritardo nella pubblicazione dipese da una
sorta di imbarazzo del proprietario. C. H. Roberts,
l’eminente papirologo che provvide alla pubblicazione, era un convinto protestante e quel piccolo pezzo
di papiro smentiva tutto ciò che avevano affermato i
teologi protestanti fino a quel momento.
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E cioè che l’invocazione e il culto alla Vergine
erano fenomeni tardivi, costruzioni in gran parte abusive venute a incrostarsi su una fede evangelica, che
considerava solo il Cristo e non la Madre.
Checché ne sia del ritardo più o meno intenzionale
nella pubblicazione, sta di fatto che il professor Roberts si disse sicuro che il papiro era “tardivo”, che
doveva risalire a un’epoca in cui quella che per i protestanti è la “mariolatria” era già iniziata. In realtà,
furono i suoi colleghi stessi a smentirlo; e oggi c’è
praticamente unanimità nel riconoscere che quel testo
non può risalire oltre il terzo secolo: la data più probabile è attorno all’anno 250. Ci troviamo, dunque, di
fronte alla più antica preghiera mariana testimoniata
da un papiro.
Per cercare di mostrare l’importanza di quelle antichissime parole, ne diamo la traduzione, che è stata
possibile integrando il testo, dove era mutilo, grazie
alla liturgia della Chiesa copta che, nello stesso Egitto da cui proviene il testo, ha continuato a impiegarlo
nel suo culto senza interruzione e senza quasi alcuna
variazione.
10 • OMELIA INIZIO MESE DI MAGGIO

Ecco il testo: “Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, o Madre di Dio [Theotóke]: le nostre preghiere
non disprezzare nelle disgrazie ma dal pericolo libera noi: tu la sola pura e la [sola] benedetta”.
Ebbene, prima del 1938, si escludeva decisamente un culto “ufficiale” alla Vergine Maria anteriore al
primo Concilio ecumenico, quello di Nicea avvenuto
nell’anno 325. Quanto poi al termine Theotókos [Madre di Dio], gli specialisti negavano che potesse essere stato in uso prima della celebre definizione del
Concilio di Efeso, avvenuto nel 431. Ed ecco, invece,
che l’umile brandello di papiro egiziano spostava indietro di quasi due secoli quella data di Efeso, che era
citata come fosse un termine perentorio.
C’è da capire, insomma, l’imbarazzo “teologico”
non solo del papirologo Roberts ma anche di tutto il
protestantesimo, con le sue teorie della costruzione tardiva e “abusiva” della devozione e del culto mariano.
La verità storica è un’altra ed è quella insegnata
dalla Chiesa Cattolica. Eccola: Maria, a partire dalle
parole impegnative pronunciate dall’angelo Gabriele, è
stata subito guardata con ammirazione. E subito è stata
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invocata la sua intercessione a motivo del suo particolare legame con Cristo: il legame della maternità!
Facciamoci, allora, pellegrini attenti dentro la storia di Maria per ritrovare lo stupore di Elisabetta e la
gioia grata degli sposi di Cana e il cuore limpido di
Giovanni che, senza esitazione, accolse Maria come
sua Madre: in obbedienza alle parole di Gesù!

AVVISO AI LETTORI
Nei giorni delle settimane del Tempo Ordinario si ripetono
uguali alla Domenica l’Antifona, la Colletta, la preghiera
Sulle Offerte, l’Antifona alla Comunione e la preghiera Dopo
la Comunione.
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S. Giuseppe lavoratore
V Pasqua
Ss. Filippo e Giacomo ap.
S. Antonina; S, Floriano; Ss. Silvano di Gaza e c.
S. Gottardo; S. Nunzio Sulprizio; B. Caterina Cittadini
S. Pietro Nolasco; S. Venerio; B. Anna Rosa Gattorno
S. Domitilla; S. Rosa Venerini; S. Agostino Roscelli
B.V. Maria di Pompei; S. Vittore il Moro; S. Bonifacio IV
VI Pasqua
S. Gordiano; S. Cataldo
S. Ignazio da Làconi; B. Gregorio Celli
Ss. Nèreo e Achilleo; S. Pancrazio; S. Leopoldo Mandié
B.V. Maria di Fatima; B. Maddalena Albrici; B. Gemma
S. Mattia ap.; S. Maria Domenica Mazzarello
S. Severino delle Marche; S. Isidoro contadino; S. Ruperto
Ascensione del Signore
S. Pasquale Baylon; S. Giulia Salzano; B. Antonia Mesina
S. Giovanni I; S. Felice da Cantelice; B. Blandina
S. Pietro Celestino; S. Crispino da Viterbo; S. Ivo
S. Bernardino da Siena; S. Lidia; B. Luigi Talamoni
Ss. Cristoforo Magallanes e c.; S. Carlo Eugenio de Mazenod
S. Rita da Cascia; S. Giulia; S. Umiltà (Rosanna)
Pentecoste
B.V. Maria Madre della Chiesa
S. Beda; S. Gregorio VII; S. Maria M. de’ Pazzi
S. Filippo Neri; S. Lamberto di Vence; B. Andrea Franchi
S. Agostino di Canterbury; S. Restituto; S. Eutropio
S. Germano; S. Ubaldesca; B. Maria B. Bagnesi
S. Paolo VI; S. Orsola (Giulia) Lidochowska; S. Senatore
Ss. Trinità
Visitazione B.V. Maria; S. Silvio di Tolosa; S. Petronilla
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SABATO 1 MAGGIO 2021
Memoria di San Giuseppe lavoratore
COLORE LITURGICO BIANCO

Gn 1,26 - 2,3; Sal 89 (90); Mt 13, 54-58

Nel Vangelo Gesù è chiamato ‘il figlio del carpentiere’. In questa memoria si riconosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfezionamento dell’uomo, esercizio benefico del suo dominio sul creato,
servizio della comunità, prolungamento dell’opera
del Creatore, contributo al piano della salvezza,
come si legge nella Costituzione del Concilio Vaticano II Gaudium et spes (n. 34). Nel 1955 Pio XII la
istituì nel contesto della festa dei lavoratori, universalmente celebrata il 1° maggio.
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ANTIFONA
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e
avrai ogni bene. Alleluia. (Sal 127, 1-2)
COLLETTA
O Dio, che hai chiamato l’uomo a cooperare con il
lavoro al disegno della tua creazione, fa’ che per l’esempio e l’intercessione di san Giuseppe siamo fedeli
ai compiti che ci affidi, e riceviamo la ricompensa
che ci prometti. Per il nostro Signore Gesù Cristo…
PRIMA LETTURA
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Dal libro della Gènesi

(Gn 1,26 - 2,3)

D

io disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina
li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogàtela,
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dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». Dio
disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e
che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali
selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri
che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io
do in cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide
quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E
fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati
a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro
che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo
lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno
e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni
lavoro che egli aveva fatto creando.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 89 (90)
Ɍ. Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.
Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, o Dio. Ɍ.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». Ɍ.
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Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri
che è passato, come un turno di veglia nella notte. Ɍ.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un
cuore saggio. Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi
pietà dei tuoi servi! Ɍ.
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Ɍ.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Di giorno in giorno benedetto il Signore: a noi Dio
porta la salvezza. (Sal 67,20)
Alleluia!
VANGELO

Non è costui il figlio del falegname?

† Dal Vangelo secondo Matteo

(Mt 13, 54-58)

I

n quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva
stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue
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sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono
allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì,
a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
O Dio, fonte della misericordia, guarda i doni che ti
presentiamo nella memoria di san Giuseppe, e fa’ che
la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto
avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie
a Dio. Alleluia. (Col 3, 17)
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, che ci hai nutriti con il pane del cielo, fa’
che, sull’esempio di san Giuseppe, conserviamo nei
nostri cuori la memoria del tuo amore, per godere il
frutto della pace senza fine. Per Cristo nostro Signore.
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COMMENTO

L

’attività lavorativa deve servire al vero bene
dell’umanità, permettendo “all’uomo come
singolo o come membro della società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione” (Gaudium et spes, 35). Perché ciò avvenga non basta la
pur necessaria qualificazione tecnica e professionale;
non è sufficiente nemmeno la creazione di un ordine
sociale giusto e attento al bene di tutti. Occorre vivere una spiritualità che aiuti i credenti a santificarsi
attraverso il proprio lavoro, imitando san Giuseppe,
che ogni giorno ha dovuto provvedere alle necessità
della Santa Famiglia con le sue mani e che per questo
la Chiesa addita quale patrono dei lavoratori. La sua
testimonianza mostra che l’uomo è soggetto e protagonista del lavoro. Vorrei affidare a lui i giovani che
a fatica riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro,
i disoccupati e coloro che soffrono i disagi dovuti
alla diffusa crisi occupazionale. Insieme con Maria,
sua Sposa, vegli san Giuseppe su tutti i lavoratori ed
ottenga per le famiglie e l’intera umanità serenità e
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pace. Guardando a questo grande Santo apprendano i
cristiani a testimoniare in ogni ambito lavorativo l’amore di Cristo, sorgente di solidarietà vera e di stabile pace. Amen!
(Benedetto XVI - Santa Messa per i lavoratori,
19 marzo 2006)

San Giuseppe,
aiutami a lavorare in silenzio:
sia la mia vita a parlare
e le mie opere siano parole
colme di bontà e di premura
verso tutti senza distinzione.
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DOMENICA 2 MAGGIO 2021
V Domenica di Pasqua
COLORE LITURGICO BIANCO

At 9,26-31; Sal 21 (22); 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8

Santo del giorno: SANT’ATANASIO
Vescovo di Alessandria d’Egitto, è l’indomito assertore
della fede nella divinità di Cristo, negata dagli Ariani e
proclamata dal Concilio di Nicea (325). Per questo soffre persecuzioni ed esili. Narra la vita di Sant’Antonio
abate e divulga anche in Occidente l’ideale monastico.
ANTIFONA
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie; agli occhi delle genti ha rivelato la
sua giustizia. Alleluia. (Sal 97, 1-2)
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COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi
il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di
rinnovare nel Battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita
eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA
Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il viaggio Paolo
aveva visto il Signore.

Dagli Atti degli Apostoli

I

(At 9,26-31)

n quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura
di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli
e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto
il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco
aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così
egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca;
ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a
saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per
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tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il
conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 21 (22)
Ɍ. A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri
mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore
quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre! Ɍ.
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini
della terra; davanti a te si prostreranno tutte le famiglie
dei popoli. Ɍ.
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranno quanti discendono nella
polvere. Ɍ.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si
parlerà del Signore alla generazione che viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!». Ɍ.
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SECONDA LETTURA
Questo è il suo comandamento: che crediamo e amiamo.

Dalla prima lettera
di san Giovanni Apostolo

(1Gv 3,18-24)

F

iglioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma
con i fatti e nella verità. In questo conosceremo
che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri.
Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla,
abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo,
la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il
suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo
il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo
che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore, chi rimane in me porta molto frutto. (Gv 15,4a.5b)
Alleluia.
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VANGELO
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

† Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 15,1-8)

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia,
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho
annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono
la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio
e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In
questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
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SULLE OFFERTE
O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio
ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che
abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una
degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Io sono la vite vera e voi i tralci», dice il Signore.
«Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto».
Alleluia. (Cfr. Gv 15, 1.5)
DOPO LA COMUNIONE
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo
hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli
di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova
nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

COMMENTO

L

a vera vigna di Dio, la vite vera, è Gesù, che con
il suo sacrificio d’amore ci dona la salvezza, ci
apre il cammino per essere parte di questa vigna.
E come Cristo rimane nell’amore di Dio Padre, così i
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discepoli, sapientemente potati dalla parola del Maestro
(cfr Gv 15,2-4), se sono uniti in modo profondo a Lui,
diventano tralci fecondi, che producono abbondante
raccolto […] Nel giorno del nostro Battesimo la Chiesa ci innesta come tralci nel Mistero Pasquale di Gesù,
nella sua Persona stessa. Da questa radice riceviamo
la preziosa linfa per partecipare alla vita divina. Come
discepoli, anche noi, con l’aiuto dei Pastori della Chiesa, cresciamo nella vigna del Signore vincolati dal suo
amore. «Se il frutto che dobbiamo portare è l’amore, il
suo presupposto è proprio questo “rimanere” che profondamente ha a che fare con quella fede che non lascia
il Signore» (Gesù di Nazaret, Milano 2007, 305). È indispensabile rimanere sempre uniti a Gesù, dipendere
da Lui, perché senza di Lui non possiamo far nulla (cfr
Gv 15,5) [...] Ognuno di noi è come un tralcio, che vive
solo se fa crescere ogni giorno nella preghiera, nella
partecipazione ai Sacramenti, nella carità, la sua unione
con il Signore. E chi ama Gesù, vera vite, produce frutti
di fede per un abbondante raccolto spirituale. Supplichiamo la Madre di Dio perché rimaniamo saldamente
innestati in Gesù e ogni nostra azione abbia in Lui il suo
inizio e in Lui il suo compimento.
(Benedetto XVI - Angelus, 6 maggio 2012)
DOMENICA 2 MAGGIO 2021 • 27

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
Giovedì della V settimana di Pasqua
COLORE LITURGICO BIANCO

At 15, 7-21; Sal 95 (96); Gv 15, 9-11

Santo del giorno: SAN PIETRO NOLASCO
Era di nobile famiglia e, a Barcellona, commosso dalla
condizione degli schiavi dei Mori, ne riscattò centinaia con il proprio denaro, coinvolgendo in quest’opera
molte altre persone. Aiutato anche da re Giacomo I e
dal vescovo di Barcellona, fondò poi l’Ordine di santa
Maria della Misericordia o della Mercede che aveva
come scopo la liberazione e la redenzione degli schiavi.
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Adottò la regola agostiniana con un quarto voto, quello
di offrirsi prigionieri al posto di un cristiano in pericolo
d’iapostasia. Così, ad Algeri, dove venivano tradotti coloro che erano catturati dai Saraceni durante le scorrerie, fu Pietro stesso ad offrirsi come ostaggio, soffrendo
torture e prigionia. L’Ordine da lui fondato, dopo un
secolo di vita, aveva già liberato 26.000 prigionieri.
ANTIFONA
Cantiamo al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la
mia salvezza. Alleluia. (Cfr. Es 15, 1-2)
COLLETTA
O Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e
da infelici ci rendi beati, compi in noi le tue opere e
sostienici con i tuoi doni, perché a noi, giustificati per
la fede, non manchi la forza della perseveranza. Per il
nostro Signore Gesù Cristo…
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PRIMA LETTURA
Ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni
si convertono a Dio.

Dagli Atti degli Apostoli

I

(At 15, 7-21)

n quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi
ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la
parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che
conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a
noi; e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e
loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque,
perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli
un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in
grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro».
Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro.
Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese
la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha
riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere
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dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo
si accordano le parole dei profeti, come sta scritto:
“Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda
di Davide, che era caduta; ne riedificherò le rovine e
la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri
uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il
mio nome, dice il Signore, che fa queste cose, note
da sempre”. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono
a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla
contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime,
dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi
antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città,
poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 95 (96)
Ɍ. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Ɍ.
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Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli
dite le sue meraviglie. Ɍ.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». È stabile il
mondo, non potrà vacillare! Egli giudica i popoli con
rettitudine. Ɍ.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. (Gv 10,27)
Alleluia.
VANGELO
Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena.

† Dal Vangelo secondo Giovanni

I

(Gv 15, 9-11)

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
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SULLE OFFERTE
O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona
a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo
nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non
vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e
risorto per loro. Alleluia. (2 Cor 5, 15)
Oppure:
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Alleluia. (Gv 15, 9)
DOPO LA COMUNIONE
Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché
lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita
nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.
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COMMENTO

P

roprio nel momento drammatico dell’ultima
cena, Gesù, invece di sdegnarsi, consegna all’umanità un comandamento che potrebbe apparire
veramente impossibile. Gesù ci dice: “Amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi”. Sì, “Come io ho amato
voi”!? Dal profondo del cuore ci esce spontanea una
domanda: E chi può amare come ha amato Gesù? Noi
che abbiamo nelle vene il sangue del rinnegamento e
del tradimento e della viltà come potremo amare come
ama Gesù? Eppure questo è il comandamento … chiaro, deciso, indiscutibile: “Amatevi come io ho amato
voi”. Ma Gesù aggiunge un dono per rendere possibile
il comandamento dell’amore: il dono dell’Eucaristia.
L’Eucaristia è l’amore di Cristo che diventa nostro
cibo per condurci ad amare come ama Dio, l’Eucaristia è nostro cibo per impastarci di amore divino, per
farci superare il confine della nostra cattiveria sconfinando nell’amore stesso di Dio. È qualcosa di meraviglioso! Oh, se credessimo nell’Eucaristia quante cose
cambierebbero! Come cambierebbe la nostra vita!
(Card. Angelo Comastri)
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SABATO 8 MAGGIO 2021
Sabato della V settimana di Pasqua
COLORE LITURGICO BIANCO

At 16, 1-10; Sal 99 (100); Gv 15, 18-21

Ascolta la supplica

Santo del giorno: MADONNA DEL ROSARIO
La devozione alla Vergine del Rosario nella cittadina di Pompei risale all’arrivo, come amministratore
dei beni della contessa Marianna Farnararo vedova
De Fusco, dell’avvocato Bartolo Longo, tornato alla
fede dopo un lungo periodo di crisi. Per offrire un
riscatto civile e morale a popolazioni abbandonate da secoli nella loro miseria, decise di propagare
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la preghiera del Rosario. Per questo scopo, ricevette in dono un quadro raffigurante la Madonna
in trono con Gesù Bambino sulle ginocchia, in atto
di consegnare la corona del Rosario a santa Caterina da Siena e a san Domenico di Guzman. Il dipinto è conservato nel Santuario e Basilica Pontificia, a cui sono annesse numerose opere caritative,
tutte ideate da Bartolo Longo, che la Chiesa onora
come Beato dal 1980. In questo giorno, e nella prima domenica di ottobre, viene solennemente recitata
la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, composta dallo stesso Beato Bartolo Longo.
ANTIFONA
Sepolti con Cristo nel Battesimo, con lui siete anche
risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo
ha risuscitato dai morti. Alleluia. (Col 2,12)
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai
comunicato la tua stessa vita,fa’ che i tuoi figli, rinati alla speranza dell’immortalità, giungano con il tuo
aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore
Gesù Cristo…
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PRIMA LETTURA
Vieni in Macedonia e aiutaci!

Dagli Atti degli Apostoli

(At 16,1-10)

I

n quei giorni, Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era
qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una
donna giudea credente e di padre greco: era assai
stimato dai fratelli di Listra e di Icònio. Paolo volle che
partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo
dei Giudei che si trovavano in quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e
dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero.
Le Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede
e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono
quindi la Frìgia e la regione della Galàzia, poiché lo
Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non
lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero
a Tròade. Durante la notte apparve a Paolo una visione:
era un Macèdone che lo supplicava: «Vieni in Macedònia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito
cercammo di partire per la Macedònia, ritenendo che
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Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 99 (100)
Ɍ. Acclamate al Signore, voi tutti della terra.
Oppure:
Ɍ. Alleluia, alleluia, alleluia.
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il
Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza.
Ɍ.
Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti
e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Ɍ.
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. Ɍ.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù,
dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. (Col 3,1)
Alleluia.
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VANGELO
Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.

† Dal Vangelo secondo Giovanni

(Gv 15,18-21)

I

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò
che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi
ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo
non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome,
perché non conoscono colui che mi ha mandato».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

SULLE OFFERTE
Accogli, Padre misericordioso, l’offerta di questa tua
famiglia, perché con la tua protezione custodisca i
doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo
nostro Signore.
Oppure:
Accogli, o Padre, con l’offerta del pane e del vino, il
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rinnovato impegno della nostra vita e trasformaci a
immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Padre, prego per loro,perché siano in noi una cosa
sola,e il mondo creda che tu mi hai mandato», dice il
Signore. Alleluia. (Gv 17,20-21)
Oppure:
«Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra»,dice il Signore. Alleluia. (Gv 15,20)
DOPO LA COMUNIONE
Custodisci con instancabile amore, o Signore, il popolo che hai salvato, perchè coloro che sono stati
redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla
gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

66 • SABATO 8 MAGGIO 2021

COMMENTO

I

mmaginiamo gli Apostoli la sera dell’Ascensione di Gesù: Gesù si era nascosto ai loro occhi e
aveva detto: “Andate in tutto il mondo, predicate
il mio Vangelo, battezzate tutti i popoli ...” (cfr Mt
28,19). Parole decise e comando preciso. Ma quei
poveri uomini avranno pensato: “E dove andiamo?
Chi crederà alle nostre parole?”. Forse avranno
ricordato anche altre parole di Gesù: “Vi mando
come agnelli in mezzo ai lupi. Vi perseguiteranno.
Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Se hanno odiato me, odierannoanche
voi. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno
molti e per il dilagare dell’iniquità il cuore di molti
si raffredderà …” (cfr Mt 10,16 ss. e Mt 24,11-12).
C’era da spaventarsi. Ieri … e anche oggi! [...] Se la
Chiesa di Gesù deve portare la Buona Novella a tutti
i popoli e in tutti i tempi, evidentemente la promessa
di Gesù resta valida in ogni epoca. [...] Dice Gesù
agli Apostoli: “Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi” (Gv 20,21). Alla luce di queste parole
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è chiaro che noi siamo “la frontiera” dell’amore di
Dio. E le parole di Gesù valgono ogni giorno, in ciascuna delle situazioni in cui viviamo. Gesù ci dice:
“Io mando te”. Nella tua famiglia, nel tuo lavoro, tra
i tuoi amici: Gesù manda te! Ma chi di noi sente la
propria vita con questa lucidità di fede e avverte l’emozione di essere “inviato da Cristo”? Soltanto lo
Spirito Santo può donarci la luce per capire la consegna di Cristo e può farci sentire la gioia di vivere
per Lui.
(Card. Angelo Comastri)

Signore Gesù,
noi crediamo che Tu sei l’ultima parola:
in Te i buoni hanno già vinto,
in Te i miti hanno già trionfato,
in Te gli onesti vengono incoronati
e i puri di cuore brillano
come stelle nella notte.
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DOMENICA 9 MAGGIO 2021
VI Domenica di Pasqua
COLORE LITURGICO BIANCO

At 10, 25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98);
1Gv 4, 7-10; Gv 15,9-17

Santo del giorno: SAN PACOMIO
Nasce nell’Alto Egitto, nel 287, da genitori pagani.
Arruolato a forza nell’esercito imperiale all’età di
vent’anni, finisce in prigione a Tebe con tutte le reclute. Protetti dall’oscurità, la sera alcuni cristiani recano
loro un po’ di cibo. Il gesto degli sconosciuti commuove
Pacomio, che domanda loro chi li spingesse a far questo. «Il Dio del cielo» è la risposta dei cristiani. QuelDOMENICA 9 MAGGIO 2021 • 69

la notte Pacomio prega il Dio dei cristiani di liberarlo
dalle catene, promettendogli in cambio di dedicare la
propria vita al suo servizio. Tornato in libertà, adempie
al voto aggregandosi a una comunità cristiana di un villaggio del sud, l’attuale Kasr-es-Sayad, dove ha l’istruzione necessaria per ricevere il battesimo. Per qualche
tempo conduce vita da asceta, dedicandosi al servizio
della gente del luogo, poi si mette per sette anni sotto la
guida di un vecchio monaco, Palamone. Durante una
parentesi di solitudine nel deserto, una voce misteriosa
lo invita a fissare la sua dimora in quel luogo, al quale presto sarebbero convenuti numerosi discepoli. Alla
morte dell’abate Pacomio, i monasteri maschili sono
nove, più uno femminile.
ANTIFONA
Con voce di gioia date l’annuncio, fatelo giungere ai
confini della terra: il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. (Cfr. Is 48,20)
COLLETTA
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con intenso amore
questi giorni di letizia in onore del Signore risorto,
per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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PRIMA LETTURA
Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli

(At 10,25-26.34-35.44-48)

A

vvenne che, mentre Pietro stava per entrare
[nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli
omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche
io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In
verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze
di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava
ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i
fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello
Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue
e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo
pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 97 (98)
Ɍ. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Oppure:
Ɍ. Alleluia, alleluia, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il
suo braccio santo. Ɍ.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è
ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa
d’Israele. Ɍ.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del
nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate,
esultate, cantate inni! Ɍ.
SECONDA LETTURA
Dio è amore.

Dalla prima lettera
di San Giovanni Apostolo

C

(1Gv 4,7-10)

arissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
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conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è
manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama,osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
(Gv 14,23)
Alleluia.
VANGELO
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici.

† Dal Vangelo secondo Giovanni

I

(Gv 15,9-17)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coDOMENICA 9 MAGGIO 2021 • 73

mandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è
il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
Salgano a Te, O Signore, le nostre preghiere insieme
all’offerta di questo sacrificio, perchè, purificati dal
tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della
tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla». Alleluia. (Gv 15,5)
DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci
fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi
i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri
cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per
Cristo nostro Signore.

COMMENTO

I

l Vangelo di san Giovanni ci riporta oggi un passo
del discorso di Gesù che ci fa comprendere che il
vero amore consiste nel saper dare la vita per l’altro, per il suo bene, per la sua salvezza. Sentendoci da
Lui amati e scelti liberamente, dobbiamo ricambiare
il suo amore, ma questo comporta anche amare tutti
i nostri fratelli che Lui ama, vivere cioè il comandamento in modo veramente totalitario e universale.
Quello che abbiamo ricevuto non lo dobbiamo trattenere egoisticamente, ma dobbiamo diffonderlo e
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donarlo. Chi ama si dona: il Padre ci ha amato e ci
ha donato il Figlio. Il Figlio ci ha amato donandosi
al Padre per noi. Questa è la legge della nostra vita
cristiana: dobbiamo dunque cercare ogni giorno di
ricordarcene e di applicarla a tutte le circostanze e le
situazioni della nostra esistenza. In questo modo non
saremo come le canne mosse dal vento, ma saldi nella fede, nell’amore e quindi nella speranza di quella
gioia futura che ci è promessa e che Gesù ci dice che
sarà piena e che nessuno ce la potrà mai togliere.
Signore Gesù,
rendici capaci di amare senza misura
Ci unisca tra noi il vincolo della carità
che tutto compone nell’ordine e nella pace.

(Anna Maria Cànopi)
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S. Giustino; S. Annibale M. di Francia
Ss. Marcellino e Pietro; S. Eugenio I; S. Erasmo
Ss. Carlo Lwanga e c.
S. Francesco Caracciolo; S. Quirino; S. Filippo Smaldone
S. Bonifacio
Corpo e Sangue di Cristo
S. Antonio M. Gianelli; S. Colman
S. Medardo; S. Fortunato; B. Nicola Medda
S. Efrem; B. Anna Maria Taigi; B. Luigi Boccardo
S. Censurio; S. Landerico; B. Enrico da Bolzano
Sacratissimo Cuore di Gesù
Cuore Immacolato di Maria; S. Onofrio
XI del Tempo Ordinario
S. Metodio; Ss. Valerio e Rufino
S. Vito; S. Amos pr.; B. Luigi M. Palazzolo
Ss. Quirico e Giulitta; S. Aureliano
S. Ranieri; S. Nicandro e Marciano; B. Paolo Burali
S. Gregorio Barbarigo: S. Calogero; S. Leonzio
S. Romualdo; Ss. Gervasio e Protasio
XII del Tempo Ordinario
S. Luigi Gonzaga; S. Rodolfo; B. Tommaso di Orvieto
S. Paolino di Nola; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso Moro
S. Giuseppe Cafasso; S. Lanfranco; B. Maria R. Cimatti
Natività di S. Giovanni Battista
S. Massimo; S. Gugliemo di Montevergine; S. Prospero
S. Josemarìa Escrivà; Ss. Giovanni e Paolo; S. Vigilio
XII del Tempo Ordinario
S. Ireneo
Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Ss. Primi Martiri Chiesa romana; S. Siro
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MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021
Memoria di San Giustino martire
COLORE LITURGICO ROSSO

Tb 2,9-14; Sal 111 (112); Mc 12,13-17

La sua famiglia è di probabile origine latina e vive
a Flavia Neapolis, in Samaria. Nato all’inizio del II
secolo nel paganesimo, Giustino studia a fondo i filosofi greci, e soprattutto Platone. Viene poi attratto
dai Profeti di Israele, e per questa via arriva a farsi
cristiano, ricevendo il battesimo verso il 130 a Efeso. Ma questo non significa una rottura con il suo
passato di studioso dell’ellenismo. Dopo lo troviamo a Roma, annunciatore del Vangelo agli studiosi
pagani. Al tempo stesso si batte contro i pregiudizi
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che l’ignoranza alimenta contro i cristiani. Famoso
il suo «Dialogo con Trifone». Predicatore e studioso
itinerante, Giustino soggiorna in varie città dell’Impero; ma è ancora a Roma che si conclude la sua vita
nel 164. Qui alcuni cristiani sono stati messi a morte
come nemici dello Stato e dei suoi culti. Scrive una
seconda Apologia, indirizzata al Senato romano, e
si scaglia contro il filosofo Crescente. Ma questo sta
con il potere, e Giustino finisce in carcere, per essere
decapitato con altri sei compagni di fede, al tempo
dell’imperatore Marco Aurelio.
ANTIFONA
Mi hanno raccontato menzogne gli orgogliosi che
non seguono la tua legge: davanti ai re parlerò dei
tuoi insegnamenti e non dovrò vergognarmi. (Cfr Sal
118,85.46)
COLLETTA
O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza
di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione,
di respingere gli inganni dell’errore per conseguire
fermezza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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PRIMA LETTURA
Rimasi cieco.

Dal libro di Tobia

I

(Tb 2,9-14)

o, Tobi, in quella notte di Pentecoste, dopo aver
seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile
e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il
caldo che c’era tenevo la faccia scoperta, ignorando
che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi,
che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare
dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano
farmaci, più mi si oscuravano gli occhi, a causa delle
macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per
quattro anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei
fratelli. Achikàr, nei due anni che precedettero la sua
partenza per l’Elimàide, provvide al mio sostentamento. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a
domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora nel settimo giorno
del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva
tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede
completa, le fecero dono di un capretto da mangiare.
Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare.
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Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto
di mangiare una cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è
stato dato in più del salario». Ma io non le credevo
e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi
vergognavo di lei. Allora per tutta risposta mi disse:
«Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 111 (112)
Saldo è il cuore del giusto che confida nel
Ɍ.
Signore.
Beato l’uomo che teme il Signoree nei suoi precetti
trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Ɍ.
Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo
cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non
teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. Ɍ.
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane
per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria. Ɍ.
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CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini
gli occhi del nostro cuore per farci comprendere
a quale speranza ci ha chiamati. (Cfr Ef 1, 17-18)
Alleluia.
VANGELO
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di
Dio, a Dio.

† Dal Vangelo secondo Marco

I

(Mc 12,13-17)

n quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei
ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso.
Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non
guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo
la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi
alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed
essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono? ». Gli risposero:
«Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesa256 • MARTEDÌ 1 GIUGNO 2021

re rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E
rimasero ammirati di lui.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
SULLE OFFERTE
Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente
questi misteri che san Giustino difese con intrepida
fortezza. Per Cristo nostro Signore.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. (Cor 2,2)
DOPO LA COMUNIONE
Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, o Signore:
concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del
santo martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro
Signore.
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COMMENTO

L

a risposta di Gesù porta abilmente la questione
ad un livello superiore, mettendo con finezza
in guardia nei confronti sia della politicizzazione della religione sia della deificazione del potere
temporale, come pure dell’instancabile ricerca della
ricchezza. I suoi ascoltatori dovevano capire che il
Messia non era Cesare, e che Cesare non era Dio. Il
regno che Gesù veniva ad instaurare era di una dimensione assolutamente superiore. Come rispose a
Ponzio Pilato: “Il mio regno non è di questo mondo”
[...] I cristiani danno a Cesare soltanto quello che è
di Cesare, ma non ciò che appartiene a Dio. Talvolta lungo la storia i cristiani non hanno potuto accondiscendere alle richieste fatte da Cesare. Dal culto
dell’imperatore dell’antica Roma ai regimi totalitari del secolo appena trascorso, Cesare ha cercato di
prendere il posto di Dio. Quando i cristiani rifiutano
di inchinarsi davanti ai falsi dèi proposti nei nostri
tempi non è perché hanno una visione antiquata del
mondo. Al contrario, ciò avviene perché sono libe-
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ri dai legami dell’ideologia e animati da una visione
così nobile del destino umano, che non possono accettare compromessi con nulla che lo possa insidiare.
(Benedetto XVI - Articolo
per il “Financial Times”, 20 dicembre 2012)

O Padre, fa’ che io creda
nella Tua paternità,
che è più sicura di ciò che io vedo
e più stabile delle montagne
che io contemplo.
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B. Antonio Rosmini; B. Ignazio Falzon
S. Bernardino Realino; S. Lidano; B. Eugenia Joubert
S. Tommaso ap.
XIV del Tempo Ordinario
S. Antonio M. Zazzaria; Bb. Matteo Lambert e c.
S. Maria Goretti; B. Maria Teresa Ledòchowska
B. Carlo Liviero; S. Panteno di Alessandria; S. Odone
Ss. Aquila e Priscilla; S. Adriano III; B. Pietro Vigne
Ss. Agostino Zhao Rong e c.; S. Veronica Giuliani
Ss. Rufina e Seconda; S. Canuto
XV del Tempo Ordinario
Ss. Nàbore e Felice; S. G. Gualberto
S. Enrico; S. Clelia Barbieri
S. Camillo de Lellis; S. Toscana; B. Angelina da Marsciano
S. Bonaventura; S. Vladimiro di Kiev; S. Ansuero
B.V. Maria del Monte Carmelo; S. Antioco; B. Irmengarda
S. Marcellina; S. Leone IV; S. Giacinto
XVI del Tempo Ordinario
S. Macrina; S. Simmaco
S. Apollinare; S. Aurelio
S. Lorenzo da Brindisi; S. Prassede; S. Alberico Crescitelli
S. Maria Maddalena; S. Gualterio; B. Agostino da Biella
S. Brigida patrona d’Europa; S. Giovanni Cassiano
S. Charbel Makhulf; S. Cristina di Bolsena; S. Eugrasia
XVII del Tempo Ordinario
Ss. Gioacchino e Anna; B. Tito Brandsma
S. Pantaleone; S. Celestino I; B. Raimondo Palmerio
S. Pietro Poveda Castroverde; Ss. Nazario e Celso
Ss. Marta, Maria e Lazzaro; S. Olaf
S. Pietro Crisologo; S. Orso; S. Massima
S. Ignazio di Loyola; S. Fabio, S. Calimero

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021
Giovedì della XIII settimana del Tempo Ordinario
COLORE LITURGICO VERDE

Gen 22,1-19; Sal 114 (115); Mt 9,1-8
I testi del Messale sono uguali a quelli di Domenica 27 giugno

Santo del giorno: BEATO ANTONIO ROSMINI
Nasce a Rovereto (Trento) nel 1797, da una nobile famiglia. Abbraccia la vocazione ecclesiastica e studia
diritto e teologia all’Università di Padova. Nel 1828
fondò a Domodossola l’Istituto della Carità, composto da religiosi sacerdoti e fratelli, e cinque anni dopo
avviò il cammino delle Suore della Provvidenza. OrGIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021 • 483

dinato sacerdote nel 1831, ritorna a Rovereto dove
trascorre alcuni anni dedito agli studi. Nel 1849 viene
incaricato dal governo piemontese di una missione a
Roma presso Pio IX. In Italia, intanto, si moltiplicano
gli attacchi contro di lui, sia da parte di alcuni cattolici, sia dagli anticlericali. Rosmini si ritira allora a
Stresa dove trascorse gli ultimi suoi anni e dove muore
nel 1855. Dopo un lungo periodo in cui i suoi scritti
erano stati condannati, si riconobbe la loro ortodossia; in tal modo, fu possibile proseguire la sua causa
di beatificazione, avvenuta a Novara il 18 novembre
2007, sotto il Pontificato di Benedetto XVI.
PRIMA LETTURA
Il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede.

Dal libro della Genesi

I

(Gen 22,1-19)

n quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese:
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto
su di un monte che io ti indicherò». Abramo si alzò
di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi
e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e
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si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva
indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da
lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi
servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da
voi». Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò
sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello,
poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose:
«Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e
la legna, ma dov’è l’agnello per l’olocausto?». Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per
l’olocausto, figlio mio!». Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna,
legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra
la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore
lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!».
Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere
la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so
che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo
unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un
ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. AbraGIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021 • 485

mo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo “Il Signore vede”; perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore
si fa vedere». L’angelo del Signore chiamò dal cielo
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo
e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io
ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa
la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la
sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si
impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra,
perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò
dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Sal 114 (115)
Ɍ. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Amo il Signore, perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno in cui
lo invocavo. Ɍ.
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Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho
invocato il nome del Signore: «Ti prego, liberami, Signore». Ɍ.
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli
mi ha salvato. Ɍ.
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla
presenza del Signore nella terra dei viventi. Ɍ.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. (Cfr 2 Cor
5, 19)
Alleluia.
VANGELO
Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.

† Dal Vangelo secondo Matteo

I

(Mt 9, 1-8)

n quel tempo, salito su una barca, Gesù passò
all’altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli
portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù,
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vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni
scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù,
conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate
cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è
più facile: dire “Ti sono perdonati i peccati”, oppure
dire “Àlzati e cammina”? Ma, perché sappiate che il
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare
i peccati: Àlzati – disse allora al paralitico –, prendi
il tuo letto e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e andò a
casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da
timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale
potere agli uomini.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

COMMENTO

G

esù rivela il vero volto di Dio che è essenzialmente misericordioso. Tutto sta a confermare
che dove è lui, là vive, parla, agisce e perdona Dio. È precisamente di fronte a questo generoso
perdono di Dio che l’uomo è aiutato a riconoscere i
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propri peccati. Più egli fa l’esperienza della divina misericordia e più apre gli occhi sulla propria miseria.
L’esperienza della misericordia precede la scoperta
del peccato. Dunque ritrovare Dio è ritrovare anche se
stesso; come “il prodigo” che, tornando a casa dal padre, ha fatto ritorno anche alla verità di se stesso. “Chi
ritorna al Signore si restituisce a se stesso – insegna
saggiamente sant’Ambrogio -, chi se ne allontana abdica da se stesso”. Il ritorno e l’incontro sono possibili
se l’uomo risponde all’iniziativa divina. Devono darsi
appuntamento la misericordia e la miseria, il dono divino e l’accoglienza umana, il perdono e la coscienza
di aver bisogno di essere perdonato. Sul fondamento di
un umile sentire di sé poggia la certezza di essere anche sincero con se stesso, riconoscendo i propri limiti
e la propria miseria. Si tratta di intraprendere il più difficile dei viaggi: quello dentro di sé; raggiungersi nei
penetrali più profondi per conoscersi quale si è.
(Padre Ubaldo Terrinoni)
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Preghiere
quotidiane

Segno della Croce
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo
PADRE NOSTRO
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.
“Quale preghiera al Padre può essere più vera di quella che è
uscita dalla bocca del Figlio, che è Verità?
Preghiamo dunque, fratelli, come Gesù, nostro Maestro, ci ha
insegnato. Riconosca il Padre le parole del Figlio Suo quando
preghiamo.E Gesù, che abita dentro il nostro cuore, sia anche
nella nostra voce”.
San Cipriano
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AVE MARIA
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.
GLORIA AL PADRE
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio ora e sempre,
nei secoli dei secoli
Amen.
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CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.
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L’ETERNO RIPOSO
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

ANGELO DI DIO
Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa me
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
Amen.
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Santo Rosario
CON AUDIO DA ASCOLTARE
DEL CARDINALE
ANGELO COMASTRI

Nel nome del Padre,
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto
in mio aiuto.
Sia Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre nei secoli
dei secoli.
Amen.
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MISTERI GAUDIOSI
(Lunedì, Sabato)

1. Annuncio dell’angelo a Maria e la sua risposta pronta,
umile, serena e obbediente.
2. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta: per servire, condividere la gioia e cantare il Magnificat.
3. Dio sceglie la povertà: Gesù nasce nell’umile grotta
di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in
una mangiatoia.
4. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore,
presentano il Bambino Gesù al tempio portando con sé
l’offerta dei poveri.
5. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di
ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa.
Dopo aver pronunciato il mistero (eventualmente,
seguito da una meditazione o intenzione) si recita sulla
corona del Rosario:
1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.
ASCOLTA L’AUDIO
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MISTERI LUMINOSI
(Giovedì)

1. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama: “Ecco l’Agnello di
Dio! Ecco colui che prende su di sé il peccato del
mondo!”.
2. Maria prega Gesù con il cuore di Madre e Gesù
compie il miracolo a Cana e salva la gioia di una
famiglia.
3. Gesù inizia la predicazione e proclama le Beatitudini del suo Regno.
4. Gesù, sul Monte Tabor, si manifesta agli Apostoli nello splendore affascinante della divinità.
5. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell’amore: e questo dono si ripete
in ogni Santa Messa.
Dopo aver pronunciato il mistero (eventualmente, seguito da una meditazione o intenzione)
si recita sulla corona del Rosario:
1 Padre Nostro,
10 Ave Maria,
1 Gloria al Padre.
ASCOLTA L’AUDIO
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NOVENA A SANTA RITA

Viene recitata interamente per nove giorni, da soli oppure insieme ad altri.
1. Ti onoriamo, o santa di Cascia, per la
tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi presso il Signore perché viviamo
con gioia e coerenza la nostra vocazione alla
santità, vincendo il male con il bene.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo come era in principio e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
2. Ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita, per la
tua testimonianza di amore alla preghiera in
tutte le età della vita. Aiutaci a rimanere uniti
a Gesù perché senza di Lui non possiamo far
nulla e solo invocando il suo nome possiamo
essere salvati.
Gloria al Padre...
3. Ti onoriamo, o santa del perdono, per la
fortezza e il coraggio che hai dimostrato nei
momenti più tragici della tua vita. Intercedi
per noi presso il Signore perché superiamo
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SUPPLICA A SANT’ANTONIO
DI PADOVA

Glorioso sant’Antonio, scrigno delle Sacre
Scritture, tu che con lo sguardo sempre fisso
nel mistero del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo hai conformato la vita a lode della Trinità
perfetta e della semplice unità, ascolta la mia
supplica, esaudisci i miei desideri. Mi rivolgo a
te, certo di trovare ascolto e comprensione; mi
rivolgo a te che immergendo il cuore nella Sacra Scrittura l’hai studiata, assimilata, vissuta
e fatta tuo respiro, tuo sospiro, tua parola: fa
che anch’io possa col tuo aiuto capirne l’importanza, percepirne l’assolutezza, assaporarne la
bellezza, gustarne la profondità. Fa’ che possa
gustare il Vangelo di quel Gesù che tu hai tanto
amato; fa che possa vivere nella mia vita di quel
mistero che tu hai tanto celebrato; fa’ che possa annunciare a tutti la lieta novella che tu hai
proclamato alle persone e agli animali. Rendi
forti i miei passi, coraggiose le strade, decise le
scelte, prudenti le prove.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
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SUPPLICA ALLA MADONNA
DEL CARMINE

O Maria, madre e decoro del Carmelo,
in questo giorno solenne innalziamo a te
la nostra preghiera
e con fiducia di figli, imploriamo la tua protezione.
Tu conosci, o Vergine santa,
le difficoltà della nostra vita:
volgi sopra di esse il tuo sguardo e
donaci la forza di superarle.
Il titolo con il quale oggi ti celebriamo,
richiama il luogo scelto da Dio per riconciliarsi
con il suo popolo, quando, pentito,
volle ritornare a lui.
È stato dal Carmelo, infatti che il profeta Elia
innalzò la preghiera che ottenne
la pioggia ristoratrice
dopo una lunga siccità.
Fu un segno del perdono di Dio,
che il santo Profeta
annunciò con gioia quando vide levarsi
dal mare la piccola nube
che in breve tempo ricoprì il cielo.
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