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Indicazioni

Nell’anno liturgico 2019/2020 il Lezionario segue:
• Anno A per le domeniche e le solennità.
• Anno II (pari) per il ciclo feriale.
 
Per le celebrazioni dei santi:
s = solennità; f = festa; m = memoria;
mf = memoria facoltativa; comm = commemorazione.





IL RITO 
DELLA SANTA MESSA

Il rito della santa Messa66

RITI DI INTRODUZIONE
(in piedi)

Quando il popolo si è radunato, il sacerdote con i ministri si 
reca all’altare; intanto si esegue il CANTO D’INGRESSO. 
Giunto all’altare, il sacerdote con i ministri fa la debita ri-
verenza, bacia l’altare in segno di venerazione ed eventual-
mente lo incensa. Poi, con i ministri, si reca alla sede.
Terminato il canto d’ingresso, sacerdote e fedeli, in piedi, 
fanno il SEGNO DELLA CROCE.

Il sacerdote dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen.

Segue il SALUTO, che il sacerdote rivolge al popolo al-
largando le braccia e dicendo:
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 
con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.



Il rito della santa Messa 7

Oppure:
La grazia e la pace di Dio nostro Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Oppure:
Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Oppure:
Il Signore, che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, 
sia con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Oppure: 
Il Dio della speranza, 
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Oppure: 
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre 
e del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con tutti voi.
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Il rito della santa Messa8

Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Oppure: 
Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre 
mediante la santificazione dello Spirito 
per obbedire a Gesù Cristo 
e per essere aspersi del suo sangue, 
grazia e pace in abbondanza a tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Il sacerdote, o il diacono, o un altro ministro idoneo, può 
fare una brevissima presentazione della Messa del giorno. 
Segue l’ATTO PENITENZIALE. Il sacerdote invita i fe-
deli al pentimento con queste parole o con altre simili. 

1a formula:
Fratelli, 
per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.

Oppure: 
Il Signore Gesù, 
che ci invita alla mensa della Parola 
e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione. 
Riconosciamo di essere peccatori 
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Oppure, specialmente nelle domeniche:
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Il rito della santa Messa 9

Nel giorno in cui celebriamo 
la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, 
anche noi siamo chiamati a morire al peccato 
per risorgere alla vita nuova. 
Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 

Si fa una breve pausa di silenzio.

Poi tutti insieme fanno la confessione:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
e, battendosi il petto, dicono:
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
e proseguono:
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Segue l’assoluzione del sacerdote come indicato a pag. 11.

2a formula: 
All’inizio di questa celebrazione eucaristica, 
chiediamo la conversione del cuore,
fonte di riconciliazione e di comunione
con Dio e con i fratelli.

Oppure: 
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Il rito della santa Messa10

Umili e penitenti come il pubblicano al tempio,
accostiamoci al Dio giusto e santo,
perché abbia pietà anche di noi peccatori.

Si fa una breve pausa di silenzio.

Poi il sacerdote dice: Pietà di noi, Signore.
Il popolo risponde: Contro di te abbiamo peccato. 
Il sacerdote prosegue: 
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Il popolo risponde: E donaci la tua salvezza. 

Segue l’assoluzione del sacerdote come indicato a pag. 11.

3a formula: 
Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi
e ci riconcilia con il Padre.
Apriamo il nostro spirito al pentimento,
per essere meno indegni
di accostarci alla mensa del Signore.

Oppure: 
Il Signore ha detto:
chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra.
Riconosciamoci tutti peccatori
e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.

Si fa una breve pausa di silenzio.
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Il rito della santa Messa 11

Poi il sacerdote, o un altro ministro idoneo, dice o canta 
le seguenti invocazioni o altre simili:
Signore, 
mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore,
abbi pietà di noi.
Il popolo risponde:
Signore, pietà. Oppure: Kýrie, eléison.
Sacerdote:
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori,
abbi pietà di noi.
Il popolo risponde: 
Cristo, pietà. Oppure: Christe, eléison.
Sacerdote:
Signore, che intercedi per noi presso il Padre,
abbi pietà di noi.
Il popolo risponde: 
Signore, pietà. Oppure: Kýrie, eléison.
_________________________________________
Assoluzione del sacerdote:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Il popolo risponde: Amen.

Seguono le INVOCAZIONI Signore, pietà, se non sono 
state già dette o cantate per l’atto penitenziale:
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Il rito della santa Messa12

℣ Signore, pietà. Oppure:   ℣  Kýrie, eléison.
℞ Signore, pietà.                     ℞  Kýrie, eléison.

℣ Cristo, pietà.  ℣ Christe, eléison.
℞ Cristo, pietà.  ℞ Christe, eléison.

℣ Signore, pietà.  ℣ Kýrie, eléison.
℞ Signore, pietà.  ℞ Kýrie, eléison.

Poi, quando è prescritto, si canta o si dice l’INNO: 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
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Il rito della santa Messa 13

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Terminato l’inno, il sacerdote, a mani giunte dice: 
Preghiamo.

E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per 
qualche momento.
Quindi il sacerdote allarga le braccia e dice la COLLETTA.

Il popolo acclama: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
(seduti)

Il lettore si porta all’ambone e legge la PRIMA LETTURA; 
tutti l’ascoltano seduti.
Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge: 
Parola di Dio. 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio.

Il salmista o cantore canta o legge il SALMO; il popolo 
partecipa con il ritornello.

Se c’è la SECONDA LETTURA, il lettore la legge all’am-
bone come sopra.
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Il rito della santa Messa14

Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge: 
Parola di Dio. 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

Segue il CANTO AL VANGELO.

Poi il diacono o il sacerdote si reca all’ambone e dice:
Il Signore sia con voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.
Il diacono o il sacerdote: Dal Vangelo secondo N.,
e intanto segna il libro e se stesso in fronte, sulla bocca 
e sul petto.
Il popolo acclama: Gloria a te, o Signore.
Il diacono o il sacerdote, se si usa l’incenso, incensa il 
libro e proclama il VANGELO.

Terminata la lettura, il diacono o il sacerdote dice:
Parola del Signore. 
Tutti acclamano: Lode a te, o Cristo.

(seduti)

Segue l’OMELIA; essa è prescritta in tutte le domeniche 
e feste di precetto, ed è raccomandata negli altri giorni.

Dopo l’omelia è opportuno fare un breve silenzio.
(in piedi)
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Il rito della santa Messa 15

Quindi, quando è prescritta, si fa la PROFESSIONE DI 
FEDE: 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo… si è fatto 
uomo, tutti si inchinano
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture,
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Il rito della santa Messa16

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

* A utilità dei fedeli, in luogo del simbolo niceno-costan-
tinopolitano, la professione di fede si può fare, special-
mente nel Tempo di Quaresima e nel Tempo di Pasqua, 
con il seguente simbolo detto «degli Apostoli».

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
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Il rito della santa Messa 17

Alle parole: il quale fu concepito… Maria Vergine, tutti 
si inchinano
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.

Segue la preghiera universale o PREGHIERA DEI FEDELI.

LITURGIA EUCARISTICA
(seduti)

Terminata la Liturgia della Parola, i ministri preparano 
sull’altare il corporale, il purificatoio, il calice e il mes-
sale; intanto si esegue il CANTO DI OFFERTORIO.
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Il rito della santa Messa18

È bene che i fedeli esprimano la loro partecipazione per 
mezzo dell’offerta, portando il pane e il vino per la ce-
lebrazione dell’Eucaristia, o altri doni per le necessità 
della Chiesa e dei poveri.

Il sacerdote, all’altare, prende la patena con il pane e te-
nendola leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce:
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della 
terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Quindi depone sul corporale la patena con il pane.

Se non si esegue il canto di offertorio, il sacerdote può 
dire questa formula ad alta voce; e al termine il popolo 
può acclamare: Benedetto nei secoli il Signore.

Il diacono, o il sacerdote, versa nel calice il vino, con un 
po’ d’acqua, dicendo sottovoce: 
L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione 
con la vita divina di colui che ha voluto assumere la 
nostra natura umana.

Il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sol-
levato sull’altare, dice sottovoce: 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della 
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Il rito della santa Messa 19

vite e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a te, per-
ché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Quindi depone il calice sul corporale.

Se non si esegue il canto di offertorio, il sacerdote può 
dire questa formula ad alta voce; e al termine il popolo 
può acclamare: Benedetto nei secoli il Signore.

Il sacerdote, inchinandosi, dice sottovoce: 
Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito 
il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. 

Si possono incensare le offerte e l’altare. Poi il diacono o 
un ministro incensa il sacerdote e il popolo.

Il sacerdote, a lato dell’altare, si lava le mani dicendo 
sottovoce:
Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni 
peccato.

Ritornato in mezzo all’altare, rivolto al popolo, allargan-
do e ricongiungendo le mani, il sacerdote dice:

(in piedi)

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia 
gradito a Dio, Padre onnipotente.

Oppure: 
Pregate, fratelli e sorelle, 
perché questa nostra famiglia, 
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Il rito della santa Messa20

radunata nel nome di Cristo, 
possa offrire il sacrificio 
gradito a Dio Padre onnipotente.

Oppure: 
Pregate, fratelli e sorelle, 
perché portando all’altare 
la gioia e la fatica di ogni giorno, 
ci disponiamo a offrire il sacrificio 
gradito a Dio Padre onnipotente.

Oppure: 
Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il sacrificio della Chiesa, 
in questa sosta che la rinfranca 
nel suo cammino verso la patria, 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 

Il popolo risponde:
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e 
di tutta la sua santa Chiesa.

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice l’ORAZIONE 
SULLE OFFERTE.
Il popolo acclama: Amen.
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Il rito della santa Messa 21

PREGHIERA EUCARISTICA

Il sacerdote inizia la Preghiera eucaristica con il PRE-
FAZIO. 
Allargando le braccia, dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.
Allargando le braccia, il sacerdote prosegue:
In alto i nostri cuori.
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore.
Con le braccia allargate, il sacerdote soggiunge:
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Il popolo risponde: È cosa buona e giusta.

Prefazi

Prefazio di Quaresima I
Il significato spirituale della Quaresima

Si dice nel Tempo di Quaresima, specialmente nelle domeniche, 
quando non è indicato un prefazio più aderente alla Messa del 
giorno.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi 
con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione 
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Il rito della santa Messa22

della Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella 
carità operosa, attingano ai misteri della redenzione 
la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, no-
stro salvatore. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcan-
geli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine 
dei Cori celesti, cantiamo con voce incessante l’in-
no della tua gloria: Santo…

Prefazio di Quaresima IV
I frutti del digiuno

Si dice nelle ferie di Quaresima e nei giorni di digiuno.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre 
passioni, elèvi lo spirito, infondi la forza e doni il 
premio, per Cristo nostro Signore. Per questo miste-
ro si allietano gli angeli e per l’eternità adorano la 
gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signo-
re, che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di 
lode: Santo…
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Il rito della santa Messa 23

Prefazio della passione del Signore I
La potenza misteriosa della croce

Si dice nelle ferie della quinta settimana di Quaresima e nelle 

Messe della croce e della passione del Signore.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio 
tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero senso 
della tua gloria; nella potenza misteriosa della croce 
tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale 
di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, 
uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di 
lode ed esultanti cantiamo: Santo…

Prefazio della passione del Signore II
La vittoria della passione

Si dice il lunedì, il martedì e il mercoledì della Settimana Santa.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno, per Cristo nostro Signore. Contempliamo 
ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e ri-
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Il rito della santa Messa24

surrezione, che segna la sconfitta dell’antico avver-
sario e l’evento stupendo della nostra redenzione. 
Per questo mistero si allietano gli angeli e per l’e-
ternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto 
concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili 
voci nell’inno di lode: Santo…

Prefazio pasquale II
La nuova vita in Cristo

Si dice nel Tempo di Pasqua.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, 
o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel 
quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mez-
zo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce, e si 
aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In lui 
morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la 
vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della 
gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e 
con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno 
della tua gloria: Santo…
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Il rito della santa Messa 25

Prefazio pasquale III
Cristo sempre vive e intercede per noi

Si dice nel Tempo di Pasqua. 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, 
o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel 
quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli con-
tinua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvo-
cato: sacrificato sulla croce più non muore, e con i 
segni della passione vive immortale. Per questo mi-
stero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità 
esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli ange-
li e dei santi canta l’inno della tua gloria: Santo…

Prefazio pasquale IV
La restaurazione dell’universo per mezzo del mistero pasquale

Si dice nel Tempo di Pasqua.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, 
o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo 
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In 
lui, vincitore del peccato e della morte, l’universo 
risorge e si rinnova, e l’uomo ritorna alle sorgenti 
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della vita. Per questo mistero, nella pienezza della 
gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e 
con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno 
della tua gloria: Santo…

Prefazio di san Giuseppe
sposo della beata Vergine Maria

La missione di san Giuseppe

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifi-
chiamo, nella solennità [nella memoria] di san Giu-
seppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come 
sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio; servo sag-
gio e fedele fu posto a capo della santa famiglia, per 
custodire, come padre, il tuo unico Figlio, concepito 
per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo nostro Si-
gnore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalzia-
mo a te il nostro canto, e proclamiamo insieme la 
tua gloria: Santo…
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Prefazio degli apostoli II
La Chiesa fondata sugli Apostoli e sulla loro testimonianza

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la 
tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia, 
attraverso i secoli, segno visibile della tua santità, e in 
nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via 
al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli 
angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria: Santo…

Prefazio dei santi martiri
Il segno e l’esempio del martirio

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio il santo 
martire N. ha reso gloria al tuo nome e ha testimo-
niato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli 
nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza 
del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con 
tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro 
canto, e proclamiamo insieme la tua gloria: Santo…
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Prefazio dei santi pastori
La presenza dei santi pastori nella Chiesa

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa 
[memoria] di san N., con i suoi esempi la rafforzi, 
con i suoi insegnamenti l’ammaestri, con la sua in-
tercessione la proteggi. Per questo dono della tua 
benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua lode: Santo…

Prefazio delle sante vergini 
e dei santi religiosi

Il segno della vita consacrata a Dio

Si dice nelle solennità e nelle feste delle sante vergini e dei santi 

religiosi. Si può dire anche nelle loro memorie.

È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie e 
innalzare a te l’inno di benedizione e di lode, Dio 
onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il re-
gno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo 
Figlio, noi celebriamo, o Padre, l’iniziativa mirabile 
del tuo amore, poiché tu riporti l’uomo alla santità 
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della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che 
a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno 
della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce 
unanime cantiamo l’inno della tua gloria: Santo…

Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio can-
tando insieme con il popolo o dicendo ad alta voce:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

Segue la PREGHIERA EUCARISTICA (a scelta del cele-
brante. Qui vengono riportate solo la II e la III).

Preghiera eucaristica II

Questa Preghiera eucaristica ha un prefazio proprio, che 
fa parte della sua struttura. Si possono però usare anche 
altri prefazi, quelli specialmente che presentano in breve 
sintesi il mistero della salvezza.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Padre santo, per Gesù Cristo, tuo dilettis-
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simo Figlio. Egli è la tua Parola vivente, per mezzo 
di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a 
noi salvatore e redentore, fatto uomo per opera dello 
Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per com-
piere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, 
egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse 
la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mi-
stero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantia-
mo a una sola voce la tua gloria: Santo…

(in ginocchio o in piedi)

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice:
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, 
congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito, 
congiunge le mani, e traccia un unico segno di croce sul 
pane e sul calice, dicendo:
perché diventino per noi il corpo e ✠ il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore.
Congiunge le mani.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, 
prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’alta-
re, prosegue:
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi 
discepoli, e disse: 
inchinandosi leggermente
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Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla 
patena e genuflette in adorazione.
Poi continua:
Dopo la cena, allo stesso modo,
prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’al-
tare, prosegue:
prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi disce-
poli, e disse: 
inchinandosi leggermente
Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e 
genuflette in adorazione.
Poi dice: Mistero della fede.

(in piedi)

Il popolo acclama dicendo:
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.
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Oppure: 
Ogni volta che mangiamo di questo pane e be-
viamo a questo calice annunziamo la tua morte, 
Signore, nell’attesa della tua venuta.

Oppure: 
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risur-
rezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Poi il sacerdote, con le braccia allargate, prosegue:
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del 
tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice 
della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammes-
si alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo 
e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in 
un solo corpo.

Ricòrdati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta 
la terra: rendila perfetta nell’amore in unione con il 
nostro Papa N., il nostro Vescovo N., e tutto l’ordine 
sacerdotale.

Ricòrdati dei nostri fratelli, che si sono addormentati 
nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti 
che si affidano alla tua clemenza: ammettili a godere 
la luce del tuo volto.
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Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla 
vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Ma-
dre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apo-
stoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi:
congiunge le mani
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevan-
doli insieme, dice:
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore 
e gloria, per tutti i secoli dei secoli.

Il popolo acclama: Amen. 

Preghiera eucaristica III
(in ginocchio o in piedi)

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice:
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. 
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Si-
gnore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e 
santifichi l’universo, e continui a radunare intorno a 
te un popolo, che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:
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Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a 
santificare i doni che ti offriamo, perché diventino 
il corpo e ✠ il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e 
nostro Signore,
congiunge le mani
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

Nella notte in cui fu tradito,
prende il pane, e tenendolo alquanto sollevato sull’alta-
re, prosegue: 
egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di be-
nedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
inchinandosi leggermente
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla 
patena e genuflette in adorazione.
Poi continua:
Dopo la cena, allo stesso modo, 
prende il calice, e tenendolo alquanto sollevato sull’al-
tare, prosegue:
prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di be-
nedizione, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
inchinandosi leggermente
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Prendete, e bevetene tutti:
questo è il calice del mio Sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me.

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e 
genuflette in adorazione.
Poi dice: Mistero della fede.

(in piedi)

Il popolo acclama dicendo:
Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

Oppure: 
Ogni volta che mangiamo di questo pane e be-
viamo a questo calice annunziamo la tua morte, 
Signore, nell’attesa della tua venuta.

Oppure: 
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risur-
rezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Poi, il sacerdote, con le braccia allargate, prosegue:
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per 
la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al 
cielo, nell’attesa della sua venuta ti offriamo, Padre,
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in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.

Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua 
Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; 
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo 
Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, 
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme 
con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre 
di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi 
apostoli, i gloriosi martiri, [san N.: santo del giorno o 

patrono] e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.

Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, 
pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella 
fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla ter-
ra: il tuo servo e nostro Papa N., il nostro Vescovo 
N., il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo 
che tu hai redento.

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai con-
vocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre 
misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti 
i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo 
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mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a 
godere per sempre della tua gloria,
congiunge le mani
in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o 
Dio, doni al mondo ogni bene.

Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevan-
doli insieme, dice:
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre on-
nipotente, nell’unità dello Spirito Santo ogni onore 
e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Il popolo acclama: Amen.

RITI DI COMUNIONE

Deposto il calice e la patena, il sacerdote, a mani giunte, 
dice:
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo 
divino insegnamento, osiamo dire:

Oppure:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. 
Con la fiducia e la libertà dei figli 
diciamo insieme:

Oppure:
Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 
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segno di riconciliazione 
e vincolo di unione fraterna, 
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

Oppure:
Guidati dallo Spirito di Gesù 
e illuminati dalla sapienza del Vangelo, 
osiamo dire: 

Con le braccia allargate, dice insieme al popolo: 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volon-
tà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci 
indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Solo il sacerdote, con le braccia allargate, continua:
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace 
ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
turbamento, nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Congiunge la mani.

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
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Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce:  
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare 
ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e 
donale unità e pace secondo la tua volontà. 
Congiunge le mani.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Il popolo risponde: Amen.

Il sacerdote, allargando e ricongiungendo le mani, dice:   
La pace del Signore sia sempre con voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Se si ritiene opportuno, il diacono, o il sacerdote aggiunge:
Scambiatevi un segno di pace.

Oppure:
Come figli del Dio della pace, 
scambiatevi un gesto di comunione fraterna. 

Oppure:
In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, 
scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. 

Oppure:
Nello Spirito del Cristo risorto 
datevi un segno di pace.
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E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace 
secondo gli usi locali. 
Il sacerdote dà la pace al diacono o al ministro. Poi pren-
de l’ostia e la spezza sopra la patena, e lascia cadere un 
frammento nel calice, dicendo sottovoce:
Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, 
siano per noi cibo di vita eterna.

Intanto l’assemblea canta o dice:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.

Il sacerdote, con le mani giunte, dice sottovoce:
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, che per 
volontà del Padre e con l’opera dello Spirito San-
to morendo hai dato la vita al mondo, per il santo 
mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue liberami da 
ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia sempre fedele 
alla tua legge e non sia mai separato da te.

Oppure:
La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Si-
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gnore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di 
condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e di-
fesa dell’anima e del corpo.

Genuflette, prende l’ostia, e tenendola alquanto solleva-
ta sulla patena, rivolto al popolo, dice ad alta voce:
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 

E continua, dicendo insieme con il popolo:
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Il sacerdote, rivolto all’altare, dice sottovoce:
Il Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. 
E con riverenza si comunica al corpo di Cristo. 

Poi prende il calice e dice sottovoce:
Il Sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
E con riverenza si comunica al sangue di Cristo.

Prende poi la patena o la pisside, e si porta verso i comu-
nicandi. Nel presentare a ognuno l’ostia, la tiene alquan-
to sollevata e dice: Il Corpo di Cristo.
Il comunicando risponde: Amen.
E riceve la Comunione.
Mentre il sacerdote si comunica con il corpo di Cristo, si 
inizia il CANTO DI COMUNIONE. 
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Terminata la distribuzione della Comunione, il sacerdo-
te, o il diacono, o l’accolito, asterge la patena sul calice 
e quindi il calice.

Mentre asterge la patena e il calice, il sacerdote dice sot-
tovoce:
Il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con 
purezza nel nostro spirito, o Signore, e il dono a noi 
fatto nel tempo ci sia rimedio per la vita eterna.

Poi il sacerdote può tornare alla sede. Secondo i casi, si 
può osservare, per un tempo conveniente il «sacro silen-
zio», oppure si può cantare un salmo o un canto di lode 
e ringraziamento.

Il sacerdote, dalla sede o dall’altare, dice: Preghiamo.

E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per 
qualche momento, se non l’hanno già fatto in preceden-
za. Poi, il sacerdote, con le braccia allargate, dice l’O-
RAZIONE DOPO LA COMUNIONE.

RITI DI CONCLUSIONE

A questo punto si danno, quando occorre, brevi comuni-
cazioni o AVVISI AL POPOLO. Segue il CONGEDO. Il 
sacerdote, rivolto verso il popolo, con le braccia allarga-
te, dice: Il Signore sia con voi.
Il popolo acclama: E con il tuo spirito.
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Il sacerdote benedice il popolo:
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen.

In certi giorni e in circostanze particolari, questa formula 
di benedizione è preceduta da una formula di BENEDIZIO-
NE PIÙ SOLENNE o dalla ORAZIONE SUL POPOLO.

Infine il diacono, o il sacerdote stesso, rivolto verso il 
popolo, a mani giunte, dice:
La Messa è finita: andate in pace.

Oppure:
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

Oppure:
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

Oppure:
Nel nome del Signore, andate in pace.

Oppure:
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. 

Il popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio.

Il sacerdote bacia l’altare in segno di venerazione come 
all’inizio; fa quindi con i ministri la debita riverenza e 
torna in sacrestia.
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Intenzioni affidate dal Papa e dai vescovi 
all’Apostolato della preghiera

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti 
offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azio-
ni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore 
del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi 
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spi-
rito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 
mia forza oggi, affinché io possa essere testimone 
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e 
della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni 
che il Santo Padre e i vescovi raccomandano alla 
preghiera di tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione - 
I cattolici in Cina: Preghiamo affinché la Chiesa 
in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca 
nell’unità.
Vescovi: Perché il tempo di Quaresima sia scuola di 
conversione per crescere nelle dimensioni essenziali 
della vita nuova ricevuta nel Battesimo.

Intenzione Mariana
Perché in questo tempo di Quaresima la Vergine 
Maria renda il nostro cuore disponibile a un autenti-
co cammino di conversione.
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Calendario liturgico marzo 2020

• 1 D I domenica di Quaresima (A) I Salt

• 2 L S. Agnese da Praga 

• 3 M S. Tiziano

• 4 M S. Casimiro comm

• 5 G S. Lucio 

• 6 V S. Vittorino 

• 7 S SS. Perpetua e Felicita, martiri  comm

• 8 D II domenica di Quaresima (A) II Salt

• 9 L S. Francesca Romana, religiosa comm

• 10 M S. Macario

• 11 M S. Costantino 

• 12 G S. Luigi Orione 

• 13 V S. Sabino  

• 14 S S. Matilde 

• 15 D III domenica di Quaresima (A) III Salt

• 16 L S. Giuliano 

• 17 M S. Patrizio, vescovo comm

• 18 M S. Cirillo di Gerusalemme, vesc. e dott. comm

• 19 G S. Giuseppe sposo della beata Vergine Maria s

• 20 V S. Giovanni Nepomuceno  

• 21 S S. Benedetta Cambiagio Frassinello 

• 22 D IV domenica di Quaresima (A) IV Salt

• 23 L S. Turibio de Mogrovejo, vescovo comm

• 24 M S. Caterina di Svezia

• 25 M Annunciazione del Signore s

• 26 G SS. Baronzio e Desiderio 

• 27 V B. Francesco Faà di Bruno 

• 28 S S. Stefano Harding 

• 29 D V domenica di Quaresima (A) I Salt

• 30 L S. Leonardo Murialdo 

• 31 M S. Guido
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MESE DEDICATO A SAN GIUSEPPE

San Giuseppe è un uomo pienamente responsabile e 
concreto che avvolge nell’amore chi gli è stato donato: 
Maria e Gesù. Quando Maria riceve la visita dell’angelo è 
già la sua promessa sposa. Quindi, indirizzandosi perso-
nalmente a Maria, Dio unisce già intimamente Giuseppe 
al mistero dell’incarnazione. Egli, accogliendo Maria in 
casa sua, accoglie il mistero che è in lei, il mistero che è 
lei stessa e la ama con quel grande rispetto che è il sigillo 
dell’amore autentico. Proprio Giuseppe, padre e custo-
de della Santa Famiglia, pone legittimamente il nome al 
bambino. Dio, fonte di ogni paternità in cielo e in ter-
ra, desidera che il giusto Giuseppe dia il nome – che 
lui stesso ha rivelato – al Figlio chiamandolo Gesù. Non 
lo fa Maria. L’Altissimo vuole che lo faccia Giuseppe e 
questo per alcuni motivi; innanzitutto perché desidera 
che, come Maria, collabori intimamente alla redenzione; 
anche lui sia “partoriente”, nella responsabilità che gli è 
propria, dell’uomo Gesù. In secondo luogo perché Dio 
desidera che la paternità dell’uomo sia segno della sua 
stessa paternità e fecondità.
La vita di Giuseppe, trascorsa nell’obbedienza alla Paro-
la, è un segno eloquente per tutti i discepoli di Gesù 
che aspirano all’unità del popolo di Dio. Il suo esempio, 
infatti, sollecita a comprendere che è abbandonandosi 
pienamente alla volontà di Dio che l’uomo diventa un 
operatore efficace del suo disegno: riunire gli uomini in 
una sola famiglia.



1ª domenica di Quaresima (A)48

1 MARZO
domenica

1ª domenica di Quaresima (A) viola 1ª sett. salt.

Antifona d’ingresso - Egli mi invocherà e io lo 
esaudirò; gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con 
una lunga vita (Sal 90,15-16).

Non si dice il Gloria.

Colletta - Preghiamo: O Dio, nostro Padre, con 
la celebrazione di questa Quaresima, segno sacra-
mentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi 
fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
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Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di 
vita. Per il nostro Signore… Amen.
Oppure: O Dio, che conosci la fragilità della natura 
umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di 
intraprendere con la forza della tua parola il cammi-
no quaresimale, per vincere le seduzioni del mali-
gno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. 
Per il nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA Gen 2,7-9;3,1-7
Dal libro della Gènesi
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo 
e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo di-
venne 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 ser-
pente 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 giar-
dino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti de-
gli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del 
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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 sare-
ste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la 
donna vide che l’albero era buono da mangiare, grade-
vole 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. Al-
lora 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 50 (51)
℞. 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. ℞. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
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Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. ℞.

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. ℞.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. ℞.

SECONDA LETTURA Rm 5,12-19 
 Forma breve: [ ] Rm 5,12.17-19
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, così in 
tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato.] Fino alla Legge infatti c’era il pec-
cato 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 ave-
vano 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 
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per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di 
più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del 
solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbon-
danza 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 giustifica-
zione. [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 con-
danna, 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Mt 4,4b
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
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ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO Mt 4,1-11
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
℞. Gloria a te, o Signore.
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 di-
ventino 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 tem-
pio 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 
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cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 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. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Si rinnovi, Signore, la nostra 
vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrifi-
cio, che santifica l’inizio della Quaresima, tempo 
favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Prefazio - Gesù vittorioso sulla tentazione del 
maligno. È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre 
e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio on-
nipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli 
consacrò l’istituzione del tempo penitenziale con 
il digiuno di quaranta giorni, e vincendo le insidie 
dell’antico tentatore ci insegnò a dominare le se-
duzioni del peccato, perché celebrando con spirito 
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rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere 
alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo…

Comunione - «Non di solo pane vive l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).
Oppure: Il Signore ti coprirà con la sua protezione, 
sotto le sue ali troverai rifugio (Sal 90,4).

Dopo la Comunione - Preghiamo: 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. Amen.

 Commenti
1a lettura - La prima lettura della prima domenica 
di Quaresima pone davanti al nostro sguardo e al no-
stro cuore l’ingresso dell’uomo sulla scena della sto-
ria. Abbiamo tutti gli elementi necessari per capire 
tutto quello che è accaduto dopo, sino ai nostri gior-
ni e anche dopo di noi. Dio creatore conclude la sua 
opera con la creazione dell’uomo, nel quale soffia il 
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suo stesso alito; Dio provvidente pone l’uomo in un 
luogo adatto a favorirne la vita e la felicità; Dio Pa-
dre permette alla sua creatura la libertà di scelta. Ma 
troviamo anche il mistero del male. L’uomo, sedotto 
dal serpente e indotto in errore, sceglie di passare da 
una “libertà con” a una “libertà da”. Chiamato a con-
dividere ogni ambito della vita con il suo Creatore, 
sceglie invece di staccarsi da lui per assaporare l’in-
ganno dell’autosufficienza. Da quel giorno ognuno è 
chiamato a scegliere se cedere alle avances del male 
o restare attaccati all’unico Bene. La Quaresima è 
tempo di grazia nel quale, attraverso la lettura della 
storia della salvezza, possiamo ritrovare la voglia e 
la forza di tornare a quell’Eden originario.

2a lettura - Tante volte, intorno a noi e dentro 
di noi, vediamo ergersi il male, terribile nella sua 
minaccia alla felicità e alla vita. Resta vero che 
«fa più rumore un albero che cade di una foresta 
che cresce» e, proprio per educare il nostro udito 
ad ascoltare l’avanzare del bene, l’Apostolo invita 
a guardare la realtà con i suoi occhi, con lo sguardo 
di uno che di questo male era stato vittima e fau-
tore ma che, una volta incontrato Cristo risorto, ne 
aveva sperimentato la penultimità. La Quaresima 
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diventa per ognuno di noi quella palestra necessaria 
per guardare il mondo, l’uomo e noi stessi non più 
con le lenti deformanti del mondo ma con gli occhi 
stessi del Padre che, nel sacrificio del Figlio, sana le 
ferite della colpa antica e rimette in moto la bontà 
originaria. Se è vero che tutti siamo inseriti nella 
grande ferita del peccato originale è altrettanto vero 
che tutti siamo usciti dalla grande santità del Padre. 
Creati santi, con il tempo e per la debolezza uma-
na spesso ce ne scordiamo. Gesù si pone al centro 
di questa dimenticanza e trasforma la memoria del 
bene in un memoriale: l’Eucaristia.

Vangelo - Nel VII prefazio delle domeniche del 
Tempo Ordinario la liturgia pone in evidenza il Fi-
glio mandato dal Padre «come Redentore a condi-
videre in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condi-
zione umana». Il Vangelo di oggi ci mostra la verità 
di questa affermazione che la Chiesa fa circa la vita 
del suo Maestro e Signore. Una semplice questio-
ne di buonsenso avrebbe suggerito alla Chiesa del-
le origini di sorvolare su questo episodio della vita 
del suo fondatore. Invece gli autori sacri riportano 
questo momento di prova nella vita di Gesù proprio 
per evidenziare la partecipazione appassionata del 
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Signore a ogni aspetto della vita dell’uomo. Chi di 
noi può dire di non essere stato tentato, se non pro-
prio dal male, almeno dall’intraprendere scorciatoie 
verso il denaro, il successo, il potere? In queste ten-
tazioni è in gioco il rapporto con il Padre. In fondo 
ogni nostro cedimento che cosa è se non una mani-
festazione di poca fiducia nei riguardi di Dio, del-
la sua provvidenza e del suo amore per noi? Ogni 
peccato nasce, come già la prima lettura di questa 
domenica ci ha fatto intravvedere, dalla presunzione 
di poter fare da soli e dal dubbio che, in fondo in 
fondo, a Dio non importi nulla di noi e della nostra 
vita.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Spesso sono preda an-
ch’io della tentazione e non sempre ne esco vittorioso. 
Gesù mi insegna che con la forza della parola di Dio, con 
l’adesione alla volontà del Padre si vince ogni tentazione 
e si allontana il tentatore. Mi propongo di fare lo stesso.

M   sull’esemPio di maria… Maria, aiutami ad usare bene 
questo tempo di Quaresima per trarne il massimo 
profitto spirituale. Cercherò di scoprire i miei “punti 
deboli”, chiedendomi dove e quando la mia fiducia in 
Dio vacilla.



1 marzo 59

DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore (cod. 8983).

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

•  Far celebrare in questo mese una santa Messa per i fa-
migliari viventi.

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

•  Si consiglia la lettura quotidiana del libro “Il mese di 
marzo dedicato a san Giuseppe” (cod. 8340).

• Inizio del sacro manto (cod. 8000, 8115, 8190).

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 2º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.

• 2º giorno novena a san Domenico Savio.

• Festa Madonna di Machaby, Arnad (Aosta).

Santi del giorno: 
Albino di Angers, Davide di Menevia, Felice III, beato 
Cristoforo da Milano, beata Giovanna Maria Bonomo. 
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

2 MARZO
lunedì

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 (Sal 122,2-3).

Colletta - Convertici a te, o Padre, nostra salvez-
za, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché 
l’impegno quaresimale lasci una traccia profonda 
nella nostra vita. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Lv 19,1-2.11-18
Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò 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 
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nome: profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il 
Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spo-
glierai 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 giusti-
zia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo 
popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo. 
Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio 
contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai d’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 (19)
℞. 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. ℞.
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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. ℞.

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. ℞.

CANTO AL VANGELO 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!
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VANGELO Mt 25,31-46
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quan-
do 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. 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 visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i 
giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbia-
mo 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 
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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 risponde-
ranno: “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.

Sulle offerte - Accogli, Signore, queste offerte, 
segno della nostra devozione; perdonaci nella tua 
misericordia e trasforma tutta la nostra vita. Per Cri-
sto nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «In verità vi dico: ciò che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete 
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fatto a me», dice il Signore. «Venite, benedetti del 
Padre mio, prendete possesso del regno preparato 
per voi fin dall’inizio del mondo» (Mt 25,40.34).

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 no-
stro Signore.

 Commenti
1a lettura - Quando leggiamo gli inviti alla santi-
tà siamo portati a pensare di dover fare grandi cose, 
compiere miracoli, sottoporci a pesanti fioretti e ri-
nunce. Nulla di tutto questo traspare dal brano del 
libro del Levìtico che apre la Liturgia della Parola di 
questo lunedì della prima settimana di Quaresima. 
Essere santi come lo è il Signore vuol dire fare di-
ventare nostri i suoi criteri di giudizio e il suo sguar-
do sul mondo e sull’uomo. Nell’esortazione aposto-
lica Gaudete et exsultate, papa Francesco parla della 
santità della porta accanto, quella dei genitori che 
crescono con amore i figli, di chi lavora per portare 
il pane a casa, dei malati, di chi continua a sorridere 
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nonostante tutto. Le opere di santità che leggiamo 
nel nostro brano sono possibili a tutti, addirittura 
sono possibili anche a chi dice di non credere in al-
cun dio, perché non vi è citato alcun precetto stret-
tamente religioso. Il santo è colui che lascia agire il 
cuore in ogni circostanza della vita. Così facendo 
si potrà raggiungere anche quella comunione con il 
Signore, esito di ogni vita pienamente riuscita.

Vangelo - Mi è capitato di sentire le riflessioni di 
un vescovo su questo Vangelo, che affermava: «Tra 
tutti gli esami che la vita ci chiede di superare, quel-
lo per entrare nella vita eterna è il più facile, per-
ché sappiamo con molto anticipo le domande che ci 
verranno rivolte». A pensarci bene è proprio vero. 
Quando ci presenteremo davanti al Signore sap-
piamo già su quale argomento saremo interrogati: 
l’amore. Allora tutta l’esperienza di fede consiste 
semplicemente nel mettere in pratica i suggerimenti 
di vita che emergono da questo discorso del Signo-
re. La Chiesa, nella sua sapiente pedagogia, li ha 
riassunti nelle opere di misericordia. Quattordici se-
gnali stradali per non sbagliare strada verso la pie-
nezza della vita. Chi ha fatto il catechismo qualche 
anno fa dovrebbe conoscerle a memoria. Per chi lo 
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ha fatto di recente forse è utile riprenderle: dar da 
mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi 
e i carcerati, seppellire i morti, consigliare i dubbio-
si, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, 
consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i 
vivi e per i morti.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Vedo Gesù presente 
negli altri, a cominciare da quanti vivono con me? Ho gli 
occhi della fede per riconoscerlo, amarlo e servirlo in 
loro? Oppure mi lascio sfuggire l’occasione di porgere 
un aiuto, un sorriso, una parola incoraggiante?

M   sull’esemPio di maria… Maria, nulla della mia vita è 
insignificante agli occhi di Dio. Cercherò di vivere 
ogni frammento della mia giornata, trasformandolo in 
un’appassionata ricerca del volto del Signore.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 3º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.

• 3º giorno novena a san Domenico Savio.

• Festa Santa Maria in Cosmedin, Roma.

Santi del giorno: 
Luca Casali di Nicosía, Agnese di Boemia, Angela della 
Croce, Carmelo, Prospero di Como, beato Carlo il Buono.
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

3 MARZO
martedì

Antifona d’ingresso - Signore, tu sei nostro ri-
fugio di generazione in generazione; tu sei da sem-
pre, Signore, e per sempre (Sal 89,1-2).

Colletta - Volgi il tuo sguardo, Padre misericor-
dioso, 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…

PRIMA LETTURA Is 55,10-11
Dal libro del profeta Isaìa
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 ger-
mogliare, 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.
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33 (34)
℞. Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Oppure: 
℞. Chi spera nel Signore non resta confuso.

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. ℞.

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. ℞.

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. ℞.

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. ℞.
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CANTO AL VANGELO Mt 4,4b
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
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pre-
gando, non sprecate parole come i pagani: essi cre-
dono 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 chie-
diate. 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 per-
donerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli 
altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre 
colpe». Parola del Signore.
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Sulle offerte - Accetta, Dio creatore, i doni che 
abbiamo ricevuto dalla tua paterna generosità, e tra-
sforma il pane e il vino che ci hai dato per la nostra 
vita quotidiana in sacramento di salvezza eterna. 
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

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 pre-
ghiera (Sal 4,2).
Oppure: «Padre, sia fatta la tua volontà» (Mt 6,10).

Dopo la Comunione - Per questa comunione ai 
tuoi misteri insegnaci, Signore, a moderare le pas-
sioni e i desideri terreni e a cercare la tua giustizia e 
il tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - A volte ci scoraggiamo dinnanzi al 
male che vediamo nel mondo, uno scoraggiamento 
che nasce dalla convinzione che la parola di Dio ri-
manga inascoltata e il suo disegno sia una pura uto-
pia. Ogni domenica il popolo della Nuova Alleanza è 
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chiamato a ri-ascoltare il suo Dio, eppure quello stes-
so popolo non cambia, e quindi non cambia la storia. 
Questa sensazione ha abitato sempre il cuore e la vita 
del credente tanto che il profeta Isaìa, riferendo le pa-
role del Signore, deve continuamente sottolineare che, 
nonostante le apparenze, la Parola si compie, la Parola 
realizza ciò che dice. Come nessuno può impedire che 
la pioggia e la neve producano ciò che è nella loro 
natura, così tutto il male del mondo non può impedi-
re che l’amore di Dio, che si riversa abbondante e al 
tempo opportuno sulla terra, resti senza esiti di bene. 
Isaìa apre il cuore a una speranza più tenace, esorta a 
una fede nonostante tutto, evidenzia la carità di Dio 
che sempre produce frutti di salvezza. A noi è affidata 
questa bella notizia, che nella nostra vita si realizza se 
soltanto ci apriamo al dono dell’amore di Dio.

Vangelo - All’interno del grande Discorso della 
Montagna troviamo l’insegnamento di Gesù sulla pre-
ghiera, o meglio sul dialogo tra l’uomo e Dio fondato 
sulla fiducia e sulla speranza. La prima caratteristica 
della preghiera del cristiano è l’intima convinzione che 
ci si sta rivolgendo a un Padre, non a un dio impersona-
le e indifferente alla mia storia. A un padre ci si rivolge 
senza molti preamboli: non ha bisogno di essere se-
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dotto dalle parole suadenti dei figli. Un padre conosce 
il bisogno del figlio e desidera andargli incontro, non 
resta indifferente. Tutto questo, se vale per un padre 
terreno, quanto più è vero con il Padre del cielo, quel 
papà che Gesù è venuto a rivelarci e che lo ha mandato 
nel mondo affinché ogni uomo potesse fare l’esperien-
za di una ritrovata e rinnovata comunione con lui. Mat-
teo, riferendo la preghiera del Padre nostro, la struttura 
in sette domande: le prime tre riguardano la sfera del 
divino, le altre quattro coinvolgono la vita dell’uomo 
sulla terra e il suo rapporto con gli altri. In tutto set-
te domande come sette erano i giorni della creazione, 
quasi a volerci suggerire che solo la preghiera ha la 
forza di ricreare il mondo, di renderlo buono.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Riconosco che rie-
sco a perdonare l’offesa con molta difficoltà. Con 
umiltà mi domanderò: «Come mai mi sento offeso?». 
Sarò grato al fratello o alla sorella per avermi dato 
l’occasione di conoscermi meglio.

M   sull’esemPio di maria… Pregherò lentamente il Pa-
dre nostro, immaginando di essere fra le sue braccia. 
Chiederò l’aiuto di Maria per giungere a vivere la vera 
infanzia spirituale.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Giorno dedicato alle anime del Purgatorio.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 4º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.

• 4º giorno novena a san Domenico Savio.

• 1º giorno novena a san Luigi Orione.

•  Festa Santa Maria della Croce, Cubas De La Sagra - 
Madrid (Spagna).

Santi del giorno: 
Caterina Drexel, Marino e Asterio, Teresa Eustochio 
Verzeri, Tiziano, beato Federico, beato Pietro Geremia.
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.
S. Casimiro (comm)

4 MARZO
mercoledì

SAN CASIMIRO:
un laico illuminato.
Casimiro, nato a Cracovia nel 1458, era il terzogenito di Ca-
simiro IV re di Polonia e di Elisabetta d’Asburgo. A 13 anni 
gli fu offerto il trono di Ungheria dalle fazioni avverse al re 
Mattia Corvino al momento in carica. Appena seppe però 
della contrarietà di papa Sisto IV alla sua incoronazione, 
contrarietà legata all’obiettivo di non accrescere le tensioni 
già elevate con l’Impero Ottomano, Casimiro vi rinunciò. 
Suo padre iniziò allora a indirizzarlo verso la politica inter-
na della Confederazione polacco-lituana e gli affari pubblici 
del regno e, quando suo fratello Ladislao ascese al trono 
boemo, Casimiro diventò l’erede designato per il trono po-
lacco. Nel 1479 il re si recò per cinque anni in Lituania, la-
sciando di fatto il figlio al potere in Polonia. Dal 1481 al 1483 
amministrò lo Stato con grande saggezza ed equilibrio. Suo 
padre nel frattempo cercò di combinare il suo matrimonio 
con la figlia dell’imperatore Federico III, ma Casimiro preferì 
rimanere celibe. Per la sua grande devozione religiosa, si 
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esponeva a frequenti e prolungati digiuni che forse minaro-
no il suo stato di salute. Indebolito nel fisico, fu colpito dalla 
tubercolosi, dalla quale non riuscì più a guarire. Nel 1484, 
durante un suo viaggio in terra lituana, morì a Grodno il 
4 marzo. I suoi resti mortali furono sepolti a Vilnius, dove 
sono ancora conservati in una cappella della cattedrale del-
la città. È patrono della Polonia e della Lituania.

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 
(Sal 24,6.3.22).

Colletta - Guarda, o Padre, il popolo a te consa-
crato, e fa’ che mortificando il corpo con l’astinenza 
si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone ope-
re. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Gn 3,1-10
Dal libro del profeta Giona
In quel tempo, fu rivolta a Giona questa parola del 
Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e an-
nuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a 
Nìnive secondo la parola del Signore. Nìnive era una 
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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 credet-
tero 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 sac-
co 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 gu-
stino 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 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 (51)
℞.  Tu non disprezzi, o Dio, 

un cuore contrito e affranto.
Oppure: 
℞. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
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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. ℞.

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 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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. 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!
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VANGELO Lc 11,29-32
✠ 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 quel-
li 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 sapien-
za di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande 
di Salomone. 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.

Sulle offerte - Ti offriamo, Signore, questi doni 
che ci hai dato per consacrarli al tuo nome; trasfor-
mali in sacrificio di lode e rendili a noi come pegno 
di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).
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Comunione - Si rallegrino, Signore, quelli che in 
te confidano, esultino in eterno perché tu sei con 
loro (Sal 5,12).
Oppure: Ecco, ben più di Salomone e di Giona c’è 
qui: Gesù, il Signore (Cfr. Lc 11,29-32).

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.

 Commenti
1a lettura - Non possiamo non sentire un’istinti-
va simpatia per questo profeta, Giona, che non ave-
va alcuna voglia di andare a Nìnive. La lettura inte-
grale del suo libro pone davanti al nostro sguardo 
tutta la sua ritrosia a obbedire alla voce del Signore. 
Nessuno, nemmeno il profeta, è esonerato dalla fati-
ca di camminare nella fede, di approfondire, capire 
e fare propria la volontà di Dio. I Niniviti si erano 
dimostrati tante volte impermeabili alla voce di Dio, 
perché insistere ancora? Cosa sperava di ottenere 
Dio da quel popolo di così dura cervice? Giona è 
più realista di Dio ma non possiede l’onnipotenza 
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dell’amore. Alla fine si arrende e obbedisce. Va a 
Nìnive, riferisce la Parola e quel popolo, inaspetta-
tamente, si mostra ragionevole, aperto alla correzio-
ne. Dal re all’ultimo dei Niniviti, compresi armenti 
e greggi, fanno opere di conversione. Sollecitati dal-
la parola del profeta si lasciano muovere il cuore e 
questo mette Dio “con le spalle al muro”, si ravvede 
circa la decisione di distruggere tutto. Sì, proprio 
così: Dio si ravvede quando vede nell’uomo il desi-
derio di salvezza.

Vangelo - Le folle si accalcavano dietro a Gesù 
eppure la sua presenza non bastava a convincerle 
della bontà di quell’uomo e della verità della sua 
pretesa. La malvagità di cui parla Gesù consiste pro-
prio in questa chiusura del cuore alla sua presenza. 
San Francesco d’Assisi, in una lettera indirizzata 
a tutto l’Ordine nato dal suo carisma, così scrive: 
«Grande miseria sarebbe, e miseranda meschinità 
se, avendo lui così presente, vi curaste di qualunque 
altra cosa che esista in tutto il mondo». Anche noi, 
come le folle del Vangelo di oggi, cerchiamo sem-
pre qualcosa oltre Gesù, cerchiamo segni e prodigi, 
andiamo dietro ai venditori del miracolistico. Così 
facendo ci perdiamo la quotidianità con lui. Cer-
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chiamo qualcosa e non ci accorgiamo di Qualcuno 
che cerca noi. Il Signore Gesù, che non considera un 
tesoro geloso il suo essere Dio, scende e abbraccia 
la nostra condizione umana, e non chiede altro che 
un cuore accogliente e un orecchio attento. È salito 
sulla barca della storia dell’uomo per aiutarla nella 
traversata del mare di male: questa barca è fatta di 
legno, ha la forma della croce e dispiega le vele al 
soffio dello Spirito Santo. Attrezzatura indispensa-
bile per la nostra salvezza.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Signore Gesù, spes-
so sono tentato di chiederti segni piccoli o grandi per 
capire meglio quello che ho da compiere lungo la via. 
Ecco, tu qui mi persuadi che l’unico vero segno sei tu. 
O Gesù, porta di luce sulla mia strada.

M   sull’esemPio di maria… Sentirò rivolte a me le paro-
le di Giona. Mi lascerò scuotere, per intraprendere 
con decisione il cammino di una vera conversione alla 
scuola di Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Primo mercoledì del mese dedicato a san Giuseppe: 

atto di riparazione e ringraziamento al suo cuore castis-
simo (cod. 8000, 8115).

•  Digiuno a pane e acqua secondo le proprie necessità 
(cod. 8246).

• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Preghiera a san Casimiro.
• 5º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.
•  5º giorno novena a san Domenico Savio.
• 2º giorno novena a san Luigi Orione.

Altri santi del giorno: 
Giovanni Antonio Farina, Pietro I di Cava.
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

5 MARZO
giovedì

Antifona d’ingresso - Ascolta le mie parole, 
Signore, intendi il mio lamento. Sii attento al mio 
grido di aiuto, mio Re e mio Dio (Sal 5,2-3).

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 se-
condo la tua volontà. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV)  
 [gr. 4,17kα.kε.l.s]
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 
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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’in-
fuori 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’o-
dio 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.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 137 (138)
℞. 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. ℞.

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. ℞.
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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. ℞.

CANTO AL VANGELO Sal 50 (51),12a.14a
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
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chie-
dete 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.
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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.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Chiunque chiede, riceve», dice il 
Signore, «chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto» 
(Mt 7,8).

Dopo la Comunione - Signore nostro Dio, questi 
santi misteri, che hai dato alla tua Chiesa come for-
za e vigore nel cammino della salvezza, ci siano di 
aiuto in ogni momento della nostra vita. Per Cristo 
nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Alle orecchie di un perbenista dei 
nostri giorni la preghiera di Ester potrebbe suonare 
opportunista e calcolata. Eppure a Dio non dispiace 
alcuna preghiera, perché è sempre la manifestazione 
di una fiducia. Quando non ti resta niente e nessuno 
a cui rivolgerti se non il Signore, allora fallo. Rivol-
gersi a lui non è segno di codardia o di debolezza 
o peggio di calcolo, ma è la resa all’Unico che può 
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veramente aiutarti. Non vergogniamoci perciò di ri-
ferirci a Dio quando la vita ci pone davanti tutto il 
nostro limite, la nostra debolezza, quando branco-
liamo nel buio della notte. Il poeta Clemente Rebora 
in una sua poesia così scrive: «Speravo in me stesso: 
ma il nulla mi afferra. Speravo nel tempo: ma passa, 
trapassa; in cosa creata: non basta, e ci lascia. Spe-
ravo nel ben che verrà, sulla terra: ma tutto finisce, 
travolto, in ambascia». Ed è proprio questo il tempo 
di grazia nel quale è indispensabile lasciar agire il 
Signore. La preghiera di Ester nasce dalla consape-
volezza della propria miseria e della delusione che 
viene dalla speranza riposta negli uomini, per aprir-
si all’azione di Dio.

Vangelo - La Liturgia della Parola di questi primi 
giorni di Quaresima si sta concentrando su uno dei 
temi messi a fuoco dal Vangelo del Mercoledì delle 
Ceneri: la preghiera. Se pochi giorni fa Gesù ha inse-
gnato le parole con le quali rivolgerci al Padre, oggi 
ci dice l’atteggiamento da tenere quando si prega: 
fiducia e perseveranza. Tre verbi fanno da cornice al 
quadro della preghiera: chiedere, cercare, bussare. 
Chiede colui che si scopre mancante di qualcosa, 
chi sente dentro un desiderio al quale non può dare 
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compimento e percepisce nell’altro e nell’Altro una 
possibilità. Cerca colui che ha smarrito qualcosa o 
chi cerca qualcosa che sa esserci e che è al momen-
to mancante. Bussa chi cerca un luogo sicuro, una 
casa, un letto, un rifugio, un amico. Ecco descritta 
in poche pennellate la verità di ogni uomo e di ogni 
donna: siamo esseri che mancano sempre di qual-
cosa o di Qualcuno, che hanno smarrito parte di sé 
stessi e sono sempre alla ricerca di una porta aperta. 
La Quaresima ce lo ricorda non per farci deprimere 
nella nostra inconsistenza ma per alimentare in noi 
la certezza che ciò che ci manca ci è stato dona-
to: dobbiamo solo tenere desto il cuore e attento lo 
sguardo alla presenza del Padre.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Signore, oggi mi fai 
comprendere che ciò che conta non è tanto l’essere 
esaudito in quel che chiedo, ma il coltivare e il custo-
dire occhi limpidi che sappiano vedere tutte quelle 
cose buone sparse a piene mani da Dio, che opera 
meraviglie tra le pieghe nascoste dell’ordinarietà.

M   sull’esemPio di maria… Signore, a questa tua promes-
sa mi appoggio e ti chiedo: concedimi lo Spirito Santo 
affinché possa assomigliare a Maria, umile tua serva.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Dalle 23:00 alle 24:00 prostrarsi con la faccia a terra, come 

chiesto da Gesù a santa Margherita Maria Alacoque, per ri-
parare all’ingratitudine degli uomini e alla loro indifferenza.

• I sei primi giovedì del mese.
•  Ricevere la Comunione e fare un’ora di adorazione da-

vanti al tabernacolo.
•  Primo giovedì del mese: adorazione al Santissimo Sa-

cramento (cod. 8000, 8141).
• I quindici giovedì di santa Rita: 4º giovedì.
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• 6º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.
• 3º giorno novena a san Luigi Orione.
•  Anniversario dedicazione santuario Madonna del Mira-

colo, Desenzano al Serio (Bergamo).

Santi del giorno:
Adriano di Cesarea, Lucio I, beato Cristoforo Macassoli.
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

6 MARZO
venerdì

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 (Sal 24,17-18).

Colletta - Concedi, Signore, alla tua Chiesa di 
prepararsi interiormente alla celebrazione della Pa-
squa, perché il comune impegno nella mortificazio-
ne corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento 
dello spirito. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Ez 18,21-28
Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: «Se il malvagio si allonta-
na 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 
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malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto 
che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giu-
sto 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 preva-
ricazione in cui è caduto e del peccato che ha com-
messo, 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 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 mo-
rirà». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Sal 129 (130)
℞.  Se consideri le colpe, Signore, 

chi ti può resistere?
Oppure: 
℞. Perdonaci, Signore, e noi vivremo.
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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?

Oppure: 
℞. Perdonaci, Signore, e noi vivremo.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. ℞.

Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora. ℞.

Più che le sentinelle all’aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
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Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Ez 18,31a
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
✠ 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 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 
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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.

Sulle offerte - Accogli, o Dio, questo sacrifi-
cio, che nella tua grande misericordia hai istituito 
perché abbiamo pace con te e otteniamo il dono del-
la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Com’è vero che io vivo», dice il 
Signore, «non voglio la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva» (Ez 33,11).
Oppure: «Se tuo fratello ha qualcosa contro di te, va’ 
prima a riconciliarti» (Mt 5,23-24).

Dopo la Comunione - Questi santi sacramenti 
che abbiamo ricevuto ci rinnovino profondamente, 
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Signore, perché liberi dalla corruzione del peccato 
entriamo in comunione col tuo mistero di salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - In ogni celebrazione eucaristica la 
Chiesa così ci fa pregare: «Non guardare ai nostri 
peccati...». Sulla stessa linea si muove il messaggio 
del profeta Ezechièle il quale, riferendo una rifles-
sione divina scrive: «Nessuna delle colpe commesse 
sarà più ricordata». Non c’è posto nel cuore di Dio 
per i peccati commessi nel passato e dei quali ci si è 
pentiti. Purtroppo non sempre in noi abita la stessa 
certezza del perdono. Quante volte ci lasciamo so-
vrastare dai rimorsi, dai sensi di colpa che sono di 
ostacolo a ogni vero cambiamento. Ritornare con-
tinuamente sul male fatto, sui peccati compiuti, in 
fondo è espressione di una sottile e subdola man-
canza di fede nell’onnipotenza del perdono divino. 
Dobbiamo decidere cosa è più importante nella vita: 
il nostro peccato o il perdono? Il rimorso a volte 
può diventare la strada privilegiata dal maligno per 
farci sentire lontani dalla grazia, esseri non degni 
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di stare sotto lo sguardo del Padre, nonostante tut-
to. Una misericordia infinita e onnipotente che però 
nulla può fare dinnanzi alla libertà dell’uomo quan-
do questi persiste nella scelta del male.

Vangelo - Il credente pur essendo nel mondo non 
appartiene al mondo, non fa sue le categorie mon-
dane, è chiamato a vivere il “di più” che, per grazia, 
ha incontrato. Da qui l’esortazione di Gesù rivolta 
ai suoi discepoli, e quindi a noi, a superare i criteri 
consueti per testimoniare la possibilità di un mondo 
diverso, non solo più umano ma pienamente uma-
no. Quante volte ci capita di vedere un vestito, un 
paio d’occhiali, un paio di scarpe e pensare che sono 
“superati”, dove questo non è tanto un giudizio, non 
vuol dire inutili o dannosi, ma semplicemente non 
più proponibili, vecchi; qualcosa è irrimediabilmen-
te cambiato. Con Gesù non è cambiato solo qual-
cosa ma è cambiato qualcuno, è cambiato l’uomo 
chiamato a passare da un’obbedienza esterna alla 
legge a una testimonianza della novità che lo ha 
raggiunto. La giustizia del credente deve accettare 
questa sfida a superare le consuetudini per immet-
tere nel mondo le scintille della giustizia del Padre. 
Di fronte a questa esigenza/compito/onore di supe-
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ramento di tutto ciò che è vecchio, di riconciliazione 
con il fratello, è permesso, anzi è vivamente racco-
mandato, sospendere anche il rito che potrebbe ri-
sultare inutile e addirittura falso.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… La Parola mi chie-
de di spazzare via quanto di farisaico s’annida in me: 
pensieri, parole e opere; formalismi, ipocrisie, falsità, 
ricerca di consenso e ammirazione. Chiedo al Signo-
re che mi aiuti a eliminare tutto ciò.

M   sull’esemPio di maria… È un programma esigente 
quello che propone Gesù nel Vangelo di oggi. Verifi-
cherò se ci sono contese ancora aperte con qualche 
fratello o sorella. Pregherò Maria perché, con la dol-
cezza della sua presenza, mi aiuti a fare il primo passo 
verso la riconciliazione.



Venerdì della 1ª settimana di Quaresima100

DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
• I nove primi venerdì del mese (cod. 8000, 8247, 8186).
•  Astinenza dalle carni. Digiuno a pane e acqua secondo 

le proprie necessità (cod. 8246).
•  Via Crucis (cod. 8000, 8137, 8444) (pag. 748).
• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia
•  I tredici venerdì di san Francesco da Paola: 10º venerdì.
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8194).
• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8194).
• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).
• 7º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.
• 7º giorno novena a san Domenico Savio.
•  4º giorno novena a san Luigi Orione.

Santi del giorno: 
Coletta Boylet, Vittore e compagni, beata Rosa da Viterbo.
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1ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.
SS. Perpetua e Felicita, martiri (comm)

7 MARZO
sabato

SANTE PERPETUA E FELICITA:
fedeli fino alla morte.
Durante la persecuzione contro i cristiani dell’imperato-
re Settimio Severo nel 203, vennero arrestati a Cartagi-
ne (Tunisia) cinque catecumeni, tra i quali Felicita, che si 
trovava in gravidanza avanzata, e Perpetua, una giovane 
patrizia di 22 anni, sposata e madre di un bambino, che 
durante la prigionia scrisse un diario considerato uno 
dei testi più commoventi dell’antichità cristiana. Le due 
donne erano state condannate dal procuratore romano 
a morire nel circo, ma si dovette attendere che Felicita 
partorisse, perché la legge del tempo riconosceva ai bam-
bini il diritto a non essere condannati prima di nascere. 
Così Felicita dovette patire in carcere le doglie del parto, 
che furono particolarmente dolorose. Perpetua subì, in-
vece, le pressioni del padre pagano il quale, indicandole il 
suo bambino ancora lattante, la scongiurava di sacrificare 
agli dèi, per salvarsi. Il giorno fissato per i giochi del circo, 
le due giovani madri furono portate nell’anfiteatro, tra 
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le urla della gente. Perpetua e Felicita vissero gli ultimi 
istanti con straordinarie prove di amore e di tranquilla 
dignità, confessando fino all’ultimo la loro fede in Cristo.

Antifona d’ingresso - La legge del Signore è 
perfetta e rinfranca il cuore; la testimonianza del 
Signore è verace e rende saggi i semplici (Sal 18,8).

Colletta - O Dio, Padre di eterna misericordia, 
fa’ che si convertano a te i nostri cuori, perché nel-
la ricerca dell’unico bene necessario e nelle opere 
di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua 
lode. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Dt 26,16-19
Dal libro del Deuteronòmio
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 ascolte-
rai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi 
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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 po-
polo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha 
promesso». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 118 (119)
℞. Beato chi cammina nella legge del Signore.

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. ℞.

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti. ℞.

Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai. ℞.
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CANTO AL VANGELO 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
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete 
inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odie-
rai 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 ama-
no, quale ricompensa ne avete? Non fanno così an-
che 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.

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.
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Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Siate perfetti», dice il Signore, «come 
è perfetto il vostro Padre che è nei cieli» (Mt 5,48).

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 pater-
no aiuto. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Il libro del Deuteronòmio può essere 
considerato come il compendio di tutte le norme, i 
decreti e i comandamenti dati da Dio al suo popolo 
durante tutti gli anni trascorsi nel deserto e le norme 
da rispettare nella terra promessa. Il brano di oggi è 
preso da quello che è considerato il secondo discor-
so di Mosè, che occupa i capitoli che vanno dal 5 al 
26. È interessante notare che prima del passo dell’o-
dierna lettura si parla esplicitamente di precise ca-
tegorie di uomini: il levita, il forestiero, l’orfano e 
la vedova. «Quando avrai finito di prelevare tutte 
le decime delle tue entrate, il terzo anno, l’anno 
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delle decime, e le avrai date al levita, al forestiero, 
all’orfano e alla vedova, perché ne mangino nelle 
tue città e ne siano sazi…» (Dt 26,12). Erano quelle 
categorie che non godevano di alcun diritto e che, 
non avendo indipendenza economica, rischiavano di 
vivere nell’indigenza. Sono proprio questi uomini 
e donne l’oggetto di predilezione del Signore e per 
questo devono essere anche i prediletti nell’azione 
del suo popolo. Se vogliamo farne parte, basta ob-
bedire a queste indicazioni.

Vangelo - Tempo fa ho celebrato un matrimonio 
e, come è mio solito, ho consegnato prima agli spo-
si il libro del rito affinché, leggendo con calma e 
insieme le letture bibliche proposte, potessero sce-
gliere quelle che sentivano più corrispondenti alla 
loro sensibilità e alla loro esperienza di amore e di 
Dio. Con mia somma sorpresa essi hanno proposto 
il Vangelo che leggiamo nell’odierna liturgia. Non 
mi era mai successo prima. Questo passo non in-
contra molta simpatia per una liturgia nuziale. Ho 
chiesto loro spiegazioni sul perché avessero fatto 
una tale scelta. La risposta è stata più sorprendente 
della scelta stessa: «Come sarebbe bello un mondo 
dove tutto questo fosse realtà!». Lo avevano scelto 
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per la carica di speranza e positività, per la portata 
rivoluzionaria nell’ambito dei rapporti tra gli uomi-
ni. È proprio vero, come sarebbe bello un mondo 
così, con questa intensità di rapporti! Ma se ci fer-
massimo a questo desiderio tutto prenderebbe i trat-
ti di una bella utopia. Quando lo Spirito Santo parla 
al nostro cuore e suscita un desiderio di bene, allora 
ci dà anche la forza e la grazia necessarie per realiz-
zare, in quello spezzone di mondo in cui viviamo, 
la novità intravista. Se ognuno di noi cominciasse a 
vivere così, il sogno diventerebbe realtà.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Se amo coloro che 
mi amano, che cosa faccio di straordinario? Amare i 
nemici non è semplice, perciò nella preghiera di oggi 
chiederò: «Signore, ti prego, dammi la tua forza per 
vincere l’ostilità, la repulsione e l’antipatia verso... O 
Gesù crocifisso e risorto, dammi la grazia di amarlo».

M   sull’esemPio di maria… Mosè mi ricorda l’esigenza di 
seguire soltanto Dio e di obbedire alla sua voce. Per 
rendere concreto questo proposito cercherò di amar-
lo, servirlo, restargli fedele nelle situazioni concrete 
che mi si presenteranno durante la giornata. Mi farò 
guidare da Maria a scegliere ciò che veramente conta.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
• Piccolo ufficio dell’Immacolata.
• I cinque primi sabati del mese (cod. 8000, 8248, 8155).
•  Il sacramento della Riconciliazione (almeno una volta 

al mese, cod. 8344, 8629).
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Preghiera alle sante Perpetua e Felicita.
• 12º sabato di Pompei.
• 8º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.
• 8º giorno novena a san Domenico Savio.
• 5º giorno novena a san Luigi Orione.
• Festa Beata Vergine di Monte Berico (Vicenza).

Altri santi del giorno:
Gaudioso, Teresa Margherita Redi, beato Leonida Fëdorov.
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8 MARZO
domenica

2ª domenica di Quaresima (A) viola 2ª sett. salt.

Antifona d’ingresso - Di te dice il mio cuore: 
«Cercate il suo volto». Il tuo volto io cerco, o Signo-
re. Non nascondermi il tuo volto (Sal 26,8-9).
Oppure: Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà, 
le tue misericordie che sono da sempre. Non trion-
fino su di noi i nostri nemici; libera il tuo popolo, 
Signore, da tutte le sue angosce (Sal 24,6.3.22).

Non si dice il Gloria.
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Colletta - Preghiamo: 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… Amen.
Oppure: O Dio, che chiamasti alla fede i nostri pa-
dri e hai dato a noi la grazia di camminare alla luce 
del Vangelo, aprici all’ascolto del tuo Figlio, perché 
accettando nella nostra vita il mistero della croce, 
possiamo entrare nella gloria del tuo regno. Per il 
nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA Gen 12,1-4a
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene 
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. Be-
nedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti ma-
lediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte 
le famiglie della terra». Allora Abram partì, come 
gli aveva ordinato il Signore. - Parola di Dio.
℞. Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 32 (33)
℞. 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. ℞.

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. ℞.

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. ℞.

SECONDA LETTURA 2Tm 1,8b-10
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
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 ope-
re, 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 
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nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Cfr. 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 Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
℞. Gloria a te, o Signore.
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 vol-
to 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 
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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 gli occhi non videro nessuno, se 
non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti». - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Questa offerta, Signore miseri-
cordioso, 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. Amen.

Prefazio - La trasfigurazione annunzio della be-
ata passione. È veramente cosa buona e giusta, no-
stro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
Egli, dopo aver dato ai discepoli l’annunzio della 
sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria 
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e chiamando a testimoni la legge e i profeti indicò 
agli apostoli che solo attraverso la passione possia-
mo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uni-
ti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua 
santità, cantando l’inno di lode: Santo…

Comunione - «Questi è il mio Figlio prediletto; nel 
quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17,5; Mc 
9,7; Lc 9,35).

Dopo la Comunione - Preghiamo: Per la parte-
cipazione 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. Amen.

 Commenti
1a lettura - Quando Dio irrompe nella vita, nulla 
resta come prima. Dio è la novità assoluta e la sua 
irruzione fa saltare il banco. Così è accaduto sempre 
nella storia della santità, così accade ad Abramo e 
così accade a ognuno di noi quando decidiamo di 
prestare ascolto alla sua voce. Come ogni vera no-
vità si innesta sul passato per assumerlo e portarlo a 
compimento. Abramo pensava d’aver raggiunto un 
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suo equilibrio, una sua stabilità, una sicurezza eco-
nomica e un potere sociale, ma il prezzo pagato era 
altissimo: la rinuncia alla discendenza, a un figlio cui 
lasciare tutto ciò che aveva faticosamente costruito. 
La promessa di Dio lo sfida proprio su questo piano. 
Non accontentarti dei tuoi orizzonti, non porre un 
freno al desiderio del tuo cuore, non abbandonare i 
tuoi sogni, non rimandare la tua felicità. Tutto questo 
c’è dietro l’invito ad abbandonare terra, parentela e 
casa del padre. L’invito di Dio, nel testo ebraico (lek 
lekà), esorta Abramo non tanto ad andarsene da un 
luogo, quanto ad andare verso sé stesso, a scendere 
nelle profondità della propria vita: va’ verso il tuo 
intimo, scendi dentro la verità di te stesso!

2a lettura - In questo breve brano dell’apostolo 
Paolo, indirizzato al suo amato discepolo Timòteo, 
c’è il kerigma cristiano, cioè il nucleo fondamenta-
le dell’annuncio della novità che è Gesù di Nàza- 
ret: «Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere 
la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo». 
Tante volte mi chiedo perché nella Chiesa e tra i fe-
deli, e spesso anche in me, ci sia tanta tiepidezza, 
tanta superficialità. La risposta è drammaticamente 
semplice: in fondo facciamo fatica a credere vera-
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mente alla risurrezione del Signore. È una cosa tal-
mente fuori dalla nostra capacità di comprensione e 
di immaginazione che è più facile lasciar perdere. 
Era così anche per i Dodici che, ogni volta, a ogni 
apparizione postpasquale, facevano fatica a rico-
noscere il Signore risorto. Siamo quindi in buona 
compagnia. Pensate se all’improvviso, nella feria-
lità della vita, dovesse capitarci di incontrare una 
persona che abbiamo amato e che è scomparsa, se 
addirittura questa persona si mettesse a parlare e a 
mangiare con noi?! Sarebbe l’esplosione di una gio-
ia incontenibile. Con Gesù questo è già accaduto.

Vangelo - Di domenica in domenica gli evangeli-
sti ci prendono per mano per condurci verso una più 
profonda conoscenza di Dio e di noi stessi. Attraverso 
il racconto delle tentazioni di Gesù, abbiamo preso 
coscienza che il nostro Dio non è l’essere impassibile 
che abita i cieli e si tiene lontano da ogni contamina-
zione con la debolezza umana. Al contrario, in Gesù il 
Padre ha vissuto la vulnerabilità data dalla tentazione. 
L’ha vissuta e ha vinto. Oggi il Vangelo ci racconta 
l’episodio della trasfigurazione. È evidente la difficol-
tà di Matteo a rendere con parole umane l’indicibi-
le; egli indica, tuttavia, alcuni elementi che possono 
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aiutarci a entrare in punta di piedi in questo anticipo 
della risurrezione. Gesù porta con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni non perché più degni ma perché erano i 
più impermeabili alla novità. Pietro, “testa dura” che 
pretendeva che tutto si svolgesse secondo i suoi pia-
ni, Giacomo e Giovanni, chiamati “figli del tuono” 
a causa della loro voglia di far piovere fulmini sulla 
città che non aveva accolto Gesù. Chi più di loro ave-
va bisogno di vedere la gloria di Cristo? Pietro vuole 
fermare per sempre quel momento e pensa a una so-
luzione sua che non è quella che ha in mente il Padre.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Queste parole mi 
fanno ripensare a tutte le mie superficialità, soprat-
tutto nella fede. Forse ho proprio bisogno di fermar-
mi un po’ e di ascoltare. Ascoltare Gesù e non solo le 
chiacchiere vuote dei social. Metterò ordine nella mia 
giornata per riservare un po’ di tempo da dedicare 
all’ascolto della parola di Dio.

M   sull’esemPio di maria… Proverò a chiedermi se riesco 
a essere segno della benedizione di Dio per gli uomini, 
o se le mie continue lamentele, le mie incoerenze, il 
mio malumore impediscono a molti di riconoscere nel 
Signore il Dio della pace. Mi affido con fiducia a Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Giorno dedicato a Maria che scioglie i nodi.

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera a san Giovanni di Dio.

• 9º giorno novena alla Madonna dei Miracoli.

• 9º giorno novena a san Domenico Savio.

• 6º giorno novena a san Luigi Orione.

• 1º giorno novena a san Patrizio.

• Festa Madonna delle Grazie, Grossotto (Sondrio).

Santi del giorno: 
Faustino Míguez, Giovanni di Dio, Stefano d’Obazine.
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2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.
S. Francesca Romana, religiosa (comm)

9 MARZO
lunedì

SANTA FRANCESCA ROMANA:
una vita in intimità con Dio.
Nasce a Roma nel 1384 da una nobile e ricca famiglia. Fin da 
piccola vive immersa nelle penitenze, nella preghiera e nella 
lettura devota. Pur desiderando di donarsi completamente 
a Dio nella verginità, all’età di 12 anni, viene data in sposa a 
Lorenzo Ponziani. La vita coniugale di Francesca è segnata 
da molti dolori, gravi difficoltà famigliari (perde due figli in 
tenerissima età a causa di un’epidemia) e dalle vicissitudini 
di un’epoca politicamente tormentata. Ciò nonostante de-
dica il suo tempo alla preghiera e all’assistenza dei poveri; il 
popolo la chiama «la poverella di Trastevere». Nutre un’ar-
dentissima devozione per il Bambino Gesù, per la passione, 
per il sangue di Cristo e per la Santissima Eucaristia. France-
sca ha il dono celeste delle visioni ed è soggetta a rapimenti 
mistici durante la Messa, subito dopo aver ricevuto la Co-
munione. Ma è anche esposta alle aggressioni del maligno, 
che la perseguita per sottrarla alla preghiera e sottoporla 
a veri e propri combattimenti che la lasciano stremata. Per 
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poter allargare il raggio della sua azione caritativa, nel 1425, 
fonda la Congregazione delle Oblate Olivetane di Santa 
Maria Nuova. Dopo la morte del marito, emette i voti assu-
mendo il secondo nome di Romana. Scelta come superiora 
dalla Congregazione da lei fondata, mantiene l’incarico fino 
alla morte, avvenuta il 9 marzo 1440.

Antifona d’ingresso - Salvami, o Signore, e 
abbi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero; 
nelle assemblee benedirò il Signore (Sal 25,11-12).

Colletta - O Dio, che hai ordinato la penitenza del 
corpo come medicina dell’anima, fa’ che ci astenia-
mo da ogni peccato per avere la forza di osservare i 
comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Dn 9,4b-10
Dal libro del profeta Daniele
Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all’al-
leanza e benevolo verso coloro che ti amano e osser-
vano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbia-
mo 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 
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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 pecca-
to 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 aveva dato per 
mezzo dei suoi servi, i profeti. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 78 (79)
℞. Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
Oppure: 
℞. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia.

Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati:
presto ci venga incontro la tua misericordia,
perché siamo così poveri! ℞.

Aiutaci, o Dio, nostra salvezza,
per la gloria del tuo nome;
liberaci e perdona i nostri peccati
a motivo del tuo nome. ℞.
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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.
Oppure: 
℞. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia.

E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di generazione in generazione
narreremo la tua lode. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 6,63c.68c
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
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate 
e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 



9 marzo 123

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.

Sulle offerte - Accogli con bontà, Signore, le 
nostre preghiere; tu che ci dài il privilegio di servirti 
nei santi misteri liberaci dalle seduzioni del peccato. 
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Siate misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro», dice il Signore (Lc 6,36).

Dopo la Comunione - Ci purifichi da ogni colpa, Si-
gnore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda 
partecipi della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - C’è sempre stata nell’uomo la tenta-
zione di sbrigarsela da solo con Dio. Capita sempre 
più spesso di sentire obiezioni del tipo: «Perché do-
vrei andare a raccontare i miei peccati a un altro uomo 
come me, anzi forse peggiore di me?», oppure: «Io 
prego quando me la sento, non ho bisogno di andare 
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in chiesa, anche perché quelli che ci vanno e si batto-
no il petto poi non sono migliori di me». Dietro queste 
obiezioni, apparentemente giustificate secondo una 
mentalità prettamente mondana, c’è la presunzione di 
insegnare a Dio il suo mestiere, si evidenzia una man-
canza di umiltà e di amore. Il brano del profeta Daniele 
è provvidenziale per farci capire che il metodo di Dio 
è diametralmente opposto al nostro. Dio ha scelto di 
comunicare con il suo popolo, con l’uomo, attraverso 
la chiamata di alcuni uomini ai quali ha dato l’incarico 
di essere profeti. Il valore del messaggio non è legato 
a colui che lo porta, come il valore di una lettera non è 
legato alla moralità o alla simpatia del postino. Forse 
è proprio questa la conversione più urgente e difficile 
che ci viene chiesta in questa Quaresima.

Vangelo - Luca è conosciuto come lo scriba della 
mansuetudine di Cristo. Il suo Vangelo è quello che 
è più aperto al messaggio della misericordia divina. 
Solo lui riporta alcune parabole che evidenziano la 
capacità e il desiderio del Padre di salvare ogni uomo 
e tutto l’uomo. Quella stessa misericordia è suggerita 
anche a noi come soluzione al male nostro e a quello 
del mondo. Non solo ci viene suggerita la strada ma 
anche la misura: «Misericordiosi come il Padre», nul-
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la di meno. Cosa c’è di più bello all’interno di una fa-
miglia di quel lavoro di pazienza e di amore che rende 
il padre sempre più orgoglioso dei suoi figli? Un padre 
che vede divisione, odio, indifferenza, recriminazione 
non potrà mai essere e dirsi un padre felice, realizzato. 
Noi però, purtroppo, ci pensiamo e viviamo come del-
le monadi e non come figli. Spesso nella Chiesa speri-
mentiamo più che la convivenza, la connivenza. Stia-
mo insieme ma non siamo uno, camminiamo accanto 
senza guardarci. Orientati solo al raggiungimento dei 
nostri traguardi dimentichiamo che l’unico vero obiet-
tivo è quello di essere sempre più il Corpo di Cristo 
qui e ora. Quello che desideriamo per noi doniamolo 
agli altri. Di manica larga. Amiamo per amarci.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Chiedo a Gesù di 
arrestare e recidere in me, appena nasce, il filo per-
verso di giudizi negativi nei confronti del prossimo. 
Invoco da lui prontezza e facilità nel perdonare, gene-
rosità nel dono di me agli altri realizzato in umiltà.

M   sull’esemPio di maria… Cercherò di recuperare una 
relazione che si è spezzata a causa di una mancanza di 
perdono. Maria, ispirami quali passi fare per raggiun-
gere il mio obiettivo.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera alla Madonna dei Miracoli.

• Preghiera a santa Francesca Romana.

• Preghiera a san Domenico Savio.

• 7º giorno novena a san Luigi Orione.

• 2º giorno novena a san Patrizio.

• Festa Madonna dei Miracoli, Motta di Livenza (Treviso).

Altri santi del giorno:
Caterina, Domenico Savio, beato Battista da Firenze.



10 marzo 127

2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.

10 MARZO
martedì

Antifona d’ingresso - Illumina i miei occhi, Si-
gnore, perché non mi addormenti nella morte; per-
ché il mio nemico non dica: «Ho prevalso su di lui» 
(Sal 12,4-5).

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…

PRIMA LETTURA Is 1,10.16-20
Dal libro del profeta Isaìa
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; 
prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio, 
popolo di Gomorra! «Lavatevi, purificatevi, allon-
tanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. 
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 
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cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedo-
va». «Su, venite e discutiamo – dice il Signore. An-
che se i vostri peccati fossero come scarlatto, diven-
teranno 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.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 49 (50)
℞.  A chi cammina per la retta via 

mostrerò la salvezza di Dio.
Oppure: 
℞. Mostraci, Signore, la via della salvezza.

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. ℞.

Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
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tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? ℞.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Ez 18,31a
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
✠ 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 tut-
to ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro 
opere, perché essi dicono e non fanno. Legano in-
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fatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pon-
gono 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 compiaccio-
no 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 “pa-
dre” 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 Cri-
sto. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi 
invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». Parola del Signore.

Sulle offerte - Il sacrificio che ti offriamo, Si-
gnore, compia in noi la tua opera di santificazione, 
ci guarisca dai nostri egoismi, e ci renda partecipi 
dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Annunzierò tutte le tue meraviglie. 
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In te gioisco ed esulto, canto inni al tuo nome, o 
Altissimo (Sal 9,2-3).
Oppure: «Chi si innalza sarà abbassato e chi si abbas-
sa sarà innalzato» (Mt 23,12).

Dopo la Comunione - O Dio, nostro Padre, la 
partecipazione alla tua mensa ci faccia progredire 
nell’impegno di vita cristiana, e ci ottenga il conti-
nuo aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Sòdoma e Gomorra: due città nelle 
quali la malvagità aveva preso dimora, il peccato ave-
va costruito la sua casa e conquistato il cuore di tutti i 
suoi abitanti. Abramo, come ci racconta il libro della 
Gènesi, aveva mercanteggiato con Dio in loro favo-
re, aveva osato sfidarlo sul piano del suo amore, della 
sua misericordia e della sua giustizia. Con il tempo 
Sòdoma e Gomorra diventeranno il simbolo di tutto il 
male che abita la terra, eppure oggi, attraverso la voce 
del profeta Isaìa, Dio fa sapere a queste città che è 
ancora possibile l’esperienza della salvezza. La porta 
della misericordia non è chiusa una volta per sempre. 
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Dio non dice mai: «Ora basta, non voglio più sapere 
nulla di te!». Il nostro Dio è il Dio della penultima 
possibilità, mai dell’ultima. Noi diamo ultimatum, 
poniamo un limite; Dio dà speranza, ci fa intravve-
dere orizzonti illimitati. Quanta Sòdoma e Gomorra 
abita la nostra vita! Quanta testardaggine a peccare 
troviamo in noi! Dio però non si scoraggia e continua 
a spronarci a una decisione per un’esistenza buona, e 
a mettersi accanto per renderla possibile.

Vangelo - Il rischio è sempre lo stesso: dire e non 
fare. Oggi Gesù non intende tanto scagliarsi contro 
l’incoerenza dei farisei: sarebbe uno sterile giudizio, 
incapace di cambiare la vita dei suoi ascoltatori e la 
nostra. Ciò che sta a cuore al Signore è evitare che le 
folle facciano coincidere il messaggio della salvezza 
con gli strumenti adottati dal messaggio stesso: con 
quei messaggeri meschini e deboli che sono una con-
tro testimonianza. Così facendo il rischio in agguato 
è quello di rifiutare il primo per colpa dei secondi. 
La verità e la portata salvifica del messaggio restano 
valide anche se coloro che lo dovrebbero trasmette-
re si mostrano non all’altezza dell’onore e dell’onere 
loro assegnato. A noi oggi il Signore dice di guardare 
all’essenziale, di non fermarci allo scandalo del mez-
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zo ma andare al fine. Spesso noi invece evitiamo di 
salire su una macchina che potrebbe portarci a desti-
nazione soltanto perché è un po’ sporca o non pro-
prio nuova. I cattivi esempi che potremmo incontrare 
nel nostro cammino di fede possono rappresentare un 
ostacolo ma possono anche diventare stimolo a non 
comportarci nello stesso modo. Loro fanno così, dice 
il Signore, voi invece… Noi come facciamo? 

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Perfino dei nostri 
peccati Dio fa un’occasione di grazia, di verità su noi 
stessi, di abbandono a lui. Mi accosterò al sacramento 
della Riconciliazione con il cuore contrito per aver of-
feso Dio. Mi preparerò con un breve esame di coscien-
za e pregherò il Salmo 50, invocando lo Spirito Santo, 
affinché mi conceda la grazia e la gioia del pentimento.

M   sull’esemPio di maria… Mi lascerò interpellare da 
questo brano biblico: è rivolto a me l’invito a cor-
reggere la rotta, mettendomi decisamente nella via 
dell’amore. Sta a me risalire la china, «cessando di 
fare il male e imparando a fare il bene», naturalmente 
sorretto dalla grazia di Dio e dall’aiuto di Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 8º giorno novena a san Luigi Orione.

• 3º giorno novena a san Patrizio.

• 1º giorno novena a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Festa Madonna dei Miracoli, Andria (Bari).

Santi del giorno:
Caio e Alessandro, Emiliano di Lagny, Giovanni Ogilvie, 
Macario di Gerusalemme, Simplicio, Vittore, beato Elia.
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2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.

11 MARZO
mercoledì

Antifona d’ingresso - Non abbandonarmi, Si-
gnore mio Dio, da me non stare lontano; vieni pre-
sto in mio aiuto, Signore, mia salvezza (Sal 37,22-23).

Colletta - Sostieni sempre, o Padre, la tua fami-
glia 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…

PRIMA LETTURA Ger 18,18-20
Dal libro del profeta Geremìa
[I nemici del profeta] dissero: «Venite e tramiamo in-
sidie contro Geremìa, perché la legge non verrà meno 
ai sacerdoti né il consiglio ai saggi né la parola ai pro-
feti. Venite, ostacoliamolo quando parla, non badia-
mo 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 
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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 (31)
℞. 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. ℞.

Ascolto la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!»,
quando insieme contro di me congiurano,
tramano per togliermi la vita. ℞.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 8,12
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.
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VANGELO Mt 20,17-28
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù 
prese in disparte i dodici discepoli e lungo il cammi-
no disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e 
il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacer-
doti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo con-
segneranno 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 fi-
gli 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 si-
nistra 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 servi-
tore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro 
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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.

Sulle offerte - Volgi con bontà lo sguardo, Si-
gnore, alle offerte che ti presentiamo, e per questo 
santo scambio di doni liberaci dal dominio del pec-
cato. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

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» (Mt 20,28).

Dopo la Comunione - Questo sacramento, Si-
gnore Dio nostro, che ci hai donato come pegno di 
immortalità, sia per noi sorgente inesauribile di sal-
vezza. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Quanto fastidio hanno sempre dato, e 
continuano a dare, i profeti del Signore. E quanto si 
è sempre cercato di metterli a tacere, affinché le co-
scienze restino addormentate, come anestetizzate, di 
fronte alla perenne novità della fede. I contempora-
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nei del profeta Geremìa contavano sulla presenza del 
sacerdozio, cioè sulla certezza di un’istituzione che 
credevano stabile per sempre. A cosa serviva prestare 
ascolto al profeta quando c’era comunque chi assicu-
rava il giusto rapporto con il divino? Proprio qui sta 
il loro errore. Ricordo a un raduno di giovani un car-
dinale che stava tenendo una lezione, molto seguita e 
interessante. A un certo punto entrò, in punta di pie-
di, umile, madre Teresa di Calcutta e cercava di met-
tersi seduta in fondo, in attesa del suo turno. Sentito 
il vociare il cardinale si interruppe e, capito quello 
che stava accadendo, disse: «Venga madre, venga a 
parlare lei, perché dinnanzi al carisma l’autorità deve 
fare un passo indietro». Quanta umiltà sia nel primo 
che nella seconda. E quanto ha edificato quei giovani 
questo comportamento: più di mille discorsi.

Vangelo - Come è possibile che mentre Gesù parla 
dei giorni di dolore e di morte che lo aspettano a Ge-
rusalemme, la madre di due dei suoi discepoli gli si 
avvicini per chiedere un posto d’onore per i figli? Ep-
pure è accaduto pure questo, Gesù non si è fatto man-
care nessuna bassezza umana, non ha censurato nulla 
di ciò che è umano. L’episodio potrebbe, forse giusta-
mente, indisporci e indispettirci, come è accaduto per 
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gli altri dieci apostoli, ma anche questa caduta di sti-
le è usata dal Signore non per giudicare o deprimere 
bensì per edificare. Gesù approfitta dell’occasione per 
educare i suoi a una diversa modalità di rapporti, per 
edificare una fraternità che ha come legge il servizio 
e come obiettivo la comunità. Dovremmo imparare 
tanto, molto, dalla pedagogia di Gesù. Noi che siamo 
sempre pronti a puntare l’indice e a giudicare senza 
misericordia, alla scuola di Gesù possiamo invece 
leggere in tutto quello che accade l’occasione per una 
continua conversione, per una maggiore comprensio-
ne e per una rinnovata adesione alla volontà di Dio. 
Nel mondo ciò che conta è il potere, il dominio, il pre-
stigio; nella Chiesa contano soltanto l’amore e il ser-
vizio, a Dio e al fratello, proprio come ha fatto Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Rifletto: com’è impo-
stato il mio vivere? Quali sono i desideri profondi del 
mio cuore? Tutto è centrato sul vantaggio che posso 
ottenere o sul servizio d’amore che posso offrire?

M   sull’esemPio di maria… Come Maria, che davanti alle 
meraviglie di grazia compiute da Dio nella sua vita non 
si insuperbisce ma si riconosce umile serva del Signore, 
voglio salire anch’io i gradini dell’umiltà e del servizio.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

•  Digiuno a pane e acqua secondo le proprie necessità 
(cod. 8246).

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 9º giorno novena a san Luigi Orione.

• 4º giorno novena a san Patrizio.

• 2º giorno novena a san Giuseppe.

• Festa Cuore Immacolato di Maria, Taggia (Imperia).

Santi del giorno:
Benedetto di Milano, Costantino, beato Tommaso Atkinsons.
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2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.

12 MARZO
giovedì

Antifona d’ingresso - Scrutami, o Dio, e cono-
sci il mio cuore; vedi se percorro una via di menzo-
gna, e guidami sulla via della vita (Sal 138,23-24).

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…

PRIMA LETTURA Ger 17,5-10
Dal libro del profeta Geremìa
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che con-
fida 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 
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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 ver-
di, 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.

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. ℞.

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. ℞.
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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 Cfr. 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
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo 
ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino fi-
nissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, co-
perto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che ve-
nivano 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 
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fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abra-
mo, 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 fiam-
ma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nel-
la vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu inve-
ce sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi 
è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non possono, né di lì pos-
sono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, 
padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio pa-
dre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severa-
mente, perché non vengano anch’essi in questo luo-
go 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.

Sulle offerte - Per questo sacrificio, o Signore, 
santifica il nostro impegno di conversione e fa’ che 
alla pratica esteriore della Quaresima corrisponda 
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una vera trasformazione dello spirito. Per Cristo no-
stro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Beati i perfetti nella loro condotta, 
che camminano nella legge del Signore (Sal 118,1).
Oppure: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se 
uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi» (Lc 16,31).

Dopo la Comunione - Questo sacramento conti-
nui ad agire in noi, Signore, e la sua efficacia cresca 
di giorno in giorno per la nostra attiva collaborazio-
ne. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - La maledizione di cui parla il brano 
odierno del profeta Geremìa è da leggersi alla luce 
del salmo responsoriale che lo segue, il salmo 1. Dio 
non maledice mai ma, attraverso il profeta, mette in 
guardia l’uomo circa le conseguenze delle sue scelte 
sbagliate. Un uomo che pone le sue speranze in un 
altro uomo e si chiude alla voce del Signore si auto-
condanna al fallimento, in questo senso è maledetto. 
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Il paragone usato è quello di un albero piantato nella 
steppa, cioè in un luogo inospitale, un luogo dove 
non c’è alcuna possibilità di crescita e di sviluppo 
e quindi di portare frutto. Si dichiara benedetto in-
vece l’uomo che confida, cioè si appoggia, spera 
nel Signore. In fondo la parola fede non esprime 
un insieme di norme, precetti, tradizioni. Aver fede 
non vuol dire anzitutto credere a qualcosa o Qual-
cuno, ma vuol dire poggiarsi su qualcosa di solido 
quando senti che le tue forze stanno per venir meno, 
quando percepisci che da solo non puoi farcela. I 
nostri momenti di debolezza diventano l’occasione 
privilegiata per fare spazio al Signore, proprio come 
accaduto all’apostolo Paolo.

Vangelo - È una parabola ma non per questo è 
da considerarsi meno vera di un fatto storico. Mol-
te volte nei proverbi e nei racconti popolari si cela 
molta più sapienza di quanta ce ne possa essere in 
tanti fatti della storia. Gesù amava questa modalità 
di narrazione in quanto riusciva, attraverso di essa, a 
raggiungere il popolo. Niente grandi discorsi astrat-
ti, metafisici, no alle grandi costruzioni teologiche, 
tanto amate da scribi e farisei, o filosofiche. La vita 
concreta è il luogo teologico usato dal Signore per 
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parlare della realtà del Regno. Un ricco, del quale 
non si dice il nome, un qualunque anonimo della 
storia, e il povero Lazzaro, protagonista della storia, 
quella della salvezza, e paradossalmente ora unica 
speranza per quel ricco. Agli occhi del mondo il 
primo gaudente e fortunato, il secondo miserabile e 
senza dignità. Agli occhi di Dio il primo indifferen-
te al bisogno del fratello e il secondo bisognoso di 
attenzione. Chi semina indifferenza non potrà che 
raccogliere solitudine, chi vive nel bisogno troverà 
Colui che risponderà pienamente alla sua indigenza. 
«Chi fa la carità è ricco e non lo sa», amava ripetere 
san Giuseppe da Copertino: accogliamo la sfida per 
il Regno.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Pregare per i defunti 
è una meravigliosa rete di carità che lega il cielo e la 
terra. Pregherò per tutte le anime del Purgatorio.

M   sull’esemPio di maria… Cercherò di aiutare i vari 
“Lazzaro” che attraversano la mia giornata: fosse an-
che solo il sorriso, l’ascolto, un piccolo aiuto. Maria 
sia il mio modello.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 5º giovedì.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera a san Luigi Orione.

• 5º giorno novena a san Patrizio.

• 3º giorno novena a san Giuseppe.

• Festa Madonna dell’Olmo, Thiene (Vicenza).

Santi del giorno:
Luigi Orione, Massimiliano, Innocenzo I, Paolo Aurelia-
no, beata Angela Salawa, beato Girolamo da Recanati.
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2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.

13 MARZO
venerdì

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 (Sal 30,2.5).

Colletta - Dio onnipotente e misericordioso, 
concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente puri-
ficati dall’impegno penitenziale della Quaresima, 
per giungere con spirito nuovo alle prossime feste 
di Pasqua. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Gen 37,3-4.12-13a.17b-28
Dal libro della Gènesi
Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, per-
ché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto 
una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, ve-
dendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi 
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figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli ami-
chevolmente. 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 tro-
vò 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, uccidiamo-
lo 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 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 affer-
rarono 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 
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cammelli carichi di rèsina, 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 fra-
telli 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 (105)
℞. 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. ℞.

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. ℞.
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Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
lo costituì signore del suo palazzo,
capo di tutti i suoi averi. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. 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
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’e-
ra 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 prese-
ro i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, 
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più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicen-
do: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadi-
ni, 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 uccise-
ro. 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.

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.
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Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Dio ci ha amati e ha mandato il suo Fi-
glio, vittima di espiazione per i nostri peccati (1Gv 4,10).
Oppure: La pietra scartata dai costruttori è divenuta 
testata d’angolo (Mt 21,42).

Dopo la Comunione - Il pegno dell’eterna sal-
vezza, 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.

 Commenti
1a lettura - Brutte bestie i sentimenti della gelo-
sia e dell’invidia. Rendono triste colui che li prova 
e non tolgono nulla all’invidiato. Oggi la liturgia ci 
fa vedere plasticamente ciò che accade nel cuore 
dei gelosi. Una fraternità che all’improvviso viene 
rovinata dalla voglia di fare giustizia da sé stessi, 
rovinata dal non riconoscere che, quando un fratello 
è onorato, tutta la famiglia è onorata parimenti. Po-
tremmo, con Rino Gaetano ma anche con il regista 
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Daniele Lucchetti e con lo scrittore Antonio Pen-
nacchi, dare come titolo a questa breve riflessione: 
“Mio fratello è figlio unico”. Spesso la gelosia nasce 
proprio da questo percepire il fratello come l’ogget-
to unico dell’amore del padre, e del Padre. Giuseppe 
il sognatore ne ha fatto esperienza. I suoi fratelli, 
incapaci di sopportare ulteriormente la predilezione 
dimostrata dal loro padre Israele verso questo figlio 
della vecchiaia, decidono dapprima di ucciderlo ma 
poi, ricondotti a più miti consigli prima da Ruben e 
poi da Giuda, lo vendono a una carovana di stranie-
ri. Il fratello venduto diverrà, in seguito, strumento 
della loro salvezza.

Vangelo - Ancora una parabola per raccontare la 
verità della storia. Si parte dalla cura di un uomo per 
la sua vigna per arrivare a dire il disegno di Dio per 
il suo popolo. Tutto ciò che quell’uomo ha fatto, e 
cioè piantare, custodire, sorvegliare, era sì per sal-
vaguardare la vigna, ma questa sua azione si sareb-
be riversata poi come beneficio sui contadini stessi, 
avrebbe garantito loro lavoro, salario, cibo. Quando 
il proprietario manda i suoi per il raccolto, ecco che 
scatta in quei contadini il demone della gelosia e 
dell’egoismo, acceca la loro ragione e guida il loro 
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istinto. Pensano di eliminare gli inviati nell’illusio-
ne di prendersi tutto. È chiara l’allusione, non tanto 
velata, all’invio dei profeti per richiamare il popo-
lo alla fedeltà all’Alleanza, ma si sa... i profeti non 
hanno fatto mai una bella fine. Ne manda altri anco-
ra e infine manda loro il proprio figlio. Questo sca-
tena in essi istinti ancora più violenti: lo prendono, 
lo cacciano fuori dalla vigna e lo uccidono. È chiaro 
il riferimento alla morte di Gesù. Interrogati sulle 
conseguenze del gesto, i capi dei sacerdoti e gli an-
ziani rispondono: «Li farà morire miseramente». 
Gesù si limita a dire: «Sarà tolto il regno di Dio».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Pregherò davanti a 
un crocifisso per meglio comprendere la gravità del 
peccato e le sue radici. Al termine rinnoverò l’impe-
gno a vivere in grazia di Dio e a corrispondere al suo 
amore.

M   sull’esemPio di maria… Seguendo l’esempio di Maria, 
oggi mi eserciterò nell’amore, nella carità. Cercherò 
di essere attento e aperto con tutti, cercando di co-
gliere le necessità altrui.



Venerdì della 2ª settimana di Quaresima158

DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Astinenza dalle carni. Digiuno a pane e acqua secondo 

le proprie necessità (cod. 8246).
• Via Crucis (cod. 8000, 8137, 8444) (pag. 748).
• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia.
•  I tredici venerdì di san Francesco da Paola: 11º venerdì.
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8193).
• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8193).
• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).
• 6º giorno novena a san Patrizio.
• 4º giorno novena a san Giuseppe.
•  Festa Madonna della Rosa, San Vito al Tagliamento 

(Pordenone).

Santi del giorno:
Cristina, Giuditta di Ringelheim, beata Francesca Tréhet.
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2ª settimana di Quaresima
viola 2ª sett. salt.

14 MARZO
sabato

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 (Sal 144,8-9).

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…

PRIMA LETTURA Mi 7,14-15.18-20
Dal libro del profeta Michèa
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della 
tua eredità, che sta solitario nella foresta tra ferti-
li campagne; pascolino in Basan e in Gàlaad come 
nei tempi antichi. Come quando sei uscito dalla ter-
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ra 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 no-
stre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i no-
stri 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 (103)
℞. Misericordioso e pietoso è il Signore.
Oppure: 
℞. Il Signore è buono e grande nell’amore.

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. ℞.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. ℞.
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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. ℞.

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. ℞.

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
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubbli-
cani 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 parabo-
la: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due 
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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. Quan-
do ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno. 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 muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più 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, ammazza-
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telo, 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 vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”». Parola del Signore.

Sulle offerte - Da questo sacrificio che ti offria-
mo, Signore, venga per noi una forza di redenzione, 
che ci salvi dai cedimenti umani e ci prepari a rice-
vere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
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Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Rallégrati, figlio mio, perché tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato» (Lc 15,32).

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.

 Commenti
1a lettura - Siamo alla fine del libro del profeta 
Michèa e troviamo questa accorata preghiera rivol-
ta a Dio in favore del popolo che, pur essendo cir-
condato da fertili terre, ora dimora solitario. Dopo 
aver descritto la situazione catastrofica, sia a livello 
politico sia a livello religioso, si chiede a Dio di rin-
novare i prodigi compiuti al tempo della liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto. Questa richiesta nasce da 
una doppia consapevolezza: da una parte c’è l’umil-
tà di riconoscere il proprio peccato e la propria infe-
deltà e, contemporaneamente, si riconosce la gran-
de misericordia di Dio, l’unica in grado di rendere 
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giusto ogni uomo e tutto il popolo. Il profeta ricor-
da che l’ira di Dio non è per sempre, per sempre è 
solo il suo amore. Per questo i peccati non solo non 
saranno più ricordati ma addirittura saranno gettati 
nel fondo del mare. Come era accaduto per la mal-
vagità degli Egiziani che era stata completamente 
ricoperta dalle acque del Nilo, così accadrà per il 
male compiuto dal popolo. Più grande di ogni pec-
cato è la fedeltà del Signore all’Alleanza stipulata 
con Abramo e rinnovata con Giacobbe.

Vangelo - Che famiglia è mai quella di cui ci parla 
Gesù nel Vangelo di oggi? Un padre che, come ve-
dremo nel prosieguo della narrazione, avrà anche le 
caratteristiche di una madre per quella compassione 
viscerale che sente quando rivedrà il figlio che tor-
na, e i due figli che, pur abitando in quella casa non 
la amano e non si amano tra di loro. Il più piccolo, 
infatti, a un certo punto decide di abbandonare la 
casa in cerca della sua libertà. Chiede al padre la sua 
parte di eredità, in un certo senso ne anticipa la mor-
te. Il padre però non si limita a dargli la sua parte 
ma divide tra loro le sostanze, poteva dare al minore 
quanto richiesto e fermarsi lì. No. È una questione 
di giustizia. Anche il figlio maggiore trarrà quindi 



Sabato della 2ª settimana di Quaresima166

giovamento da questo capriccio. Il padre rinuncia a 
tutto pur di rispettare il desiderio/pretesa del figlio. 
Il figlio minore segue il suo desiderio e va via, il 
maggiore resta a casa. Ambedue godono della piena 
disponibilità dei beni. Il ritorno a casa del più picco-
lo fa emergere il cuore del figlio maggiore che non 
si è mai sentito fratello e non ha fatto alcuno sforzo 
per diventarlo. Occorre il passaggio dall’essere figli 
al sentirsi fratelli. Questa è la conversione richiesta.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Rifletterò su quanto 
Dio opera in me ogni volta che umilmente gli conse-
gno il mio peccato, e come il mio rivangare gli errori 
commessi sia un dubitare della sua fedeltà e del suo 
amore.

M   sull’esemPio di maria… Io tendo a identificarmi col 
figlio che non ha fatto sciocchezze ed è stato fedele 
al proprio dovere. Maria, fammi scoprire che di fron-
te all’amore infinito del Padre sono invece quel figlio 
che sperpera la sua grazia. Andrò a confessarmi con 
un cuore veramente pentito per sentire la misericor-
dia di Dio e la gioia del suo perdono.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera al beato Giacomo Cusmano.

• 13º sabato di Pompei.

• 7º giorno novena a san Patrizio.

• 5º giorno novena a san Giuseppe.

• Festa Madonna della Colonna, Savona.

Santi del giorno:
Alessandro, Matilde, beata Eva, beato Giacomo Cusmano.
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15 MARZO
domenica

3ª domenica di Quaresima (A) viola 3ª sett. salt.

Antifona d’ingresso - I miei occhi sono sempre 
rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei pie-
di. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché 
sono povero e solo (Sal 24,15-16).
Oppure: «Quando manifesterò in voi la mia santità, vi 
raccoglierò da tutta la terra; vi aspergerò con acqua 
pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure e io 
vi darò uno spirito nuovo», dice il Signore (Ez 36,23-26).
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Non si dice il Gloria.

Colletta - Preghiamo: 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 solle-
vi la tua misericordia. Per il nostro Signore… Amen.
Oppure: O Dio, sorgente della vita, tu offri all’umanità 
riarsa dalla sete l’acqua viva della grazia che scaturi-
sce dalla roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo po-
polo il dono dello Spirito, perché sappia professare 
con forza la sua fede, e annunzi con gioia le mera-
viglie del tuo amore. Per il nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA Es 17,3-7
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!». 
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Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e 
prendi con te alcuni anziani d’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 batte-
rai 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 Merìba, 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 94 (95)
℞.  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. ℞.

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. ℞.
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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». ℞.

SECONDA LETTURA Rm 5,1-2.5-8
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con 
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per 
mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’ac-
cesso 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 Spi-
rito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando erava-
mo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì 
per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a 
morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe mo-
rire 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)
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CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 4,42.15
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!

VANGELO Gv 4,5-42 
 Forma breve: [ ] Gv 4,5-15.19b-26.39a.40-42
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore.
[In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Gia-
cobbe. 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 cit-
tà 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 in-
fatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le ri-
sponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui 
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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 bestia-
me?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’ac-
qua 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 ac-
qua».] 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”. In-
fatti 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 adora-
re». 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 adoria-
mo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 
Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 
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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 disce-
poli 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 an-
davano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rab-
bì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare 
un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si do-
mandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse porta-
to da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare 
la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 
sua opera. Voi 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 pro-
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verbio: 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 pa-
rola 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 udi-
to e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 
mondo».] - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Per questo sacrificio di riconci-
liazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la 
forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.

Prefazio - La Samaritana e l’acqua viva. È vera-
mente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per 
Cristo nostro Signore. Egli chiese alla samaritana 
l’acqua da bere, per farle il grande dono della fede, 
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e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere 
in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti 
rendiamo grazie e, uniti agli angeli, celebriamo la 
tua gloria: Santo…

Comunione - «Chi beve dell’acqua che io gli 
darò», dice il Signore, «avrà in sé una sorgente che 
zampilla fino alla vita eterna» (Gv 4,13-14).
Oppure: Il passero trova la casa, la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signo-
re degli eserciti, mio re e mio Dio. Beato chi abita la 
tua casa: sempre canta le tue lodi (Sal 83,4-5).

Dopo la Comunione - Preghiamo: 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. Amen.

 Commenti
1a lettura - Ogni mancanza porta verso due pos-
sibili soluzioni: la mormorazione o la fiducia. Lo sa 
bene Israele e lo sa bene Mosè. Quando sentiamo che 
qualcosa ci manca siamo portati, in prima battuta, a 
recriminare, ad accusare l’altro per non essere stato 
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all’altezza delle sue promesse o delle nostre pretese. È 
più facile mormorare. È quello che facevano i due di-
scepoli di Emmaus mentre, delusi dall’esperienza con 
Gesù, si allontanavano da Gerusalemme dopo i giorni 
della passione. Il popolo mormora contro Mosè, lui 
grida verso il Signore. Mosè sa quanto Dio partecipa 
all’esodo del suo popolo, ha fiducia nel suo intervento, 
si fa portavoce di quella massa di disperati che, anche 
di fronte al pericolo estremo, non ricordano quanto il 
Signore aveva fatto per loro. Dio ascolta l’invocazione 
di Mosè e continua il suo intervento, ma lo fa sempre 
attraverso la mediazione dell’amico e alla presenza di 
alcuni testimoni. Abbiamo qui la vera immagine della 
Chiesa: un popolo che cammina tra le alterne vicende 
della storia nella quale Dio interviene grazie alla pre-
ghiera e alla fedeltà di coloro che si è scelti.

2a lettura - Sapersi in pace con Dio può essere da 
stolti o da presuntuosi. Se guardiamo con attenzione 
alla nostra vita di fede, al nostro rapporto con il Si-
gnore, non possiamo non accorgerci delle tante cadu-
te, volontarie e involontarie, delle tante delusioni che 
abbiamo dato a Dio, delle nostre superficialità che 
non ci hanno permesso di vivere quel rapporto come 
il più importante, come l’unico, con quella tensione 
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dovuta ai rapporti importanti che danno consistenza 
all’esistenza. Eppure Paolo non ha paura di affermare 
questa grande verità. Sì, lui è in pace con Dio e lo 
sono tutti coloro a cui scrive questa lettera, e quindi 
tutti coloro che sono stati raggiunti e hanno fatto pro-
prio il Vangelo, quindi anche noi, grazie all’opera di 
Gesù Cristo. Non siamo in pace con Dio per la nostra 
volontà, debole e incostante, né per le opere che com-
piamo, che hanno sempre, celato, il virus del peccato. 
Siamo in pace con Dio perché Gesù ci ha resi giusti. 
Il suo amore incondizionato per il Padre e per l’uomo 
ha permesso l’edificazione di un luogo di comunione 
tra Dio e ognuno di noi. Quel luogo è Gesù stesso.

Vangelo - Al di là dei fatti raccontati, che conserva-
no la loro verità, il Vangelo di Giovanni ci chiede di 
fare un passo oltre, ci chiede di scendere a un livello 
più profondo di significato. Ogni evangelista ha fat-
to delle scelte di stile per veicolare l’esperienza fatta 
con Gesù, ma il quarto evangelista si distingue per 
l’importanza che dà all’aspetto simbolico. Dentro a 
una fatto di cronaca c’è tutto un mondo che abbrac-
cia l’intera storia della salvezza. Un pozzo: in Israele 
era il luogo dei rapporti economici e sociali. Al poz-
zo nascevano le storie d’amore. Proprio in questo 
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pozzo di Giacobbe sta per nascere una nuova storia 
d’amore: quella tra Gesù e la Samaritana. Si sta per 
sancire una nuova alleanza con coloro che, spin-
ti dalla testimonianza della donna, si sono lasciati 
coinvolgere dal fascino del Signore. Dietro i cinque 
mariti della Samaritana ci sono, in filigrana, i cin-
que libri del Pentateuco, gli unici considerati sacri 
e normativi dai Samaritani. Gesù al pozzo desidera 
incontrare anche quel popolo considerato eretico e 
scismatico dal resto di Israele. Non c’è distanza che 
non possa essere superata dall’amore del Signore, 
non c’è eresia che possa tenerci lontani da Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Ripeto le parole 
della Samaritana: «Signore, dammi quest’acqua». Sì, 
Signore Gesù, dammi sempre l’acqua viva che solo tu 
sai donare. Dissetami con il tuo amore, o Maestro e 
Signore, e il mio cuore sarà nella gioia.

M   sull’esemPio di maria… L’acqua che sgorga dalla roc-
cia è una prefigurazione della grazia sacramentale, in 
particolare quella battesimale. Rinnoverò le promes-
se battesimali per vivere più pienamente la mia vita 
cristiana prendendo come modello Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera per i missionari martiri.

• Preghiera al beato Artemide Zatti.

• 8º giorno novena a san Patrizio.

• 6º giorno novena a san Giuseppe.

• 1º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• Festa Madonna di Fossolovara, Strà (Venezia).

Santi del giorno: 
Luisa de Marillac, Zaccaria, beato Artemide Zatti.
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3ª settimana di Quaresima
viola 3ª sett. salt.

16 MARZO
lunedì

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 (Sal 83,3).

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…

PRIMA LETTURA 2Re 5,1-15a
Dal secondo libro dei Re
In quei giorni Naamàn, comandante dell’esercito 
del re di Aram, era un personaggio autorevole pres-
so 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’Isra-
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ele una ragazza, che era finita al servizio della mo-
glie 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». Na-
amàn 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’I-
sraele si stracciò le 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 car-
ro 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 
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sano e sarai purificato». Naamàn si sdegnò e se ne 
andò dicendo: «Ecco, io pensavo: “Certo, verrà fuo-
ri 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, fiu-
mi di Damàsco, non sono migliori di tutte le acque 
d’Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purifi-
carmi?». Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvi-
cinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se 
il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l’a-
vresti 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 da-
vanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su 
tutta la terra se non in Israele». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  
 Dai Salmi 41 – 42 (42 – 43)
℞. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Come la cerva anèla
ai corsi d’acqua,
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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? ℞.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora. ℞.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Sal 129 (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!
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VANGELO Lc 4,24-30
✠ 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 ve-
dova 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’udi-
re 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.

Sulle offerte - Accetta, o Dio, l’offerta che ti 
presentiamo, segno della nostra devozione, e tra-
sformala per noi in sacramento di salvezza. Per Cri-
sto nostro Signore.
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Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Popoli tutti, lodate il Signore, perché 
grande è il suo amore per noi (Sal 116,1.2).
Oppure: Nessuno fu risanato fra i molti lebbrosi in 
Israele, ma solo Naamàn, il Siro (Lc 4,27).

Dopo la Comunione - Questa partecipazione al 
tuo sacramento ci purifichi, Signore, e ci raccolga 
insieme nella tua unità. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - La salvezza spesso passa per degli 
anonimi personaggi che si rendono disponibili a 
collaborare con il disegno di Dio. È il caso di questa 
giovane donna che, fatta prigioniera, non perde tem-
po a recriminare sul suo passato, né a sognare un fu-
turo, né a vendicarsi. Vive semplicemente il presen-
te e, in esso, cerca quei segnali della grazia che sola 
può cambiare il mondo e salvare l’uomo. Naamàn 
è un uomo molto potente ma malato. La lebbra era 
considerata una giusta punizione per colpe, palesi 
o nascoste. Quindi volontà di Dio. Ma la ragazza 
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ebrea percepisce che non può essere così, sente nel 
suo intimo che il desiderio di Dio è la salvezza di 
tutti e non la punizione di qualcuno. Suggerisce una 
strada, dona una speranza, si fida dell’intervento del 
suo Signore. A chi è lontano dal cuore di Dio quella 
strada sembra impraticabile: l’uomo, da sempre, ha 
creduto di potersi accaparrare i favori della divini-
tà a costo di grandi sacrifici. Ora invece gli viene 
chiesto di fare quanto di più semplice possa farsi: 
bagnarsi sette volte nel Giordano. Acque scelte dal 
Signore per rendere evidente il suo potere sul male.

Vangelo - Gesù è nella sua città, nella sinagoga 
dove, probabilmente, aveva iniziato la sua forma-
zione religiosa e culturale, come tutti gli ebrei, forse 
circondato da coloro che lo avevano iniziato ai mi-
steri di Dio, all’interpretazione della Legge e alla 
preghiera. Eppure proprio qui incontra resistenze 
inaspettate. Quel diavolo che lo aveva già tentato 
nel deserto ora cambia strategia. Non è riuscito a 
condurre Gesù al di fuori della volontà del Padre, 
ora vuole suscitare in lui la delusione nei confronti 
dell’uomo. I suoi concittadini lo avevano ascoltato 
nella sinagoga e lui si permette il lusso di riferire 
a sé stesso la profezia di Isaìa. Questo crea scom-
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piglio, è troppo per coloro che ne conoscevano la 
storia famigliare. Ma in fondo non è altro che un 
primo avverarsi della profezia fatta da Simeone, che 
cioè quel bambino presentato al tempio sarebbe sta-
to «segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». Ancora oggi la presenza e 
la predicazione di Gesù svelano ciò che di più pro-
fondo si nasconde nel cuore dell’uomo e della Chie-
sa. Anche oggi la reazione alla sua parola può essere 
stizzita e trasformarsi in un rifiuto. Eppure ciò non 
impedisce al Signore di continuare la sua opera.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Non trovo che la 
reazione di questa gente sia simile alla mia quando 
Gesù mi rivela una verità scomoda? Rinnoverò la mia 
professione di fede con la recita del Credo.

M   sull’esemPio di maria… Gesù non mi chiede una cosa 
gravosa quando mi invita ad amare. «Se volete cam-
biare il mondo, sorridetevi l’un l’altro più spesso» 
(santa Teresa di Calcutta). Voglio sorridere a chiunque 
incontrerò, con la semplicità di Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 9º giorno novena a san Patrizio.

• 7º giorno novena a san Giuseppe.

• 2º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• 1º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• 1º giorno triduo a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

•  Anniversario traslazione immagine della Madonna del-
la Clemenza, Roma.

Santi del giorno:
Eusebia, Giuliano, Ilario e Taziano, beato Ferdinando Valdes.
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3ª settimana di Quaresima
viola 3ª sett. salt.
S. Patrizio, vescovo (comm)

17 MARZO
martedì

SAN PATRIZIO:
l’evangelizzatore dell’Irlanda.
Patrizio (allora chiamato Maewyn Succat) nasce verso il 
385 in Britannia (odierna Scozia) da una famiglia cristiana. 
Verso i 16 anni viene rapito dagli uomini del re d’Irlanda e 
venduto come schiavo. Rimane prigioniero per sei anni, du-
rante i quali diventa molto credente e prega giorno e notte. 
Fuggito dalla schiavitù, ritorna in patria. Trascorre qualche 
tempo con i genitori, una notte sogna gli irlandesi che lo 
chiamano e interpreta ciò come una vocazione all’aposto-
lato fra quelle popolazioni ancora pagane. Dopo aver vissu-
to alcune esperienze mistiche, decide di farsi chierico e di 
evangelizzare gli irlandesi. Perciò, si reca presso il monaste-
ro di Auxerre, per prepararsi al sacerdozio. Quando riceve 
il Battesimo gli viene dato il nome di Patrizio. È consacrato 
vescovo intorno al 460 con la missione di evangelizzare l’Ir-
landa. Tornato nella terra che lo vide schiavo, tra mille peri-
coli la percorre interamente, predicando e insegnando nella 
lingua locale, fondando abbazie e monasteri, soccorrendo i 
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bisognosi e operando miracoli. Per spiegare ai Celti il diffi-
cile concetto della Trinità, il Vescovo coglie in un prato un 
trifoglio (tre petali originanti da un unico stelo), che divie-
ne subito il simbolo nazionale. Muore il 17 marzo del 461. 
Patrizio è il patrono d’Irlanda e degli irlandesi nel mondo.

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 (Sal 16,6.8).

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…

PRIMA LETTURA Dn 3,25.34-43
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 par-
lato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le 
stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. 
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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 sacri-
ficio 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 delusione per coloro 
che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuo-
re, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di 
vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secon-
do la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi pro-
digi, da’ gloria al tuo nome, Signore». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 24 (25)
℞. Ricòrdati, 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. ℞.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
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Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. ℞.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gl 2,12-13
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
✠ 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 set-
te 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 
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restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con 
la moglie, i figli e quanto possedeva, 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 dove-
va cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, 
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compa-
gno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pa-
zienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò 
e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pa-
gato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi com-
pagni 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 pre-
gato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo com-
pagno, 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.

Sulle offerte - L’offerta di questo sacrificio, Si-
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gnore, ci salvi dai nostri peccati e ci ottenga il dono del 
tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? Chi cammina in 
santità e agisce secondo giustizia (Sal 14,1-2).
Oppure: «Ti ho condonato tutto il debito perché mi 
hai pregato. Ma anche tu devi aver pietà del tuo fra-
tello», dice il Signore (Cfr. Mt 18,32-33).

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 protezio-
ne. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Noi siamo ben poca cosa, anzi siamo 
nulla, siamo deboli e peccatori, incoerenti e pavidi, 
vorremmo compiere grandi opere ma poi ci lasciamo 
sopraffare dalla pigrizia e dall’ozio, ci prende la bana-
lità del quotidiano. Siamo in buona compagnia. An-
che Azarìa probabilmente si sentiva come noi, visto 
che nella sua preghiera fa appello non ai propri meriti 
né al proprio compito, ma all’«amore del tuo nome», 



Martedì della 3ª settimana di Quaresima196

all’alleanza, alla misericordia, all’amore per Abramo, 
Isacco, Israele. Figli di una grande storia d’amore ora 
invece gli Israeliti sono piccoli e umiliati, abbando-
nati a loro stessi. Che bella questa preghiera riportata 
nel libro del profeta Daniele! Ci ridona la speranza 
che possiamo sempre contare sull’aiuto del Padre, il 
quale non guarda ai nostri meriti e alla nostra coeren-
za ma al nostro bisogno e alla sua fedeltà. Cosa offri-
re di più gradito di montoni, agnelli e tori? Un cuore 
contrito, cioè un cuore che sente soffocarsi nel petto 
per le fitte del peccato, e uno spirito umiliato, cioè 
non più chiuso nell’orgoglio dell’autosufficienza. Di-
nanzi a questa offerta Dio non resta indifferente.

Vangelo - Come sarebbe bello un mondo dove l’u-
nica legge fosse quella della misericordia! Lo perce-
pisce Pietro, quando si avvicina a Gesù per chiedere 
qual è la misura del perdono. Suggerisce a Gesù quel-
la che pensa essere la risposta giusta: sette volte. Set-
te nella Sacra Scrittura indica il raggiungimento del 
compimento dell’opera di Dio. La misura proposta da 
Pietro è alta, molto alta, la più grande che un uomo 
poteva indicare. La risposta di Gesù sposta ancora più 
su l’asticella della sfida: settanta volte sette. In Gesù 
Dio si supera, sorpassa ogni misura. Lo fa raccontan-
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do una parabola passata alla storia come la parabola 
del servo spietato. Spietato non solo con il fratello ma 
con la vita. Aveva accumulato un debito abnorme: 
diecimila talenti. Per non restare in un vago senti-
mentalismo diamo alcune cifre. Il talento era un’unità 
di peso ed equivaleva a circa 34 chili d’oro. Il debito 
quindi era di 340.000 chili d’oro. La supplica del ser-
vo raggiunge un obiettivo insperato, il totale abbuo-
no. Esce da questo momento di grazia e incontra uno 
come lui che gli deve cento denari, ce ne volevano 
6000 di denari per fare un solo talento. Meschino e 
ingrato minaccia, firmando la propria condanna.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi soffermo a con-
siderare come la corsa al denaro facile, al carrierismo, 
alle varie mode, al voler primeggiare e avere prestigio 
sono realtà che prima o poi deludono. C’è una cosa 
sola che non frana e non delude: l’amore di Dio per me.

M   sull’esemPio di maria… Con la preghiera e la rifles-
sione disporrò il mio cuore al perdono nel corso 
della giornata e, se mi si presenta l’occasione, saprò 
perdonare i miei fratelli. Maria, ti rendo grazie per la 
tua materna bontà e, ti prego, fa’ che impari da te la 
scienza meravigliosa della misericordia e del perdono.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera a san Patrizio.

• 8º giorno novena a san Giuseppe.

• 3º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• 2º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• 2º giorno triduo a san Giuseppe.

• Festa Materdomini, Mesagne (Brindisi).

Santi del giorno:
Corrado, Geltrude di Nivelles, Paolo di Cipro, Patrizio.
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3ª settimana di Quaresima
viola 3ª sett. salt.
S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo  
e dottore della Chiesa (comm)

18 MARZO
mercoledì

SAN CIRILLO DI GERUSALEMME:
un uomo dalla fede intrepida.
Cirillo nacque verso il 315 probabilmente a Gerusalem-
me. Ricevette un’ottima formazione letteraria: fu questa 
la base della sua cultura ecclesiastica, incentrata sullo stu-
dio della Bibbia. Ordinato sacerdote dal vescovo Massi-
mo, quando questi morì o fu deposto, nel 348 fu ordinato 
vescovo da Acacio, metropolita di Cesarea di Palestina, 
filoariano, convinto di avere in lui un alleato. Cirillo ven-
ne sospettato di avere ottenuto la nomina episcopale per 
avere fatto delle concessioni all’arianesimo. In realtà, ben 
presto venne in urto con Acacio non solo nel campo dot-
trinale, ma anche in quello giurisdizionale, in quanto Cirillo 
rivendicava l’autonomia della propria sede episcopale di 
Gerusalemme rispetto a quella di Cesarea. Nel giro di una 
ventina d’anni, Cirillo conobbe tre esili: il primo nel 357, 
previa deposizione da parte di un sinodo di Gerusalemme, 
seguito nel 360 da un secondo esilio a opera di Acacio, e 
infine da un terzo, il più lungo – durò undici anni – nel 367 
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per iniziativa dell’imperatore filoariano Valente. Solo nel 
378, dopo la morte dell’imperatore, Cirillo poté ripren-
dere possesso della sua sede episcopale, riportando tra i 
fedeli l’unità e la pace. La sua vita si concluse nel 387.

Antifona d’ingresso - Guida i miei passi secon-
do la tua parola, nessuna malizia prevalga su di me 
(Sal 118,133).

Colletta - Signore Dio nostro, fa’ che i tuoi 
fedeli, formati nell’impegno delle buone opere e 
nell’ascolto della tua parola, ti servano con genero-
sa dedizione liberi da ogni egoismo, e nella comune 
preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. 
Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Dt 4,1.5-9
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo e disse: «Ora, Israele, ascolta 
le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le met-
tiate 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 
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metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sag-
gezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, 
i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diran-
no: “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 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. ℞.

Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina. ℞.



Mercoledì della 3ª settimana di Quaresima202

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 Cfr. Gv 6,63c.68c
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
✠ 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 av-
venuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altret-
tanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà conside-
rato grande nel regno dei cieli». Parola del Signore.
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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 no-
stro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Tu mi indichi il sentiero della vita, 
Signore, gioia piena nella tua presenza (Sal 15,11).
Oppure: Chi osserva e insegna agli uomini i precetti del 
Signore, sarà grande nel regno dei cieli (Cfr. Mt 5,19).

Dopo la Comunione - Il pane di cui ci siamo nu-
triti alla tua mensa ci santifichi, Signore, e riscattan-
doci da ogni colpa, ci renda degni delle tue promes-
se. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Ascoltare, praticare, vivere, possede-
re: sono i quattro verbi che aprono il brano del Deute-
ronòmio che la Liturgia della Parola odierna propone 
alla nostra riflessione. Sono parole di Mosè che ser-
vono come introduzione generale alla consegna delle 
leggi e delle norme divine. Segnano l’itinerario che 
ogni uomo e ogni donna sono chiamati a compiere 
per godere pienamente della terra di libertà che Dio 
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dona a tutti e a ciascuno. Il dono è lì, a disposizione, 
ma all’uomo è richiesta quell’attenzione che permetta 
di poterne usufruire. Il primo passo è dunque l’ascol-
to, una tensione a percepire tra i rumori del mondo 
la parola della vita. Un ascolto che non si traduce in 
una prassi è quantomeno sterile, diventa ideologia da 
salotto e non cambia la vita, anzi la impedisce. Tutto 
questo non per far piacere a Dio, per tenerselo buono 
per i giorni di sventura e accaparrarsi la sua bene-
volenza. No. Tutto questo ha come obiettivo quello 
di possedere la terra che il Signore dona. Per Israele 
questa terra era un luogo geografico, per il cristiano è 
la vita stessa, posseduta in pienezza.

Vangelo - L’insegnamento di Gesù poteva renderlo 
vittima di un grande equivoco. La libertà con cui lui 
si approcciava alla Legge e alle tradizioni del suo po-
polo poteva indurre i suoi ascoltatori a sospettare un 
suo atteggiamento di disprezzo nei confronti della 
Legge stessa e una banalizzazione delle tradizioni, 
con la conseguenza che la libertà si sarebbe presto  
trasformata in libertinaggio. Gesù è costretto a chia-
rire questo equivoco. Lui non abolisce nulla ma tutto 
porta a compimento. Cosa vuol dire questo concreta-
mente? Vuol dire che a colui che ascolta la parola di 
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Gesù viene chiesto un salto di qualità, il passaggio, 
come direbbe il cantautore Venditti, dalla testa al 
cuore. In Gesù si realizza quello che era stato profe-
tizzato dal profeta Geremìa: «Porrò la mia legge nel 
loro animo, la scriverò sul loro cuore». Quando que-
sto accade non c’è più spazio per una sterile obie-
zione; quando è coinvolto il cuore allora è proprio 
vero che ha importanza anche il più piccolo iota o un 
solo trattino. Lo sanno bene gli innamorati. Quanto 
più si coinvolgono nell’amore che sentono l’uno per 
l’altra tanto più diventano significative quelle picco-
lezze invisibili agli occhi degli estranei. Così per noi, 
quanto più cresciamo nel nostro rapporto con Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Nelle vie dello spiri-
to, tutto è occasione per una crescita umana e spiri-
tuale. Sarò, dunque, più attento/a alle piccole cose, ai 
piccoli gesti che, apparentemente insignificanti, sono 
via alla santità.

M   sull’esemPio di maria… Maria, nel suo canto di lode, 
esalta il Signore per le grandi cose che ha compiuto 
in lei. Non voglio mettere nel dimenticatoio tutte le 
grazie che ho ricevuto. Per esse ringrazierò Dio con 
la preghiera del Magnificat (Lc 1,46-55).
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Digiuno a pane e acqua secondo le proprie necessità 

(cod. 8246).
• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
• Sacro manto. 
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Preghiera a san Cirillo di Gerusalemme.
• 9º giorno novena a san Giuseppe.
• 4º giorno novena a santa Caterina di Svezia.
• 3º giorno novena dell’annunciazione del Signore.
• 3º giorno triduo a san Giuseppe.
• Festa Madonna della Misericordia, Savona.

Altri santi del giorno:
Anselmo II di Lucca, Salvatore Grionesos da Horta, Edoardo.
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SAN GIUSEPPE:
il custode del Redentore.
Oggi è il giorno in cui si celebra san Giuseppe, al quale 
papa Francesco è devoto, tanto da inserire nel suo stem-
ma il fiore di nardo che rappresenta proprio il padre terre-
no di Gesù. Ormai si è abbandonata l’idea piuttosto diffusa 
di un Giuseppe vecchio, che non ha nulla da dire, messo 
in disparte, quasi un di più nella vicenda umana di Gesù e 
nella storia di Maria che pure è la sua sposa. Giuseppe, pur 
abituato all’odore del legno e della resina, con le mani in-

19 MARZO
giovedì

San Giuseppe sposo della beata Vergine Maria (s) bianco

 propria
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durite dal lavoro e silenzioso, è invece protagonista del di-
segno divino di salvezza. Matteo lo sottolinea definendolo 
«giusto». Giuseppe è un uomo tutt’altro che inconsapevo-
le e marginale. È una persona che vuole rendersi conto e, 
se pensa di ritirarsi in disparte, non lo fa per pusillanimità, 
ma per la coscienza del suo limite e della sua piccolezza 
di fronte al mistero che ha avvolto Maria, la sua sposa: è 
rispetto per lei e per l’opera che Dio sta realizzando. «Il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» 
(Mt 1,20), si sente dire Giuseppe in sogno. Perciò, «non 
temere»: da quel momento non ha dubbi, decide e si getta 
con generosità nell’impresa. E così, come per Maria, quan-
do avviene l’incontro tra la volontà divina e la disponibilità 
umana, si compiono meraviglie. Un augurio a tutti i papà: 
che da san Giuseppe imparino la responsabilità di amare.

Antifona d’ingresso - Ecco il servo saggio e fe-
dele, che il Signore ha posto a capo della sua fami-
glia (Lc 12,42).

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Preghiamo: Dio onnipotente, che hai 
voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di san Giuseppe, per sua inter-
cessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedel-
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mente al compimento dell’opera di salvezza. Per il 
nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA  2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del 
Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il 
Signore: “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu 
dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discen-
dente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò 
stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio 
nome e io renderò stabile il trono del suo regno per 
sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me fi-
glio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sem-
pre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sem-
pre”». - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 88 (89)
℞. In eterno durerà la sua discendenza.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». ℞.
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«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione
edificherò il tuo trono».

℞. In eterno durerà la sua discendenza.

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele». ℞.

SECONDA LETTURA Rm 4,13.16-18.22
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, 
o alla sua discendenza, la promessa di diventare ere-
de del mondo, ma in virtù della giustizia che viene 
dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, 
perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promes-
sa sia sicura per tutta la discendenza: non soltanto per 
quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella 
che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di 
tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di 
molti popoli» – davanti al Dio nel quale credette, che 
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dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non 
esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro 
ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, 
come gli era stato detto: «Così sarà la tua discenden-
za». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Salmo 83 (84),5
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Beato chi abita nella tua casa, Signore:
senza fine canta le tue lodi.
Lode e onore a te, Signore Gesù.

VANGELO Mt 1,16.18-21.24a
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal vangelo secondo Matteo
℞. Gloria a te, o Signore.
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu genera-
to Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere in-
sieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
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Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Si-
gnore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti 
il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Oppure: Lc 2,41-51a
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore. 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusa-
lemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe do-
dici anni, vi salirono secondo la consuetudine della 
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano 
la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Geru-
salemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una 



19 marzo 213

giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, torna-
rono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni 
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelli-
genza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, 
e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cerca-
vamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nàzaret 
e stava loro sottomesso. - Parola del Signore.
℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Accogli, o Padre, il nostro servi-
zio sacerdotale, e donaci la stessa fedeltà e purezza 
di cuore, che animò san Giuseppe nel servire il tuo 
unico Figlio, nato dalla Vergine Maria. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.
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Prefazio di san Giuseppe sposo della beata Vergine Maria 
(pag. 26).

Comunione - «Bene, servo buono e fedele, prendi 
parte alla gioia del tuo Signore» (Mt 25,21).
Oppure: «Giuseppe non temere: Maria partorirà un fi-
glio e tu lo chiamerai Gesù» (Mt 1,20-21).
Oppure: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (Lc 2,49).

Dopo la Comunione - Preghiamo: Proteggi 
sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla 
mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di san 
Giuseppe e custodisci in noi i doni del tuo amore di 
Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen.

 Commenti
1a lettura - Mai il re Davide avrebbe potuto im-
maginare la grandezza del progetto di Dio su di lui 
e sulla sua discendenza. Lui, che aveva dovuto fare 
continuamente i conti con il suo peccato e con l’o-
dio di coloro che gli erano più vicini, un grande re 
ma anche un grande traditore, lui sarebbe comunque 
rimasto il depositario della promessa della salvezza 
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per tutti gli uomini. Giuseppe di Nàzaret è un di-
scendente di quella storia fatta di limite e di infinito, 
di realtà e sogno, di prassi politiche disinibite e di 
fantasie dello Spirito Santo. In ognuno di noi vive 
un Davide, in ognuno di noi c’è peccato e grazia, 
limiti umani e desideri eterni. Con ognuno di noi 
Dio ha iniziato la sua storia d’amore, a ognuno ha 
fatto la promessa d’essere un anello di congiunzio-
ne, unico e indispensabile, nella trasmissione della 
sua opera. Per questo non possiamo e non dobbia-
mo scoraggiarci dei nostri limiti, dei tradimenti che, 
nella loro drammatica evidenza, possono indurci 
alla miopia spirituale. Più grande di essi è la fedeltà 
del Padre alla sua volontà di salvezza. È Dio che 
opera tutto in tutti.

2a lettura - L’apostolo Paolo sembra ossessiona-
to dalla Legge, che pure aveva studiato, amato e ser-
vito. In realtà la sua ossessione non è la Legge in sé 
ma la tentazione dell’uomo di trasformarla da mezzo 
a fine. Quando la Legge diventa “dio”, non c’è più 
posto nell’esperienza umana per la grazia e la mise-
ricordia. Uno sguardo a coloro che sono in carcere 
forse ci può aiutare a capire meglio questa preoccu-
pazione di san Paolo. Nella quasi totalità dei casi il 
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carcerato è uno che ha compiuto una qualche azione 
sanzionata dalla legge e quindi sta giustamente pa-
gando la sua colpa, ma non sta certamente espiando 
il male compiuto. Il carcere non è a servizio della 
speranza del carnefice né della vittima. Una legge 
fine a sé stessa può arrivare a questa soglia ma non 
riesce a oltrepassarla. Con Gesù la soglia è superata, 
si passa da una legge che fa giustizia a una grazia 
che giustifica. Se san Giuseppe avesse obbedito alla 
lettera della Legge, come sarebbe cambiata la storia 
di Maria, di Gesù e di tutti noi! Il cuore di Giuseppe 
percepisce che compimento della Legge è l’amore e 
decide di servire la vita.

Vangelo - «Non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa». Questa frase, che l’anonimo angelo 
dell’annuncio a Giuseppe pronuncia, diventa per lui 
l’inizio di uno sguardo diverso sulla sua vita e sul 
suo futuro. Spesso pensiamo che l’intervento di Dio 
nella vita di un uomo sia contraddistinto da grandi 
e terribili visioni. In questo caso Dio decide di en-
trare nella vita di Giuseppe attraverso la semplicità 
di un sogno, nella debolezza di un corpo e di una 
mente che si arrendono alla stanchezza di giornate 
fatte di pesanti riflessioni. In questa frase oggi viene 
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consegnata anche a noi la certezza che dietro e den-
tro ogni evento e imprevisto si cela una positività. 
Come fare però per scoprirne tutta la potenzialità? 
Anche in questo caso Giuseppe resta l’uomo giusto 
che pone sempre Dio e il suo disegno davanti a ogni 
sua legittima pretesa. È solo se abbiamo il coraggio 
di prendere con noi Maria che avremo il necessario 
punto di fuga in grado di dare la giusta prospettiva 
a tutto il disegno. Prendere con noi Maria non ha 
nulla del devozionismo sentimentaleggiante che, a 
volte, pervade certi ambiti della Chiesa, e non solo. 
Prendere Maria vuol dire sposare il sogno di Dio, 
per poi realizzarlo.

Oppure - Maria e Giuseppe sapevano che quel 
bambino non era un bambino come tutti gli altri. 
Vivono con il Figlio di Dio eppure restano obbe-
dienti alle leggi e alle tradizioni del loro popolo. Il 
privilegio di cui godono non li ha portati a mettersi 
al riparo dal mondo e dalla religione. Così salgono 
ogni anno a Gerusalemme per la festa della Pasqua. 
Lo fanno anche quando Gesù ha compiuto 12 anni. 
Quanta suggestione dietro questo numero biblico! 
Il 12 rappresenta la pienezza del tempo (i mesi di 
un anno) e la pienezza dell’Alleanza (sono 12 i fi-
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gli di Giacobbe-Israele che sono all’origine delle 12 
tribù). Se l’evangelista Luca sottolinea, tra le tante 
salite a Gerusalemme già compiute, proprio questa 
con Gesù dodicenne, allora vuol dire che dobbiamo 
andare oltre il fatto narrato per cercare di approda-
re al suo senso. Gesù dodicenne tra i dottori è l’ir-
ruzione definitiva di Dio nel tempo e nello spazio. 
Sempre in lui, dodicenne, Dio stabilisce la nuova ed 
eterna Alleanza con il suo popolo. Come è difficile 
capire tutto questo da parte di Maria e Giuseppe! 
Il disegno di Dio non si rivela loro in tutta la sua 
completezza in un attimo, ma solo nella fedeltà quo-
tidiana al rapporto con Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… A contatto con la 
profonda fede di san Giuseppe, mi chiedo se mi pongo 
a servizio della crescita umana e spirituale delle perso-
ne che amo, anche a costo di qualche mia rinuncia.

M   sull’esemPio di maria… Per intercessione di san Giu-
seppe, donami, Signore Gesù, un fiducioso abbandono 
al Padre, con la certezza che sempre la sua volontà è 
amore. Giuseppe e Maria, insegnatemi a credere e a 
fidarmi pienamente di Dio.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Onoriamo san Giuseppe con le litanie di san Giuseppe 

(cod. 8115).
• I quindici giovedì di santa Rita: 6º giovedì.
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Sacro manto. 
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• A te, o beato Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
•  Informiamoci e conosciamo san Giuseppe 

(cod. 8115, 8393).
•  Informiamoci e conosciamo la Santa Famiglia 

(cod. 8469).
• 5º giorno novena a santa Caterina di Svezia.
• 4º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

Altri santi del giorno:
Quinto e compagni, beato Giovanni da Parma, beato Marcel-
lo Callo, beato Marco da Montegallo, beata Sibillina Biscossi.
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3ª settimana di Quaresima
viola 3ª sett. salt.

20 MARZO
venerdì

Antifona d’ingresso - Non c’è nessuno come te 
in cielo, Signore, perché tu sei grande e compi me-
raviglie: tu solo sei Dio (Sal 85,8.10).

Colletta - Padre santo e misericordioso, infondi 
la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo sal-
varci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla 
tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Os 14,2-10
Dal libro del profeta Osèa
Così dice il Signore: «Torna, Israele, al Signore, tuo 
Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Pre-
parate 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 lab-
bra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su 
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cavalli, né chiameremo più ‘dio nostro’ l’opera delle 
nostre mani, perché presso di te l’orfano trova mise-
ricordia”. 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 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 (81)
℞. Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
Oppure: 
℞. Signore, tu hai parole di vita eterna.

Un linguaggio mai inteso io sento:
«Ho liberato dal peso la sua spalla,
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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.
Oppure: 
℞. Signore, tu hai parole di vita eterna.

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! ℞.

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. ℞.

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». ℞.

CANTO AL VANGELO Mt 4,17
Gloria e lode a te, o Cristo!
Convertitevi, dice il Signore,
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perché il regno dei cieli è vicino.
Gloria e lode a te, o Cristo!

VANGELO Mc 12,28b-34
✠ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 
e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israe-
le! 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 prossi-
mo 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 lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il co-
raggio di interrogarlo. Parola del Signore.

Sulle offerte - Guarda con benevolenza, Signo-
re, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te 
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graditi e diventino per noi sorgente di salvezza. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Più di tutti i doni offerti, questo è 
grande: amare Dio con tutto il cuore e il prossimo 
come se stessi (Cfr. Mc 12,33).

Dopo la Comunione - La forza del tuo Spirito ci 
pervada corpo e anima, o Dio, perché possiamo ot-
tenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo 
partecipato in questi santi misteri. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Dopo la parentesi festiva di san Giu-
seppe la liturgia ci fa riprendere il cammino dentro 
l’itinerario quaresimale. Oggi, attraverso le parole 
del profeta Osèa, veniamo richiamati all’unico lavo-
ro degno di un uomo di fede: tornare al Signore. La 
caduta ha sempre due motivazioni, Osèa oggi ci par-
la dell’uomo “inciampato nella sua iniquità”. Si in-
ciampa per due motivi, che sempre sono legati l’uno 
all’altro: un ostacolo improvviso e la poca attenzione 
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con cui ci siamo guardati intorno. Il male che fac-
ciamo non sempre è soltanto colpa nostra, a volte si 
cade perché la vita ci pone ostacoli mentre noi rivol-
gevamo lo sguardo altrove. Se l’ostacolo non dipen-
de da noi, l’attenzione dello sguardo invece sì. Come 
sarebbe bello riprendere in mano i Vangeli e fermarsi 
a riflettere sui racconti degli sguardi di Gesù: sarebbe 
un bel modo di impiegare questo tempo di grazia. Ma 
anche i racconti in cui si parla degli sguardi rivolti a 
Gesù dagli uomini: quello di Zaccheo, quello delle 
folle, quello dei discepoli di Emmaus, quello iniziale 
pieno di delusione e quello finale fatto di stupore.

Vangelo - Lo scriba che si avvicina a Gesù aveva 
poco prima assistito alla discussione tra il Signore 
e un gruppo dei sadducei circa il destino di quella 
donna che aveva avuto come mariti sette fratelli (non 
perché era una poco di buono ma per il rispetto del-
la legge del Levirato riportata nel libro del Deute-
ronòmio al capitolo 25). Gesù aveva risposto bene, 
lo scriba ne attesta, infatti, l’esattezza. Non sembra 
che il nostro personaggio soffra di pregiudizi ver-
so Gesù. Ma cosa vuole ottenere, in fondo, questo 
scriba con la sua domanda? Vuole veramente fare 
soltanto un esame a Gesù per verificare la sua pre-
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parazione dottrinale ed esegetica o piuttosto cerca, 
attraverso queste risposte codificate, la prova che di 
quell’uomo, che si proclama il Figlio di Dio, ci si 
poteva veramente fidare? No. Perché Gesù non si 
ferma a indicare un solo comandamento, come gli 
era stato richiesto. Lo integra, lo perfeziona. Se c’è 
un vero ascolto, allora deve necessariamente fare se-
guito l’amore, l’empatia, la compassione per il pros-
simo. Colui che ascolta il comandamento dell’unici-
tà di Dio e dell’amore verso di lui poi non può non 
sentire anche l’unicità di ogni uomo e donna e amarli 
come sé stesso. 

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Non posso amare 
Dio senza amare il mio prossimo. Farò un atto di ca-
rità, sperimentando nel mio amore verso il prossimo 
l’amore per Dio.

M   sull’esemPio di maria… È più facile puntare il dito per 
lamentarsi di quello che non va che impegnarsi a far 
crescere il bene, che pure è disseminato nei solchi 
della nostra storia. Maria, voglio diventare come te 
“profeta” di speranza, “operatore” di giustizia e di 
pace là dove il Signore mi ha posto.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Astinenza dalle carni. Digiuno a pane e acqua secondo 

le proprie necessità (cod. 8246).
• Via Crucis (cod. 8000, 8137, 8444) (pag. 748).
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Coroncina della Divina Misericordia.
•  I tredici venerdì di san Francesco da Paola: 12º venerdì
• Sacro manto.
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8194).
• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8194).
• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).
• 6º giorno novena a santa Caterina di Svezia.
• 5º giorno novena dell’annunciazione del Signore.
•  Festa Madonna dell’Abbondanza, 

Santa Maria in Quartiere, Parma.

Santi del giorno:
Giovanni Nepomuceno, Giuseppe Bilczewski, beato Am-
brogio Sansedoni, beato Battista Spagnoli.



Sabato della 3ª settimana di Quaresima228

3ª settimana di Quaresima
viola 3ª sett. salt.

21 MARZO
sabato

Antifona d’ingresso - Anima mia, benedici il 
Signore, non dimenticare tanti suoi benefici: egli 
perdona tutte le tue colpe (Sal 102,2-3).

Colletta - O Dio, nostro Padre, che nella cele-
brazione della Quaresima ci fai pregustare la gio-
ia della Pasqua, donaci di approfondire e vivere i 
misteri della redenzione per godere la pienezza dei 
suoi frutti. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Os 6,1-6
Dal libro del profeta Osèa
«Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato 
ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fa-
scerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci 
farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza. Af-
frettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta 
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è sicura come l’aurora. Verrà a noi come la pioggia 
d’autunno, come la pioggia di primavera che fe-
conda la terra». Che dovrò fare per te, Èfraim, che 
dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come 
una nube del mattino, come la rugiada che all’alba 
svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei 
profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca 
e il mio giudizio sorge come la luce: poiché voglio 
l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più 
degli olocàusti. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 50 (51)
℞. Voglio l’amore e non il sacrificio.
Oppure: 
℞. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

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 gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li accetti.
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Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.

℞. Voglio l’amore e non il sacrificio.
Oppure: 
℞. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

Nella tua bontà fa’ grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l’olocàusto e l’intera oblazione. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Sal 94 (95),8ab
Gloria e lode a te, o Cristo!
Oggi non indurite il vostro cuore, 
ma ascoltate la voce del Signore.
Gloria e lode a te, o Cristo!

VANGELO Lc 18,9-14
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola 
per alcuni che avevano l’intima presunzione di es-
sere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
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pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppu-
re come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che pos-
siedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’al-
tro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esalta-
to». Parola del Signore.

Sulle offerte - O Dio, che ci doni la grazia di 
accostarci con animo purificato ai misteri pasqua-
li, fa’ che celebrando i giorni della loro istituzione 
ti rendiamo l’omaggio di una lode a te gradita. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Il pubblicano, stando a distanza, si 
batteva il petto e diceva: «O Dio, abbi pietà di me 
peccatore» (Lc 18,13).
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Dopo la Comunione - Signore, il pane del cielo 
che ci doni con tanta larghezza, susciti in noi since-
ra devozione e coerenza di vita. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Mentre ieri il profeta Osèa parlava 
in nome di Dio e riferiva la Parola che gli era sta-
ta consegnata per permettere e favorire la salvezza 
del popolo, oggi lo stesso profeta dà la parola agli 
uomini e alle donne di quel popolo. Si tratta di un 
invito che ci si rivolge gli uni gli altri quasi a so-
stenersi nel compito da svolgere e incoraggiarsi a 
vicenda. Come in una maratona il compagno mi è 
necessario per avere lo sprone giusto e il sostegno 
necessario, così nel cammino della conversione. 
Insieme è meglio, è più bello, è più semplice. Non 
si torna mai da soli al Signore, ma sempre in co-
munione con tutto quel popolo che contribuisci a 
edificare o a distruggere. Questo invito collettivo a 
ritornare al Signore può convincerci della bontà del 
sacramento della Confessione, al cui ricorso siamo 
sempre sollecitati, soprattutto in questo tempo forte 
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dell’anno liturgico. L’obiezione che si sente in giro, 
anche negli ambienti religiosi, circa la Confessione 
sacramentale nasce proprio dal non aver capito sino 
in fondo il nostro essere “popolo di Dio”. Nomadi in 
cammino e non monadi perfette.

Vangelo - Eccola la conseguenza di ciò che la 
prima lettura ci aveva appena fatto intuire: la pre-
sunzione di essere giusti e quindi autosufficienti. 
Gesù usa il suo strumento favorito affinché il suo 
messaggio possa raggiungere il cuore di ogni ascol-
tatore: la parabola. E raggiunge anche noi oggi, che 
per grazia siamo stati raggiunti da questa Parola. Il 
fariseo, nella sua preghiera un po’ soliloquio e un 
po’ curriculum vitae, non dice nulla di falso: chi di 
noi potrebbe dire che ciò che racconta di sé stesso 
non corrisponde alla verità della sua vita? L’errore 
del fariseo è questo pensarsi da solo dentro l’espe-
rienza della salvezza. Non sente l’amore per il pub-
blicano, che non percepisce come un suo “co-vian-
dante” verso la meta unica della comunione con il 
Padre. Sottolinea la sua superiorità morale, e fin qui 
si potrebbe anche chiudere un occhio e ripetere con 
san Paolo «chi crede di stare in piedi, guardi di non 
cadere» (1Cor 10,12), ma non si ferma qui e ha bi-
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sogno di distruggere, agli occhi di Dio, l’immagine 
del pubblicano. Dio però non può giustificare chi 
lavora contro l’uomo, e ascolta la preghiera del pub-
blicano che umilmente riconosce il suo peccato.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… In che cosa consiste 
la conoscenza di Dio se non nell’immergermi nel suo 
amore? Lo farò soprattutto attraverso l’ascolto pro-
fondo e quotidiano della sua Parola.

M   sull’esemPio di maria… Chiederò a Maria di purificare 
le intenzioni che animano la mia preghiera, perché 
non sia un sepolcro imbiancato, al di fuori “bello a 
vedersi”, ma dentro sterile ricettacolo di morte. 
Questa la mia preghiera: «O Dio, abbi pietà di me 
peccatore».
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629). 

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 14º sabato di Pompei.

• 7º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• 6º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• Festa Madonna della Pioggia, Parma.

Santi del giorno:
Agostino Zhao Rong, Benedetta Cambiagio Frassinello, 
Elia, Nicola di Flüe, beato Matteo Flathers.
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22 MARZO
domenica

Antifona d’ingresso - Rallégrati, Gerusalemme, 
e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, 
voi che eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbon-
danza della vostra consolazione (Cfr. Is 66,10-11).

Non si dice il Gloria.

Colletta - Preghiamo: O Padre, che per mezzo 
del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra reden-

4ª domenica di Quaresima (A) “Laetare”
rosaceo o viola 4ª sett. salt.
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zione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con 
fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. Per il nostro Signore… Amen.
Oppure: O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità 
del nostro cuore: non permettere che ci domini il 
potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la 
grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai 
mandato a illuminare il mondo, e crediamo in lui 
solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Egli è 
Dio… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13
Dal primo libro di Samuele
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riem-
pi 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 co-
mandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: 
«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, per-
ché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo 
vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Ies-
se fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli 
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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 anco-
ra 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 ful-
vo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signo-
re: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno 
dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spi-
rito del Signore irruppe su Davide da quel giorno 
in poi. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 22 (23)
℞. 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. ℞.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
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non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza. ℞.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. ℞.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. ℞.

SECONDA LETTURA Ef 5,8-14
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
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 tene-
bre, che non danno frutto, ma piuttosto condanna-
tele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto 
da [coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso 
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perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente 
condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che 
si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu 
che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 8,12
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO Gv 9,1-41 
 Forma breve: [ ] Gv 9,1.6-9.13-17.34-38
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore.
[In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita] e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rab-
bì, 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 
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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 ter-
ra, 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, dice-
vano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere 
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri diceva-
no: «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, me lo ha spal-
mato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. 
Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vi-
sta». 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 fan-
go 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 oc-
chi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei fari-
sei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché 
non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 
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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 ge-
nitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li inter-
rogarono: «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 Giu-
dei; 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!». 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 
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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 oc-
chi 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 fuo-
ri. 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 ve-
dono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». 
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste pa-
role e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù 
rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun pecca-
to; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato 
rimane». - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.
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Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

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. Amen.

Prefazio - Il cieco nato e Cristo luce del mondo. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della 
sua incarnazione egli si è fatto guida dell’uomo che 
camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande 
luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha 
liberato gli schiavi dell’antico peccato per elevarli 
alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la 
terra intonano un canto nuovo, e noi, uniti agli an-
geli, proclamiamo con voce incessante la tua lode: 
Santo…

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» (Cfr. Gv 9,11).
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Oppure: Gerusalemme è costruita come città salda e 
compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, per lodare il nome del 
Signore (Sal 121,3-4).

Dopo la Comunione - Preghiamo: 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 sa-
pienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

 Commenti
1a lettura - Abbiamo ancora nel cuore e nel-
le orecchie l’eco del Vangelo di ieri, che ci aveva 
aiutato a capire come i criteri di Dio, e quindi di 
Gesù, non sono i nostri. Il brano della prima lettu-
ra di oggi conferma il disegno di Gesù di portare a 
compimento la Legge e i Profeti, senza censurare 
neppure uno iota. In Israele c’è bisogno di un nuovo 
re e il profeta Samuele è inviato da Dio nella casa 
di Iesse di Betlemme, perché sarà proprio quella 
la casata da cui uscirà il nuovo re. A Samuele non 
viene detto in anticipo chi è il prescelto per questo 
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compito e questa missione. Anche per il profeta si 
rende necessaria la capacità e la voglia di leggere la 
realtà, di lasciarsi interpellare da essa e di avere la 
capacità del discernimento. Davanti alla tentazione 
di fermarsi alle apparenze, Dio chiede di accedere 
all’essenziale. Samuele, avendo nel cuore nessuna 
certezza, di primo acchito pensa di vedere in Eliàb 
il prescelto re. Dio ne corregge il tiro e lo sguardo. 
Passano così davanti al profeta a uno a uno tutti i 
figli di Iesse ma non trova il candidato. «Sono tutti 
qui?». No.

2a lettura - Non siamo luce da noi stessi ma lo 
siamo nel Signore. Non è per un nostro particolare 
merito che la stanza della nostra vita si è inonda-
ta di luce, ma è solo per la misericordia del Padre 
che ha voluto trasferirci dalla tenebra allo splendore 
del giorno. Ora che abbiamo la possibilità di vedere 
bene intorno a noi e dentro di noi, siamo chiamati 
a fare scelte degne dei figli della luce, quelle scelte 
per le quali non è previsto il sentimento della vergo-
gna o del disagio. Se avessimo sempre questa con-
sapevolezza, la vita sarebbe un camminare dentro lo 
splendore del vero, del bene e del bello. Il brano di 
san Paolo oggi ci dà alcune coordinate per un esame 
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di coscienza, sempre necessario e particolarmente 
suggerito per il tempo della Quaresima. Prima di 
ogni gesto, di ogni parola, di ogni decisione e di 
ogni pensiero, la domanda che dovremmo porci 
è: «Questo lo farei, lo penserei, lo direi davanti al 
mondo intero, davanti a coloro che mi amano e che 
amo e davanti al Padre?». Se la risposta è sì, allora 
quella è un’opera degna di ogni autentico discepolo 
di Gesù; se è no, lasciamo perdere.

Vangelo - L’uomo religioso, di tutti i tempi e di 
ogni cultura, porta inscritta nel suo DNA l’intima 
convinzione che la malattia e la disgrazia siano 
mandate da Dio quale giusta punizione per colpe 
commesse, a volte evidenti, altre volte, la maggior 
parte, nascoste. Questa lettura distorta del pensie-
ro divino non ha risparmiato neanche i discepoli di 
Gesù e, in fondo, non risparmia nemmeno noi. Oggi 
i discepoli pongono la domanda che esprime la pre-
occupazione del loro cuore. Se Dio dovesse pensare 
secondo le categorie della retribuzione, allora nes-
suno sarebbe al sicuro. Tutti siamo dentro una storia 
di peccato, nostro o di chi ci ha preceduti. Leggere 
ciò che ci accade secondo queste categorie ci por-
ta alla disperazione di non poter cambiare le cose. 
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Il Maestro invita i suoi a convertire lo sguardo sul 
male: «È perché siano manifestate le opere di Dio», 
perché dentro l’esperienza della fede non c’è la tota-
le negatività di un evento. In ogni ambito della vita 
Dio interviene e salva se solo noi lo chiediamo e lo 
desideriamo veramente. Proprio questo pensiero su 
Dio fa emergere la nostra cecità dalla nascita che 
ha bisogno di un rinnovato intervento di creazione. 
I gesti di Gesù sono gli stessi fatti da Dio per dare 
inizio alla vita dell’uomo.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Rileggo il Vangelo 
di oggi e poi mi chiedo: quale posizione prendo di 
fronte a Gesù? Quella aperta e leale del cieco? O 
quella dei farisei “che sanno”? O quella indifferente 
della folla? O quella dei genitori che non vogliono 
compromettersi con Cristo?

M   sull’esemPio di maria… Sono chiamato a testimoniare 
agli altri l’identità di figlio di Dio che il Battesimo mi 
assicura, e a divenire così, come ci dice Gesù, sale, 
luce, lievito per tutti i miei fratelli. Maria, suggeriscimi 
tu le modalità concrete con cui mettere in pratica la 
mia testimonianza di figlio della luce.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 8º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• 7º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• Festa Madonna Addolorata, Castelpetroso (Campobasso).

Santi del giorno: 
Benvenuto Scotivoli, Lea, Nicola Owen, Paolo di Nar-
bona, beato Antonio Cocq, beato Francesco Chartier.
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4ª settimana di Quaresima
viola 4ª sett. salt.
S. Turibio de Mogrovejo,  
vescovo (comm)

23 MARZO
lunedì

SAN TURIBIO DE MOGROVEJO:
«Il nostro grande tesoro è il momento presente».
Nasce in Spagna il 18 novembre 1538. Considerando le 
sue notevoli qualità, sia spirituali che professionali, e no-
nostante fosse un semplice laico, nel 1579 il re Filippo II 
lo propone a papa Gregorio XIII come successore del 
primo arcivescovo di Lima, morto poco prima. Dopo tre 
mesi di esitazione e di preghiera, Turibio accetta. Viene 
ordinato sacerdote e, successivamente, consacrato ve-
scovo a Siviglia. Giunto a Lima nel 1581, trova una situa-
zione molto difficile, ma inizia subito un’intensa attività 
missionaria. È un grande lavoratore. Si alza molto presto 
e, dopo le preghiere del mattino, inizia subito a sbrigare 
gli affari. Ai suoi collaboratori ripete sempre: «Il nostro 
grande tesoro è il momento presente. Dobbiamo ap-
profittarne per guadagnare la vita eterna. Il Signore ci 
chiederà conto di come abbiamo utilizzato il nostro tem-
po». Nei suoi 25 anni di episcopato organizza la Chiesa 
peruviana in otto diocesi e indice dieci sinodi diocesani 
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e tre provinciali. Percorre ben 40.000 chilometri per le 
sue visite pastorali. Non di rado dorme sotto le stelle, 
anche con le rigide temperature andine, oppure accetta 
l’ospitalità di qualche famiglia indigena. Durante il viaggio 
parla molto poco, preferendo restare in preghiera. Fonda 
il Seminario diocesano di Lima, il primo in America. Muo-
re nel 1606 in una sperduta cappellina al nord del Paese. 
Portato solennemente a Lima, il suo corpo viene trovato 
incorrotto ancora un anno dopo.

Antifona d’ingresso - Io confido nel Signore. 
Esulterò e mi rallegrerò per la tua misericordia, per-
ché hai guardato con bontà alla mia miseria (Sal 30,7-8).

Colletta - O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi 
sacramenti, fa’ che la comunità dei tuoi figli si edi-
fichi con questi segni misteriosi della tua presenza 
e non resti priva del tuo aiuto per la vita di ogni 
giorno. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Is 65,17-21
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «Ecco, io creo nuovi cieli e 
nuova terra; non si ricorderà più il passato, non ver-
rà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di 
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quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme 
per la gioia, e il suo popolo per il gaudio. Io esul-
terò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non 
si udranno più in essa voci di pianto, grida di ango-
scia. 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 conside-
rato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, 
pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 29 (30)
℞. 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. ℞.

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.
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Alla sera è ospite il pianto
e al mattino la gioia. ℞.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. 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
✠ 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. Quan-
do dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, 
perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a 
Gerusalemme, durante la festa; anch’essi infatti era-
no andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana 
di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi 
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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 mo-
rire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodi-
gi, 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’uo-
mo 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 comin-
ciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo 
mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre rico-
nobbe 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.

Sulle offerte - Venga a noi, Signore, dall’of-
ferta di questo sacrificio una forza di vita nuova, 
perché liberati da ogni compromesso col male pos-
siamo crescere nello spirito del Vangelo. Per Cristo 
nostro Signore.



23 marzo 255

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - «Porrò il mio spirito dentro di voi, 
perché camminiate secondo i mie precetti e osservia-
te fedelmente le mie leggi», dice il Signore (Ez 36,27).
Oppure: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette 
alla parola di Gesù e si mise in cammino (Gv 4,50).

Dopo la Comunione - O Dio, nostro Padre, que-
sto tuo sacramento rinnovi e santifichi la nostra vita 
e ci renda degni di possedere l’eredità eterna. Per 
Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Il Messalino che abbiamo tra le mani 
ci aiuta a fare una lettura continua della liturgia, in-
dispensabile per capire secondo verità la Parola, evi-
tando il tragico errore di far dire a Dio ciò che Dio 
nemmeno ha mai pensato. Dobbiamo restare dentro 
l’onda lunga della liturgia di ieri per continuare la 
navigazione del fiume della grazia. Per il cieco nato 
non c’era alcuna possibilità umana di riacquistare la 
vista, o meglio di avercela per la prima volta. L’in-
tervento di Gesù, i suoi gesti, fanno ricominciare la 
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storia di quell’uomo dal sesto giorno della creazio-
ne. I nemici del Maestro non vogliono arrendersi a 
questa evidenza: Gesù con la sua “pretesa”, dimo-
strata nei fatti, spiazza troppo le loro consolidate 
convinzioni, smonta le loro costruzioni teologiche 
e ideologiche. Eppure già nel Primo Testamento era 
contenuta la promessa di cieli nuovi e terra nuova. 
Il profeta, riferendo il pensiero di Dio secondo ca-
tegorie umane, lo dice espressamente: «Creo nuovi 
cieli e nuova terra…, sto per creare…, creo Geru-
salemme», la creazione di Dio non si è fermata al 
sesto giorno.

Vangelo - Quanti luoghi nel Vangelo di oggi: Sa-
marìa, Galilea, Cana, Cafàrnao, Giudea, Gerusalem-
me. L’evangelista Giovanni non vuole di certo farci 
vedere plasticamente i biglietti dell’autobus com-
prati dal Maestro e le varie fermate. Dietro ognu-
no di questi nomi si cela una particolare esperienza 
fatta da Gesù e con Gesù. La Samarìa, terra evitata 
e nemica della Giudea, abitata da eretici; la Gali-
lea, terra santa ma oramai abitata da popoli diversi, 
in cui si era persa l’ortodossia della fede e si era 
sviluppato un sincretismo considerato pericoloso 
dai puristi; la Giudea, terra in cui la fede e le tradi-
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zioni avevano mantenuto una fedeltà invidiabile ma 
dove il cuore di molti si era addormentato sui sogni 
di gloria; Cana, luogo di una festa di nozze, dove 
l’azione di Gesù si era svolta nella pienezza della 
luce del giorno e Cafàrnao, luogo del riposo di Gesù 
nella casa dei suoi amici. Infine Gerusalemme, la 
città di Dio, dove Gesù rispondeva alle domande in 
notturna di Nicodemo. Ora il messaggio dell’evan-
gelista è chiaro: non c’è luogo, non c’è circostanza 
della vita, non c’è alcun uomo o donna, qualunque 
sia la sua moralità e il suo status sociale e religioso, 
che sia fuori dall’interesse di Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Verificherò la consi-
stenza della mia fede: credo alla Parola senza lasciar-
mi destabilizzare da dubbi che possono talvolta affio-
rare? So affrontare il cammino della fede anche senza 
il sostegno dell’evidenza?

M   sull’esemPio di maria… Voglio aderire a Cristo con 
tutta la mia vita e testimoniarlo ogni giorno con amo-
re. Con Maria pregherò: «Io credo, o Signore, e, sulla 
tua Parola, farò come tu dici».
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Preghiera a san Turibio de Mogrovejo.

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 9º giorno novena a santa Caterina di Svezia.

• 8º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• Festa Maria Santissima Mater Domini, Laterza (Taranto).

Altri santi del giorno:
Giuseppe Oriol Boguna, Vittoriano, beata Annunziata 
Cocchetti, beato Bernardino da Apricena, beato Pietro.
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4ª settimana di Quaresima
viola 4ª sett. salt.

24 MARZO
martedì

Antifona d’ingresso - «Voi che avete sete, venite 
alle acque», dice il Signore; «anche voi, che non ave-
te denaro, venite, e dissetatevi con gioia» (Cfr. Is 55,1).

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…

PRIMA LETTURA Ez 47,1-9.12
Dal libro del profeta Ezechièle
In quei giorni [l’angelo] mi condusse all’ingresso 
del tempio [del Signore] 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 par-
te meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla 
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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 giun-
geva alla caviglia. Misurò altri mille cùbiti, poi mi 
fece attraversare quell’acqua: mi giungeva al ginoc-
chio. Misurò altri mille cùbiti, poi mi fece attraver-
sare l’acqua: mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 
mille: era un torrente che non potevo attraversare, 
perché le acque erano cresciute; erano acque navi-
gabili, 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; vol-
tandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era 
una grandissima quantità di alberi da una parte e 
dall’altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso 
la regione orientale, scendono nell’Aràba ed entra-
no 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 
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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 medici-
na». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 45 (46)
℞. Dio è per noi rifugio e fortezza.
Oppure:
℞. Con la tua presenza salvaci, Signore.

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. ℞.

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. ℞.

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. ℞.
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CANTO AL VANGELO Sal 50 (51),12a.14a
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Crea in me, o Dio un cuore puro;
rendimi la gioia della tua salvezza.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO Gv 5,1-16
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Peco-
re, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con 
cinque portici, sotto i quali giaceva un grande nu-
mero 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 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 
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tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha 
guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammi-
na”». 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.

Sulle offerte - Accetta, Signore, i doni che ci 
hai dato a sostegno della nostra vita mortale e tra-
sformali per noi in sorgente di immortalità. Per Cri-
sto nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Il Signore è il mio pastore, non man-
co di nulla; in pascoli di erbe fresche mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce (Sal 22,1-2).
Oppure: «Signore, non ho nessuno che mi aiuti». E 



Martedì della 4ª settimana di Quaresima264

Gesù: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina» 
(Cfr. Gv 5,7.8).

Dopo la Comunione - Purifica, o Dio, il nostro 
spirito e rinnovalo con questo sacramento di sal-
vezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva 
un germe di risurrezione e di vita nuova. Per Cristo 
nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Ancora una volta leggiamo questa Pa-
rola della liturgia alla luce del cammino che stiamo 
compiendo. Se ieri l’evangelista Giovanni ci parlava 
dell’universalità della salvezza, della capacità che 
ha Gesù di superare i confini geografici e culturali, 
oggi il profeta, attraverso le suggestive e a tratti in-
quietanti immagini di questo fiume che circonda il 
tempio, ci vuole far intuire come sia necessaria per 
l’uomo l’entrata sempre più in profondità in questo 
grande fiume dell’esperienza del sacro. Il profeta è 
condotto dall’angelo verso la soglia del tempio che 
era attraversata dall’acqua. In un primo momento 
queste acque giungevano a lambire appena le cavi-
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glie, poi sino al ginocchio, poi sino ai fianchi e infi-
ne un torrente talmente ricco d’acque da non poter 
essere attraversato. L’uomo del Primo Testamento 
può giungere a questa esperienza di immersione in 
Dio ma ad un certo punto si deve arrendere: è trop-
po. Il profeta riconosce la necessità di una imbar-
cazione per navigare in quelle acque. La croce di 
Cristo è il legno indispensabile per vivere dentro il 
grande fiume della grazia.

Vangelo - Ancora le acque sono protagoniste di 
un brano della Sacra Scrittura. Siamo con Gesù 
presso la Porta delle Pecore, dove vi era una piscina 
con acque miracolose. La presenza di tanti malati 
era il segno della possibilità di guarigione insita in 
quelle acque. Lo sguardo di Gesù si ferma su di un 
uomo malato da trentotto anni, troppi per poter es-
sere ancora sopportati da qualunque uomo. Ci deve 
essere un limite alla sofferenza e al dolore. Gesù fa 
la domanda che quell’uomo forse non si aspettava 
più: «Vuoi guarire?». Cosa sarà passato nel cuore e 
nella mente di quell’uomo tra la domanda e la sua 
risposta? Certo che lo voleva ma… Non poteva far-
cela da solo, aveva bisogno di un altro che lo potesse 
immergere nella piscina quando le sue acque erano 
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agitate. Gesù non è l’altro che quell’uomo aspet-
tava, ma l’Altro che ha in sé stesso le acque della 
guarigione e della salvezza. «Chi ha sete venga a me 
e beva», aveva detto Gesù in un altro passo del Van-
gelo. In questo caso Gesù si supera: è lui la sorgente 
che si dirige verso l’assetato di vita. Ma quando la 
vita esplode dentro c’è sempre qualcuno che vuole 
richiamare il rispetto delle regole, un uomo salvato 
è pericoloso, va fermato subito.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Costantemente 
rigenerato dalla grazia, sono chiamato da Gesù ad 
evitare il peccato. Per capirne meglio il significato e 
la portata, leggerò i numeri 1862 e 1863 del Cate-
chismo.

M   sull’esemPio di maria… Signore, grazie, per quest’ac-
qua viva che sono i tuoi sacramenti. Maria, fa’ che io 
li riceva con profonda fede e porti frutti di gioia, di 
pace, di aiuto e di consolazione al mio prossimo.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto. 

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera a santa Caterina di Svezia.

• 9º giorno novena dell’annunciazione del Signore.

• 1º giorno novena a san Francesco da Paola (cod. 8473).

• Festa nostra Signora dei Miracoli, Saronno (Varese).

• Festa Madonna del Lago, Bertinoro (Forlì).

Santi del giorno:
Caterina di Svezia, Secondino, Severo di Catania, beato 
Diego Giuseppe da Cadice, beato Giovanni dal Bastone.
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25 MARZO
mercoledì

Annunciazione del Signore (s) bianco propria

LA SALVEZZA INIZIA DA QUI
Quella di oggi è una solennità molto importante, perché 
celebra l’annuncio dell’angelo a Maria, l’inizio dell’incar-
nazione, il meraviglioso incontro tra il divino e l’umano, 
tra il tempo e l’eternità. È il Signore che si incarna in 
Maria. È Dio che sceglie, come Madre del proprio Figlio, 
una fanciulla ebrea, a Nàzaret: Maria che, al termine del 
colloquio con l’angelo, dà il suo “sì” con una espressione 
molto eloquente, che non dice solamente: «Farò quanto 
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hai detto, mi impegnerò a compiere questo servizio», ma 
esprime una consacrazione: «Sia fatto di me – della mia 
persona – quello che hai detto». L’annuncio in Maria è un 
ascolto che accoglie e genera. Così realizza in sé stessa 
il mistero della fede, accettando Dio com’è. La povertà 
totale, «sono la serva del Signore», di chi rinuncia all’a-
gire proprio per lasciare il posto a Dio, è in grado di 
contenere l’Assoluto. È figura di ogni uomo e di tutta la 
Chiesa che, nella fede, continua a concepire e a generare 
Dio stesso.

Antifona d’ingresso - Disse il Signore, quando 
entrò nel mondo: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la 
tua volontà» (Eb 10,5.7).

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Preghiamo: O Padre, tu hai voluto 
che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della 
Vergine Maria: concedi a noi, che adoriamo il mi-
stero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, 
di essere partecipi della sua vita immortale. Per il 
nostro Signore… Amen.

(seduti)
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PRIMA LETTURA Is 7,10-14; 8,10c
Dal libro del profeta Isaìa
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per 
te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo de-
gli inferi oppure dall’alto». Ma Acaz rispose: «Non 
lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora 
Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi ba-
sta 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 39 (40)
℞. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

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». ℞.

«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». ℞.
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Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. ℞.

Non ho nascosto la tua giustizia
dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza
ho proclamato. ℞.

SECONDA LETTURA Eb 10,4-10
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di ca-
pri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mon-
do, 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. Al-
lora 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 offer-
te secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a 
fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sa-
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crificio 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Gv 1,14ab
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.
Lode e onore a te, Signore Gesù. 

VANGELO Lc 1,26-38
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore.
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 
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fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, 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 Fi-
glio 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, poi-
ché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Al-
tissimo 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 impossi-
bile 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.
℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17). Alle parole: «E per opera del-
lo Spirito Santo... si è fatto uomo», si genuflette.

(in piedi)
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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. Amen.

Prefazio - L’incarnazione del Verbo nel grembo 
della Vergine. È veramente cosa buona e giusta, no-
stro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. 
All’annunzio dell’angelo la Vergine accolse nella 
fede la tua parola, e per l’azione misteriosa dello 
Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò 
in grembo il primogenito dell’umanità nuova, che 
doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al 
mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per que-
sto mistero esultano gli angeli e adorano la gloria 
del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che 
si uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode: 
Santo…

Comunione - Ecco, la Vergine concepirà e darà 
alla luce un Figlio: sarà chiamato Emmanuele, Dio 
con noi (Is 7,14).
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Oppure: Rallégrati, Maria, colui che nascerà da te sarà 
santo e chiamato figlio di Dio (Cfr. Lc 1,31-32).

Dopo la Comunione - Preghiamo: 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. Amen.

 Commenti
1a lettura - Bugiardo sino al midollo il re Acaz. 
Aveva fatto dei patti scellerati per poter vincere la 
guerra e così garantire un futuro a sé stesso e alla 
sua discendenza. Ma ora, dinnanzi alla parola del 
Signore, rivolta per mezzo del profeta Isaìa, si veste 
di finta umiltà. Accampa pretesti. Mette la masche-
ra dell’uomo di fede. Un profeta non è colui che 
predice il futuro, non legge la mano o le carte o i 
fondi del caffè. Il profeta vede piuttosto dentro la 
profondità del presente e, vedendo, non può tacere 
la doppiezza e l’inganno che si celano dentro gesti 
apparentemente religiosi. In ognuno di noi può na-
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scondersi la sindrome di Acaz, quella che ci porta a 
dirci credenti ma poi a gestire le nostre cose come se 
Dio non ci fosse o non c’entrasse. Una sindrome che 
ha origine nel virus della mancanza di fede. Quante 
volte ci capita di pensare: «Sì, il Signore potrebbe, 
ma intanto faccio io... perché scomodarlo?»; e sap-
piamo bene che questo atteggiamento non è il segno 
di un rispetto ma di mancanza di fiducia non tanto 
nella onnipotenza di Dio, ma nella sua voglia di per-
dere del tempo con me e per me.

2a lettura - Era necessaria la venuta di Cristo per 
dare la giusta direzione al rapporto tra Dio e l’uomo. 
Quante codificazioni rituali aveva partorito il Primo 
Testamento per cercare di accaparrarsi le simpatie 
divine! Un sacrificio per ogni circostanza della vita, 
dalla nascita alla morte, passando per il peccato, sa-
crifici ben normati per ogni festa religiosa. Il tem-
pio di Gerusalemme, più che luogo della preghiera, 
era diventato una immensa macelleria. Tori e capri, 
squartati e divisi, il cui sangue si mischiava all’in-
censo che saliva verso Dio: «Soave odore», lo defi-
nisce la Scrittura nel libro dei Numeri e in quello del 
Levìtico. Nonostante tutta questa fatica, l’accesso 
diretto a Dio restava precluso. La lettera agli Ebrei 
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ci introduce alla novità del sacrificio di Cristo: l’of-
ferta di sé stesso. È questo il vero sacrificio, cioè 
l’azione che rende sacro tutto e non tanto ricoprire 
le statue delle nostre chiese di monili d’oro e d’ar-
gento, che servono solo per il nostro smisurato ego. 
Il sacrum facere consiste unicamente nel permettere 
al Padre di operare nella mia vita e con la mia vita.

Vangelo - Non credo sia stato scelto a caso l’an-
gelo Gabriele per portare a Maria l’annuncio della 
nascita del Figlio di Dio. Gabriele in ebraico vuol 
dire: “Forza di Dio” ma a me piace anche tradurre 
“Dio è forte”: sarà stato questo il motivo della scelta 
di un angelo così particolare? Resta vero che solo la 
forza d’amore di Dio poteva permettere il miracolo 
dell’incarnazione, così come è vero che Dio è forte, 
non tanto di una forza fisica, ma è forte nel senso di 
imprevedibile. Così come quando un nostro amico 
ci sorprende per qualcosa di bello che ha fatto e gli 
diciamo: «Certo che sei veramente forte!». Questo 
oggi lo possiamo dire a Dio. L’angelo della forza di 
Dio ma anche della sua fantasia viene mandato in 
una terra sconosciuta alla Sacra Scrittura, Nàzaret, 
a una ragazza che non aveva né arte né parte se non 
un sogno, quello di tutte le ragazze ebree: sposarsi 
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e mettere al mondo dei figli, chissà che tra questi 
non ci fosse scappato il Messia... Maria di Nàzaret, 
e in seguito il suo Giuseppe, credono in questo Dio 
forte, capace di suscitare stupore e salvezza, di cam-
biare lo sorti del mondo. Alla scuola del sì di Maria 
anche a noi sarà possibile dire a Dio: «Certo che sei 
proprio forte!».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Contemplerò Gesù 
nel suo totale abbandono alla volontà del Padre. La-
scerò che il suo “sì” mi risuoni dentro, mettendo in 
luce le mie eventuali resistenze.

M   sull’esemPio di maria… Fra le tante parole ripetute sul-
la terra, forse nessun’altra, oltre alla parola “mamma”, 
è stata ripetuta come questa: «Ave, Maria!». Con la ri-
petizione quotidiana delle Ave Maria anch’io mi lascerò 
trasformare dalla grazia di Dio a somiglianza di lei.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
• Sacro manto. 
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
•  Meditiamo la solennità odierna con sant’Alfonso 

(cod. 8243).
• 2º giorno novena a san Francesco da Paola.
•  Festa Santuario della Santa Casa per la solennità 

dell’Annunciazione, Loreto (Ancona).
• Festa Santa Maria della Croce, Crema.
• Festa Santissima Annunziata, Firenze.
•  Festa Santa Maria de Finibus Terrae, Santa Maria di 

Leuca (Lecce).
• Festa Signora di tutti i Popoli, Amsterdam.

Santi del giorno:
Lucia Filippini, Margherita Clitherow, Procopio, Quirino.
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4ª settimana di Quaresima
viola 4ª sett. salt.

26 MARZO
giovedì

Antifona d’ingresso - Gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto (Sal 104,3-4).

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 fedel-
mente nella via dei tuoi precetti, per giungere rinno-
vati alle feste pasquali. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Es 32,7-14
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scen-
di, 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 
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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 Egi-
ziani: “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 quali hai giurato 
per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posteri-
tà 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.
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 105 (106)
℞.  Ricòrdati 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. ℞.

Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso. ℞.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 3,16
Gloria e lode 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 e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!
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VANGELO Gv 5,31-47
✠ 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 testimonian-
za superiore a quella di Giovanni: le opere che il Pa-
dre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che 
io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi 
ha mandato. 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 Scrit-
ture, 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 Pa-
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dre 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 vo-
stra 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.

Sulle offerte - Dio onnipotente e misericordio-
so, l’offerta di questo sacrificio guarisca la nostra 
debolezza dalle ferite del peccato e ci renda forti nel 
bene. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

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 (Ger 31,33).
Oppure: «Le Scritture mi rendono testimonianza. Ve-
nite a me per avere la vita eterna», dice il Signore 
(Cfr. Gv 5,39.40).
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Dopo la Comunione - Il sacramento che abbia-
mo ricevuto, Signore, ci liberi da ogni colpa, perché 
sollevati dall’umiliazione del peccato possiamo glo-
riarci della pienezza del tuo dono. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Il rapporto tra Dio e Mosè è proprio 
come il rapporto d’amore di ogni coppia umana. In 
questo ci vedo tanta tenerezza e verità. In quale fa-
miglia, infatti, non capita di dire alla propria moglie 
o al proprio marito: «Hai visto cosa ha combinato 
tuo figlio?», e quando si usa questa espressione non 
è mai per sottolineare qualcosa di positivo. Oggi tra 
Dio e Mosè accade esattamente la stessa cosa. Dio 
prende l’iniziativa e sottolinea l’infedeltà del popo-
lo, mette al corrente Mosè del vitello d’oro e scarica 
quel popolo facendolo passare come “il popolo di 
Mosè”. Che tenerezza infinità questo Dio che non 
si schifa delle dinamiche squisitamente umane! 
Mosè però, come ogni bravo partner degno di que-
sto nome, non si scoraggia e ribatte a Dio che quello 
di cui si parla è il suo popolo (di Dio), lo sanno tutti, 
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perfino il faraone e tutti gli egiziani. Gioca d’astu-
zia Mosè, punta sul giudizio che i nemici avrebbero 
espresso dinnanzi alla distruzione di quel popolo: 
«Il loro Dio non è così potente come vogliono farci 
credere, visto che non è stato in grado di salvarli». 
Questo fa riflettere Dio.

Vangelo - Alla luce della prima lettura, il Vangelo 
insiste sul fatto che “dai frutti si riconosce l’albero”. 
Se questo è vero come criterio di giudizio sugli uo-
mini è altrettanto vero come criterio di giudizio su 
Dio e sull’opera di Gesù. Gesù non si è mai sottratto 
al confronto con chiunque avesse da ridire sul suo 
operato e sul suo insegnamento. Riporta i suoi inter-
locutori all’evidenza della verità. È vero che in alcu-
ne circostanze si è autoproclamato il Figlio di Dio, 
ma è anche vero che non ha mai chiesto che que-
sto fosse accettato quasi in maniera fideistica. Ha 
sempre fatto seguire o precedere questa “pretesa” 
da fatti concreti portatori di guarigione, di salvezza 
e di misericordia. Ma anche altri prima di lui aveva-
no testimoniato la straordinarietà della sua natura; 
il riferimento esplicito è a Giovanni il Battista, il 
quale lo aveva indicato come il Messia. Gli uomini 
però non sopportano a lungo i profeti, infatti dopo 
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una prima accoglienza entusiastica il Battista presto 
sarà messo a tacere. Ogni volta che si passa da un 
vago invito alla conversione all’indicazione di fatti 
concreti di peccato allora l’accoglienza diventa osti-
lità, l’invito diventa indebita intrusione.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Offrirò al Signore 
le azioni di questa giornata a favore dei peccatori, di 
quelli che non lo conoscono ancora, perché la loro 
vita sia illuminata e possano giungere alla Terra Pro-
messa del Vangelo.

M   sull’esemPio di maria… Chiederò luce a Maria per 
scoprire il mio “vitello d’oro”. Lo consegnerò poi at-
traverso di lei al Signore, nella consapevolezza che 
solo con la sua grazia potrò esserne liberato.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 7º giovedì.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Sacro manto. 

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

•  Informiamoci e conosciamo il venerabile Luigi Rocchi 
(cod. 8138).

• 3º giorno novena a san Francesco da Paola.

• Festa Madonna del Palazzo, Crescentino (Vercelli).

Santi del giorno:
Baronzio e Desiderio, Montano e Massima, Pietro I di 
Sebaste, beata Maddalena Caterina Morano.
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4ª settimana di Quaresima
viola 4ª sett. salt.

27 MARZO
venerdì

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 (Sal 53,3-4).

Colletta - Padre santo, che nei tuoi sacramenti hai 
posto il rimedio alla nostra debolezza, fa’ che accoglia-
mo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo 
nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Sap 2,1a.12-22
Dal libro della Sapienza
Dicono [gli empi] fra loro sragionando: «Tendia-
mo 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 con-
tro l’educazione ricevuta. Proclama di possedere la 
conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Si-
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gnore. 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 avere Dio per padre. Vedia-
mo 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 vio-
lenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e 
saggiare il suo spirito di sopportazione. Condannia-
molo a una morte infamante, perché, secondo le sue 
parole, il soccorso gli verrà». Hanno pensato così, 
ma si sono sbagliati; la loro malizia li ha accecati. 
Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non spe-
rano ricompensa per la rettitudine né credono a un 
premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33 (34)
℞. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
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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.
Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore. ℞.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Mt 4,4b
Gloria e lode 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 e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO Gv 7,1-2.10.25-30
✠ 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 intan-
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to 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 abi-
tanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quel-
lo che cercano di uccidere? Ecco, egli parla libe-
ramente, 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, men-
tre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi 
conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono 
venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veri-
tiero, 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.

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.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).
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Comunione - In Cristo abbiamo la redenzione me-
diante il suo sangue, la remissione dei peccati se-
condo la ricchezza della sua grazia (Ef 1,7).
Oppure: «Non sono venuto da me, ma il Padre mi ha 
mandato», dice il Signore (Gv 7,28.29).

Dopo la Comunione - O Padre, questo sacra-
mento che segna per noi il passaggio dall’antica alla 
nuova alleanza, ci spogli dell’uomo vecchio e ci ri-
vesta del Cristo nella giustizia e nella santità. Per 
Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Il libro della Sapienza non ha paura 
di guardare in faccia le bassezze di cui è capace il 
pensiero umano. Non è un libro politicamente cor-
retto, bensì rivela ciò che alberga nel cuore dell’uo-
mo. Oggi ci parla di quella insofferenza violenta 
che scatta in coloro che si sentono accusati di es-
sere dei trasgressori, di non stare dentro i canoni di 
comportamento corretti. L’uomo saggio, dinnanzi a 
una simile accusa, avrebbe ripreso in mano la pro-
pria vita, si sarebbe sottoposto a un bell’esame di 
coscienza per capire le ragioni di un simile com-
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portamento e, magari, emendarsi o, per dire con un 
linguaggio religioso, convertirsi. L’empio, cioè co-
lui che non ha fede, colui che vive solo per sé stesso 
e per il proprio tornaconto, inizia a tramare insidie 
per eliminare questa voce profetica che non sempre 
è esterna a noi, spesso altro non è che la voce della 
coscienza che ci rimprovera le nostre nefandezze e i 
nostri peccati. Oggi forse c’è crisi di voci profetiche 
che denuncino il male, ma resta sempre quella flebi-
le voce della coscienza che, non potendo eliminare, 
cerchiamo di addormentare.

Vangelo - Il Vangelo di Giovanni ricorre spesso 
al tema dell’ora per farci capire che Gesù agisce in 
piena libertà e obbedendo unicamente al progetto 
del Padre. Anche oggi il Vangelo ci racconta un 
episodio che evidenzia questa volontà di Gesù. La 
Galilea, terra di commistioni religiose, politiche e 
sociali viene presentata come un luogo nel quale 
Gesù è al sicuro, mentre la fedele Giudea non riesce 
ad aprirsi alla novità portata dal maestro di Nàzaret. 
La Galilea ha quelle caratteristiche che papa Fran-
cesco chiama periferie esistenziali, proprio in questi 
luoghi troviamo quella sete ardente di una parola 
capace di suscitare speranza e futuro. Nei luoghi del 
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sacro c’è la presunzione di sapere già tutto, nessuna 
novità è vista di buon occhio. Accade anche a noi 
di pensare che nelle periferie della nostra esistenza 
non ci sia posto per il Signore, mentre è proprio lì 
che Gesù ama passeggiare. Occorre anche a noi la 
semplicità del popolo che si accorge del tentativo da 
parte del potere di uccidere Gesù. Il Signore, nono-
stante questo disegno perverso, continua liberamen-
te a proclamare il suo rapporto unico con il Padre, 
invitando tutti a entrare, attraverso di lui, in questo 
rapporto d’amore.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Il mio pensiero si 
volge a tutti i fratelli e le sorelle sparsi nel mondo che 
sono perseguitati a causa della fede. Pregherò il Veni 
Creator perché siano perseveranti nel testimoniare 
l’amore di Dio.

M   sull’esemPio di maria… Donami, Maria, una fede forte 
che sappia guardare senza paura all’ora della prova 
senza paura e senza fuggirla. Anzi, di più: guardando 
ad essa con gli stessi sentimenti che hai avuto tu, sen-
timenti di mitezza, pazienza e totale abbandono alla 
volontà del Padre.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Ore 17:30 (possibilmente): supplica alla Vergine Maria 

della Medaglia Miracolosa (cod. 8000, 8332).
•  Astinenza dalle carni. Digiuno a pane e acqua secondo 

le proprie necessità (cod. 8246).
• Via Crucis (cod. 8000, 8137, 8444) (pag. 748).
• O croce di Cristo (pag. 755).
•  Coroncina della Divina Misericordia. 
• I tredici venerdì di san Francesco da Paola: 13º venerdì. 
• Sacro manto. 
• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).
• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).
• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).
• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8194).
• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8194).
• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).
• 4º giorno novena a san Francesco da Paola.
• Festa Madonna del Piratello, Imola (Bologna).

Santi del giorno:
Augusta di Serravalle, Romolo, beato Andrea.
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4ª settimana di Quaresima
viola 4ª sett. salt.

28 MARZO
sabato

Antifona d’ingresso - Flutti di morte mi hanno 
circondato, mi hanno stretto dolori d’inferno; nella 
mia angoscia ho invocato il Signore, dal suo tempio 
ha ascoltato la mia voce (Sal 17,5-7).

Colletta - Signore onnipotente e misericordioso, 
attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di te 
non possiamo piacere a te, sommo bene. Per il no-
stro Signore…

PRIMA LETTURA Ger 11,18-20
Dal libro del profeta Geremìa
Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; mi 
ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello 
mansueto che viene portato al macello, non sapevo 
che tramavano contro di me, e dicevano: «Abbattia-
mo l’albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla 
terra dei viventi; nessuno ricordi più il suo nome». 
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Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il 
cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su 
di loro, poiché a te ho affidato la mia causa.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 7
℞. Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio:
salvami da chi mi perseguita e liberami, 
perché non mi sbrani come un leone,
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. ℞.

Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo l’innocenza che è in me.
Cessi la cattiveria dei malvagi.
Rendi saldo il giusto,
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. ℞.

Il mio scudo è in Dio: 
egli salva i retti di cuore.
Dio è giudice giusto,
Dio si sdegna ogni giorno. ℞.
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CANTO AL VANGELO Cfr. Lc 8,15
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono 
e producono frutto con perseveranza.
Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO Gv 7,40-53
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra 
la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». 
Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece di-
cevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice 
la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, 
il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la 
gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di 
loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani 
su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei 
sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché 
non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: 
«Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei re-
plicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche 
voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei 
farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, 



Sabato della 4ª settimana di Quaresima300

è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato 
precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 
«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di 
averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli ri-
sposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, 
e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E 
ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, o Dio, quest’offerta di 
riconciliazione, e con la forza del tuo amore piega 
a te, anche se ribelli, le nostre volontà. Per Cristo 
nostro Signore.

Prefazio di Quaresima I o IV (pagg. 21-22).

Comunione - Siamo stati riscattati a prezzo del 
sangue prezioso di Cristo, Agnello senza difetti e 
senza macchia (1Pt 1,19).
Oppure: All’udire le parole di Gesù dicevano: «Questi 
è il Cristo» (Gv 7,40).

Dopo la Comunione - Padre misericordioso, il 
tuo Spirito operante in questo sacramento ci liberi 
dal male e ci renda degni della tua benevolenza. Per 
Cristo nostro Signore.
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 Commenti
1a lettura - Quanto più ci avviciniamo ai giorni 
della Pasqua tanto più la liturgia ci porta a riflettere 
sul mistero del male e su quello della redenzione. Il 
profeta Geremìa, al pari di tutti gli altri profeti del 
Primo Testamento, ha in sé, nella sua esperienza di 
vita, qualcosa che anticipa la sorte di Gesù di Nàza- 
ret. Perché un profeta non lo è solo con la parola 
ma con tutta la sua vita. Il passaggio autobiografico, 
riportato nel brano odierno, ci mostra come in un 
dittico ciò che pensa il malvagio e ciò che spera il 
giusto. Coloro che sono devoti del male, del pecca-
to, dell’ingiustizia, coloro che non hanno a cuore 
alcun interesse per Dio e il suo amore, non possono 
che tramare, tendere insidie, lavorare nell’oscurità 
della notte del tempo e del cuore, verso colui che, 
invece, vive e testimonia l’amore per la verità e la 
giustizia, vogliono cancellarne il ricordo stesso. 
Dove sta la forza del giusto? Nella sua fiduciosa 
preghiera rivolta al Signore della vita, al quale non 
sono nascosti i pensieri più intimi, conosce le mosse 
dei malvagi e le rende inoffensive. Il giusto confida 
in Dio.
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Vangelo - Di fronte alla parola di Gesù ogni uomo 
è chiamato a prendere posizione: una volta incontra-
to non si può più fare finta di niente. L’evangelista 
Giovanni ci presenta oggi tre reazioni dei contem-
poranei del Signore nelle quali sono riassunte anche 
le nostre posizioni e quelle di ogni uomo. Alcuni 
riconoscono in Gesù il profeta, altri addirittura ve-
dono in lui il Cristo, altri ancora, richiamandosi alle 
Scritture e alla biografia di Gesù, restavano nel dub-
bio. Prendere posizione crea sempre una discussio-
ne che, se circoscritta alla ricerca della verità, non 
è qualcosa di negativo. In fondo tutta la riflessione 
teologica nel cristianesimo nasce da questa discus-
sione circa l’identità di Gesù. Qui però, a un certo 
punto, emerge il genio della lampada che pensa di 
risolvere la questione arrestando Gesù. «Lo chiu-
diamo nel profondo di una prigione, ne gettiamo la 
chiave, Lui non potrà più far sentire la sua parola e 
il problema è risolto»: potremmo sintetizzare così 
il pensiero di chi voleva arrestarlo. Una sottile stra-
tegia psicologica che risolve il problema censuran-
dolo, strategia adatta a chi, pavidamente, non ha il 
coraggio di decidersi di fronte alle “pro-vocazioni” 
della realtà.
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QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi soffermerò a me-
ditare sul modo di agire dei capi Giudei, tanto simile 
a quello di quanti, anche oggi, cercano nei fatti non la 
verità oggettiva, ma una conferma alle loro idee pre-
costituite. Forse anch’io, per eccessivo attaccamento 
alle mie idee, tendo a interpretare le cose a modo 
mio, secondo i miei scopi o desideri?

M   sull’esemPio di maria… Oggi chiederò a Maria di 
rendere forti le mie ginocchia vacillanti e di darmi la 
capacità di piegarle per adorare il Nome di Gesù e 
proclamare che egli solo è il Signore (Fil 2,11).
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629). 

• Sacro manto. 

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 15º sabato di Pompei. 

• 5º giorno novena a san Francesco da Paola.

• Festa del Prodigioso Sangue, Ferrara.

• Festa Madonna della Bocciola, Vacciago (Novara).

Santi del giorno:
Cirillo di Eliopoli, Proterio, Stefano Harding, beata Re-
nata Maria Feillatreau, beato Cristoforo Wharton.
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29 MARZO
domenica

5ª domenica di Quaresima (A) viola 1ª sett. salt.

Antifona d’ingresso - Fammi giustizia, o Dio, 
e difendi la mia causa contro gente senza pietà; sal-
vami dall’uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il 
mio Dio e la mia difesa (Sal 42,1-2).

Non si dice il Gloria.

Colletta - Preghiamo: Vieni in nostro aiuto, Pa-
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dre misericordioso, perché possiamo vivere e agire 
sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a 
dare la vita per noi. Egli è Dio… Amen.
Oppure: Eterno Padre, la tua gloria è l’uomo vivente; 
tu che hai manifestato la tua compassione nel pian-
to di Gesù per l’amico Lazzaro, guarda oggi l’af-
flizione della Chiesa che piange e prega per i suoi 
figli morti a causa del peccato, e con la forza del 
tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro 
Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA Ez 37,12-14
Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri se-
polcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo 
mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconosce-
rete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 
tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo 
mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi 
farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono 
il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signo-
re Dio. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 129 (130)
℞. Il Signore è bontà e misericordia.

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,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. ℞.

Io spero, Signore.
Spera l’anima mia,
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all’aurora. ℞.

Più che le sentinelle l’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. ℞.
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SECONDA LETTURA Rm 8,8-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne 
non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento 
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo 
è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo 
Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, 
che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abi-
ta in voi. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 11,25a.26
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chi crede in me non morirà in eterno.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO Gv 11,1-45 
 Forma breve: [ ] Gv 11,3-7.17.20-27.33b-45
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
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✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore.
[In quel tempo], un certo Lazzaro di Betània, il villag-
gio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria 
era quella che cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazza-
ro era malato. [Le sorelle mandarono dunque a dire 
a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché 
per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando 
sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di 
nuovo in Giudea!».] I discepoli gli dissero: «Rabbì, 
poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 
nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore 
del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina 
di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse 
queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro 
amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 
Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addor-
mentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di 
lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del 
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sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro 
è morto e io sono contento per voi di non essere stato 
là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepo-
li: «Andiamo anche noi a morire con lui!». [Quando 
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni 
era nel sepolcro.] Betània distava da Gerusalemme 
meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il fratello. [Marta 
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sa-
rebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù 
le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispo-
se: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio, colui che viene nel mondo».] Dette queste pa-
role, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto 
le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, 
ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato 
nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli 
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era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa 
con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e 
uscire, la seguirono, pensando che andasse a piange-
re al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sareb-
be morto!». [Gesù] allora, quando la vide piangere, e 
piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, [si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni 
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora 
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 
posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, man-
da già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le dis-
se Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 
gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché 
mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 
ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò 
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a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da 
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, 
alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui.] - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Esaudisci, Signore, le nostre 
preghiere: tu che ci hai illuminati con gli insegna-
menti della fede, trasformaci con la potenza di que-
sto sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio - La risurrezione di Lazzaro segno del-
la Pasqua. È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 
in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onni-
potente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Vero 
uomo come noi, egli pianse l’amico Lazzaro; Dio 
e Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro; oggi 
estende a tutta l’umanità la sua misericordia, e con 
i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. 
Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e 
dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al 
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loro canto concedi, Signore, che si uniscano le no-
stre voci nell’inno di lode: Santo…

Comunione - «Chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno», dice il Signore (Gv 11,26).

Dopo la Comunione - Preghiamo: Dio onnipo-
tente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre in-
seriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo 
comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

 Commenti
1a lettura - Lo aveva detto il Signore attraverso 
le parole del profeta Ezechièle, forse il profeta più 
crepuscolare di tutta la Sacra Scrittura. Lo aveva 
promesso: la tomba, il sepolcro non saranno la di-
mora definitiva dell’uomo. Cosa potevano suscitare 
nel cuore degli ascoltatori del profeta queste parole 
non ci è dato di saperlo. Per alcuni fantasticava, per 
altri copriva con categorie religiose una speranza 
politica e sociale, per tutti restava una parola lon-
tana dalla quotidianità della vita. Eppure il profeta 
non può non proclamare questo annuncio di gioia 
e di speranza. Lo vedremo nel corso dell’odierna 
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Liturgia della Parola, soprattutto nel Vangelo, quale 
portata avranno queste promesse. Ma lo vedremo in 
tutto il suo splendore eterno nella notte di Pasqua. 
Intanto ci basti sapere che Dio resta fedele alla sua 
parola. Accadranno nella vita eventi che ci faranno 
seriamente dubitare della verità di questa promessa, 
ci saranno momenti di buio, di sordità nei quali sarà 
impossibile vedere e sentire la bellezza di questa 
promessa. Ma nessun buio potrà vincere la luce di 
quella piccola fiamma del cero pasquale.

2a lettura - La carne, come è intesa in questo 
passo dell’apostolo Paolo, non è tanto la debolezza 
umana, il limite, il peccato, la condizione creaturale 
che è parte essenziale del nostro essere. No. Qui la 
carne è da intendersi come quella tentazione di affe-
zione al proprio limite e al proprio peccato. Capita 
tante volte di sentire alcuni cristiani e, perché no, di 
sentire noi stessi, quasi a scusante per un compor-
tamento disdicevole e non all’altezza della propria 
vocazione, dire: «Ma se sono fatto così che cosa ci 
posso fare? Mica è colpa mia? È il mio carattere!». 
Simili frasi lasciano trasparire proprio questo cedi-
mento al rischio di cui ci parla l’Apostolo: lasciarsi 
dominare dalla carne. Noi però apparteniamo ora-
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mai, e per pura grazia, a un altro regno, quello del-
la verità e dell’amore, portato nel mondo da Cristo 
crocifisso e risorto. Il lavoro che ci viene chiesto di 
fare non è quindi un’ascesi disumana e, ultimamen-
te, disumanizzante, bensì far crescere il nostro amo-
re e la nostra stima per questo regno. Orgogliosi di 
appartenervi e desiderosi di farci entrare quanti più 
uomini possibile.

Vangelo - Parlava in maniera solo simbolica Eze-
chièle nella prima lettura di oggi? No. Con Gesù 
quella profezia finalmente si avvera nella storia. 
Una riflessione puntuale su ogni singolo passag-
gio di questo Vangelo dovrebbe essere fatta da tutti 
i cristiani perché in esso si cela tutto il cammino 
che parte dall’uomo vecchio per arrivare all’uomo 
cristificato. Qui possiamo solo lasciarci muovere il 
cuore allo stupore e alla speranza. Una famiglia di 
amici di Gesù, come lo sono tante nostre famiglie, 
che all’improvviso viene sconvolta dalla malattia e 
dalla morte. Emergono i pensieri profondi del cuo-
re, le attese, le illusioni. A volte capita di pensare 
che agli amici del Signore siano risparmiati questi 
momenti di non senso. Non è così, purtroppo o per 
fortuna non lo so dire. Anzi proprio l’amicizia con 
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Gesù ti fa sentire in maniera più drammatica l’in-
compatibilità tra ciò che si spera e ciò che accade. 
Cosa è davvero importante fare? Restare attaccati 
alla sua presenza, continuare ad aver fiducia in lui, 
sapere che il suo amore resta e va al di là di ogni no-
stra misura. La preghiera fatta da Marta è un rimpro-
vero? Una richiesta di consolazione? Mai si sarebbe 
aspettata quello che stava per succedere.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Tu, Signore, sei la 
risurrezione e la vita; lo sei per me col tuo pronto 
perdono che mi raggiunge dopo ogni mia caduta, e 
lo sei per i fratelli che, come me, conoscono l’umilia-
zione del peccato. Mi accosterò al sacramento della 
Riconciliazione.

M   sull’esemPio di maria… Mi lascio ripetere da Gesù l’in-
terrogativo che egli pose a Marta: «Credi questo?», e 
chiedo alla Vergine di accompagnarmi nel cammino di 
fede.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130). 

• Sacro manto.

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 6º giorno novena a san Francesco da Paola.

•  1º giorno triduo di ringraziamento a san Giuseppe 
(cod. 8000, 8115, 8190).

•  Festa Madonna della Speranza, Giuliano di Roma 
(Frosinone).

Santi del giorno:
Guglielmo Tempier, Ludolfo di Ratzeburg, Marco di Aretusa.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

30 MARZO
lunedì

Antifona d’ingresso - Abbi pietà di me, Signo-
re, perché mi calpestano; tutto il giorno mi oppri-
mono i miei nemici (Sal 55,2).

Colletta - O Padre, che con il dono del tuo amore 
ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creatu-
re nuove, per esser preparati alla Pasqua gloriosa del 
tuo regno. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
 Forma breve: [ ] Dn 13,41c-62
Dal libro del profeta Daniele
[In quei giorni,] abitava a Babilonia un uomo chia-
mato Ioakìm, il quale aveva sposato una donna chia-
mata Susanna, figlia di Chelkìa, di rara bellezza e 
timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, ave-
vano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Io-
akìm era molto ricco e possedeva un giardino vicino 
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a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei 
andavano da lui. In quell’anno erano stati eletti giu-
dici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il 
Signore ha detto: «L’iniquità è uscita da Babilonia 
per opera di anziani e di giudici, che solo in appa-
renza sono guide del popolo». Questi frequentavano 
la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano qualche 
lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popo-
lo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era 
solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. 
I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare 
a passeggiare, furono presi da un’ardente passione 
per lei: persero il lume della ragione, distolsero gli 
occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giu-
sti giudizi. Mentre aspettavano l’occasione favore-
vole, Susanna entrò, come al solito, con due sole 
ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva 
caldo. Non c’era nessun altro al di fuori dei due an-
ziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: 
«Portatemi l’unguento e i profumi, poi chiudete la 
porta, perché voglio fare il bagno». Appena partite 
le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, 
corsero da lei e le dissero: «Ecco, le porte del giar-
dino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di 
passione per te; acconsenti e concediti a noi. In caso 
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contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era 
con te e perciò hai fatto uscire le ancelle». Susan-
na, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni 
parte. Se cedo, è la morte per me; se rifiuto, non 
potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però per 
me cadere innocente nelle vostre mani che pecca-
re davanti al Signore!». Susanna gridò a gran voce. 
Anche i due anziani gridarono contro di lei e uno 
di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi 
di casa, all’udire tale rumore in giardino, si preci-
pitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le 
stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto 
il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, 
perché mai era stata detta una simile cosa di Susan-
na. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella 
casa di Ioakìm, suo marito, andarono là anche i due 
anziani, pieni di perverse intenzioni, per condanna-
re a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: «Si 
faccia venire Susanna, figlia di Chelkìa, moglie di 
Ioakìm». Mandarono a chiamarla ed ella venne con 
i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi fa-
miliari e amici piangevano. I due anziani si alzarono 
in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. 
Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuo-
re pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: 
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«Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardi-
no, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del 
giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è en-
trato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito 
a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, 
vedendo quella iniquità ci siamo precipitati su di 
loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo 
potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, 
ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei 
e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma 
lei non ce l’ha voluto dire. Di questo noi siamo te-
stimoni». [La moltitudine] prestò loro fede, poiché 
erano anziani e giudici del popolo, e [la condannò 
a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio 
eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose 
prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il 
falso contro di me! Io muoio innocente di quanto 
essi iniquamente hanno tramato contro di me». E 
il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era 
condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito 
di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise 
a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!». 
Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa 
vuoi dire con queste tue parole?». Allora Daniele, 
stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o 
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figli d’Israele? Avete condannato a morte una figlia 
d’Israele senza indagare né appurare la verità! Tor-
nate al tribunale, perché costoro hanno deposto il 
falso contro di lei». Il popolo tornò subito indietro e 
gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo 
a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha conces-
so le prerogative dell’anzianità». Daniele esclamò: 
«Separàteli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò». 
Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O 
uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati 
commessi in passato vengono alla luce, quando davi 
sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assol-
vendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non 
ucciderai il giusto e l’innocente. Ora, dunque, se tu 
hai visto costei, di’: sotto quale albero tu li hai visti 
stare insieme?». Rispose: «Sotto un lentìsco». Disse 
Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla 
testa. Già l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sen-
tenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece 
venire l’altro e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di 
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha per-
vertito il cuore! Così facevate con le donne d’Israele 
ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di 
Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. 
Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi in-
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sieme?». Rispose: «Sotto un léccio». Disse Danie-
le: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla 
testa. Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta con la spada 
in mano, per tagliarti in due e così farti morire». Al-
lora tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e 
benedisse Dio, che salva coloro che sperano in lui. 
Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Danie-
le aveva fatto confessare con la loro bocca di avere 
deposto il falso, fece loro subire la medesima pena 
che avevano tramato contro il prossimo e, applican-
do la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu 
salvato il sangue innocente.] Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Sal 22 (23)
℞. Con te, Signore, non temo alcun male.

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. ℞.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
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non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

℞. Con te, Signore, non temo alcun male.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. ℞.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. ℞.

CANTO AL VANGELO Ez 33,11
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore,
ma che si converta dalla sua malvagità e viva.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO Gv 8,1-11
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 
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e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adultèrio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adultèrio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapida-
re donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’in-
terrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udi-
to ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore.

Sulle offerte - Signore, concedi ai tuoi fedeli, 
riuniti per celebrare i santi misteri, di offrirti come 
frutto della penitenza una coscienza pura e uno spi-
rito rinnovato. Per Cristo nostro Signore.
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Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - «Donna, nessuno ti ha condanna-
ta?». «Nessuno, Signore». «Neppure io ti condanno: 
d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,10-11).

Dopo la Comunione - Padre di infinita misericor-
dia, la forza redentrice dei tuoi sacramenti ci liberi 
da ogni male, e ci avvii all’incontro con te come 
discepoli del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.

 Commenti
1a lettura - «Il peccato è accovacciato alla tua 
porta…». Questa grande verità la conosciamo da 
sempre, era ciò che aveva detto Dio a Caino quando 
covava sentimenti di gelosia verso il fratello Abele. 
Eppure questo avviso non è bastato ai due giudici 
per impedire loro di coltivare il loro istinto perverso 
nei confronti di Susanna. Addirittura frequentavano 
la casa di Ioakìm e godevano del rispetto di coloro 
che avevano alcune questioni da risolvere. Quando 
il male riesce a fare breccia in coloro che sono stati 
scelti come giudici allora raggiunge delle vette di 
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ingiustizia inconcepibili alla ragione umana. Al di là 
della storia, quello che è necessario cogliere è il fat-
to che nessuno di noi è esente dal rischio di lasciarsi 
dominare dal male e da desideri perversi. Così come 
ci deve essere chiaro che ci saranno momenti nei 
quali il male sembra avere la meglio e l’ingiustizia 
aver cantato vittoria. Cosa rompe questo circolo 
vizioso? Il brano suggerisce due bastoni messi tra 
le ruote della malvagità: la preghiera e la fiducia in 
qualcuno che, sotto l’azione dello Spirito, sveli il 
male ovunque si annidi.

Vangelo - Ecco ancora il tentativo maldestro da 
parte di alcuni di cogliere Gesù in errore, in fallo. 
Hanno montato ad arte, usando una povera donna, 
un caso giuridico che avrebbe messo nei guai Gesù. 
Stavolta non ha scampo: o disobbedisce alla Legge, 
e quindi conferma la convinzione dei suoi nemici 
che non viene da Dio, o delude il popolo, che in 
lui aveva sentito nuovamente l’odore della libertà 
e l’ebbrezza del profumo della misericordia. Cosa 
sceglierà Gesù? Come sempre ha fatto, metterà al 
centro la donna e la misericordia di Dio e lo farà 
senza esprimere un giudizio ma permettendo ai suoi 
interlocutori un surplus di coerenza e di coscienza. 
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«Siate uomini! Date ascolto al cuore!», sembra dire 
Gesù a quegli scribi e farisei, pronti sempre a punta-
re l’indice. Papa Francesco, a conclusione del Giu-
bileo straordinario della Misericordia, ha scritto una 
lettera apostolica che prende le mosse proprio dal 
brano del Vangelo odierno. Sarebbe bello rileggerla 
in questi giorni che precedono immediatamente la 
settimana santa, quasi a modo di esercizi spiritua-
li, per ritrovare le ragioni profonde della nostra vita 
di fede e le sue coordinate essenziali e necessarie. 
Come è bello lo sguardo di Gesù su questa donna e 
su di me!

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Donami, Signore, di 
fare anch’io, come l’adultera perdonata, quest’espe-
rienza d’intimità profonda con te, in cui mi espongo 
fiducioso a te che sei misericordia.

M   sull’esemPio di maria… Con questa frase Gesù pone 
un freno ai miei facili giudizi. Maria, donami il tuo sguar-
do di tenerezza affinché non giudichi più il peccato degli 
altri per condannarli, ma aiutami a scoprire il mio pec-
cato per consegnarlo alla misericordia del Padre.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Ultimo giorno del sacro manto.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Consacrazione a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Preghiera a san Leonardo Murialdo.

• 7º giorno novena a san Francesco da Paola.

• 2º giorno triduo di ringraziamento a san Giuseppe.

• 1º giorno triduo a san Francesco da Paola (cod. 8473).

• Festa Madonna dei Miracoli, Lucca.

Santi del giorno:
Giovanni Clímaco, Leonardo Murialdo, Secondo di Asti, 
beato Gioacchino da Fiore, beata Maria Restituta Kafka.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

31 MARZO
martedì

Antifona d’ingresso - Sta’ in attesa del Signore, 
prendi forza e coraggio; tieni saldo il tuo cuore e 
spera nel Signore (Sal 26,14).

Colletta - Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda 
perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel no-
stro tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi mem-
bri e si rinnovi sempre nello spirito. Per il nostro 
Signore…

PRIMA LETTURA Nm 21,4-9
Dal libro dei Numeri
In quei giorni, gli Israeliti si mossero dal monte Or 
per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio 
di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il 
popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché 
ci avete fatto salire dall’Egitto per farci morire in 
questo deserto? Perché qui non c’è né pane né ac-
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qua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». 
Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti bru-
cianti i quali mordevano la gente, e un gran numero 
d’Israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: 
«Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro 
il Signore e contro di te; supplica il Signore che al-
lontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il 
popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente 
e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà stato morso 
e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un 
serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un 
serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava 
il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 101 (102)
℞. Signore, ascolta la mia preghiera.

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido di aiuto.
Non nascondermi il tuo volto
nel giorno in cui sono nell’angoscia.
Tendi verso di me l’orecchio,
quando t’invoco, presto, rispondimi! ℞.

Le genti temeranno il nome del Signore
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e tutti i re della terra la tua gloria,
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
Egli si volge alla preghiera dei derelitti,
non disprezza la loro preghiera.

℞. Signore, ascolta la mia preghiera.

Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore:
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
per ascoltare il sospiro del prigioniero,
per liberare i condannati a morte». ℞.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO Gv 8,21-30
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi 
mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove 
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vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i 
Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che 
dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E 
diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; 
voi siete di questo mondo, io non sono di questo 
mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; 
se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vo-
stri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù 
disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose 
ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha 
mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, 
le dico al mondo». Non capirono che egli parlava 
loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete 
innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma 
parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi 
ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, per-
ché faccio sempre le cose che gli sono gradite». A 
queste sue parole, molti credettero in lui.
Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, questa vittima 
di riconciliazione, perdona le nostre colpe, e guida i 
nostri cuori vacillanti sulla via del bene. Per Cristo 
nostro Signore.
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Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - «Quando sarò elevato da terra, atti-
rerò tutti a me», dice il Signore (Gv 12,32).
Oppure: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo 
allora saprete che Io Sono» (Gv 8,28).

Dopo la Comunione - Dio grande e misericor-
dioso, l’assidua partecipazione ai tuoi misteri ci av-
vicini sempre più a te, che sei l’unico e vero bene. 
Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Sono un popolo lamentoso gli Isra-
eliti; non sono mai soddisfatti di nulla. Si erano la-
mentati per la fame nel deserto ai piedi del Sinai e 
Dio aveva risposto con la manna e le quaglie. Si era-
no lamentati dopo poco a Refidìm per la mancanza 
di acqua. Si lamentano di nuovo oggi non perché 
non hanno da mangiare ma perché quel cibo li ha 
nauseati, non risponde più al loro gusto. A questa 
ulteriore provocazione Dio risponde con l’invio di 
serpenti i quali mordevano gli uomini. La priorità 
data ai morsi della fame si trasforma nella fame di 
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morsi dei serpenti. Ne morirono un gran numero e 
questo portò a un ravvedimento. Pregarono Mosè di 
pregare il Signore. Mosè, ancora una volta, si la-
scia vincere dalle richieste del suo popolo, non fa il 
sostenuto, ne condivide le preoccupazioni, i dolori 
e i lutti. Non perde tempo a recriminare ma si fa 
portavoce del loro cuore. Dio ascolta e suggerisce. 
Quel serpente di bronzo, innalzato su di un’asta, di-
venta ora l’occasione di rivelare la fede del popolo, 
chiamato così a rialzare lo sguardo verso il cielo. Da 
realtà di morte a possibilità di vita.

Vangelo - Il Vangelo di Giovanni usa la tecnica 
della spirale, come quel mulinello che si crea al 
centro del mare durante un vortice. Sembra girare 
intorno agli stessi concetti, usa le medesime paro-
le per farci scendere nelle profondità della Parola. 
Il brano del Vangelo di oggi ne è un esempio. Un 
dialogo con i farisei è usato da Gesù per affermare 
il suo essere dal Padre, del Padre e nel Padre, ma la 
saccenteria e la pochezza di questi non permettono 
di cogliere in quell’«Io Sono» il nome che Dio stes-
so aveva rivelato a Mosè. Il nome di Dio, quell’«Io 
Sono», vuol dire “io opero”, “io mi interesso di te”, 
“io sono colui che agisce per la tua salvezza e per la 
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tua liberazione”. E il mondo non lo capisce, ancora 
oggi, non capisce che Gesù è quel Dio intimo a noi 
più di noi stessi. Gesù, innalzato da terra, è colui al 
quale guardare per non lasciarci scoraggiare e vin-
cere dai nostri limiti, dalle nostre corte vedute. Ogni 
volta che il peccato, il male, ci prende e vuole mor-
derci, e anche quando ci ha già morsi, non arrendia-
moci ma volgiamo lo sguardo in alto, a Colui che è 
stato trafitto e che ha dato la vita per noi. Null’altro 
ci viene chiesto se non questo sguardo in alto, verso 
orizzonti pieni di cielo.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi chiedo: sto viven-
do dove e come Dio vuole? Le cose che faccio sono 
secondo il suo volere?

M   sull’esemPio di maria… Se credo fermamente, se 
guardo con fede al Cristo della croce, trovo in lui la 
guarigione di tutti i miei mali e la forza per tutte le 
mie lotte. Maria, insegnami tu a credere che la croce 
di Cristo è la sorgente di ogni benedizione e la causa 
di tutte le grazie.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Colui che non prega si priva di ciò che è indispensabile 

per vivere» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

•  Chiudiamo il mese di marzo con l’atto di consacrazione 
a san Giuseppe (cod. 8115).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Supplica a san Giuseppe (cod. 8000, 8100, 8115).

• Coroncina a san Giuseppe (cod. 8000, 8100).

• Pie suppliche a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• Litanie a san Giuseppe (cod. 8000, 8115, 8190).

• 8º giorno novena a san Francesco da Paola.

• 3º giorno triduo di ringraziamento a san Giuseppe.

• 2º giorno triduo a san Francesco da Paola.

• Festa Madonna delle Milizie, Scicli (Ragusa).

Santi del giorno:
Beniamino, Guido di Pomposa, beato Bonaventura da 
Forlì, beata Giovanna di Tolosa, beata Natalia Tułasiewicz.



APRILE
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Intenzioni affidate dal Papa e dai vescovi 
all’Apostolato della preghiera

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti 
offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azio-
ni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore 
del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi 
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spi-
rito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 
mia forza oggi, affinché io possa essere testimone 
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e 
della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni 
che il Santo Padre e i vescovi raccomandano alla 
preghiera di tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione di preghiera universale - Liberazione 
dalle dipendenze: Preghiamo affinché tutte le per-
sone sotto l’influenza delle dipendenze siano ben 
aiutate e accompagnate.
Vescovi: Perché il Triduo pasquale sia vissuto dalle 
comunità e dai singoli come sorgente dello slancio 
caritativo e missionario.

Intenzione Mariana
Perché l’aiuto di Maria ci incoraggi a diffondere a 
tutti la pace che il Risorto è venuto a portarci.
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Calendario liturgico aprile 2020

• 1 M S. Ugo I Salt

• 2 G S. Francesco da Paola, eremita comm

• 3 V S. Luigi Scrosoppi

• 4 S S. Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa comm

• 5 D Domenica delle Palme (A) II Salt

• 6 L Lunedì Santo

• 7 M Martedì Santo

• 8 M Mercoledì Santo

• 9 G Giovedì Santo

• 10 V Venerdì Santo propria

•• 11 S Sabato Santo propria

• 12 D Domenica di Pasqua (Risurrezione) propria

• 13 L Lunedì fra l’Ottava di Pasqua propria

• 14 M Martedì fra l’Ottava di Pasqua propria

• 15 M Mercoledì fra l’Ottava di Pasqua propria

• 16 G Giovedì fra l’Ottava di Pasqua propria

• 17 V Venerdì fra l’Ottava di Pasqua propria

• 18 S Sabato fra l’Ottava di Pasqua propria

• 19 D II domenica di Pasqua (Div. Mis.) (A) propria

• 20 L S. Marcellino II Salt

• 21 M S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa mf

• 22 M S. Leonida

• 23 G S. Giorgio, martire mf
   S. Adalberto, vescovo e martire mf

• 24 V S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire mf

• 25 S S. Marco evangelista f

• 26 D III domenica di Pasqua (A) III Salt

• 27 L S. Zita

• 28 M S. Pietro Chanel, sacerdote e martire mf
   S. Luigi M. Grignion de Montfort, sacerdote mf

• 29 M S. Caterina da Siena, patr. d’Italia e d’Europa f

• 30 G S. Pio V, papa mf
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MESE DEDICATO ALLA DIVINA MISERICORDIA

Santa Faustina Kowalska è l’apostola della divina miseri-
cordia e, nel suo Diario, l’oggetto essenziale è il culto della 
misericordia di Dio. In questo scritto la misericordia ha 
gli attributi propri di Dio: è inconcepibile, impenetrabile, 
indicibile e infinita. La misericordia è il supremo attribu-
to di Dio, che spiega l’intero disegno della salvezza. Dio 
ama l’uomo e non può rassegnarsi al peccato e alla miseria 
dell’uomo. Questa miseria commuove il suo cuore e lo 
sollecita a soccorrerci. Il nostro Dio è il Dio delle mise-
ricordie. Egli ha «delle viscere di misericordia». Non è un 
Dio lontano, ma un Dio vicino. Non è un Dio astratto, 
ma un Dio che si rivela in maniera più piena e definitiva 
in Gesù, il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre (Gv 
1,18). L’amore è la sorgente e la struttura essenziale del-
la misericordia, scaturita dal cuore di Dio e incarnata in 
Gesù Cristo, perfetta immagine di Dio. Il Figlio, median-
te l’incarnazione, le azioni, le parole, gli insegnamenti e 
soprattutto il mistero pasquale di morte e risurrezione, 
rivela al mondo il Padre, ricco di misericordia (Ef 2,4), che 
ama l’uomo con un amore infinito e lo cerca con amore 
instancabile. In Gesù si riflette il volto del Padre e tutto in 
lui è incarnazione dell’amore e della misericordia. Anche 
di fronte all’indifferenza, alla superbia e alle offese degli 
uomini Dio si manifesta non come un giudice severo, ma 
come un padre capace di dimenticare e di perdonare.
Lasciamo che la divina misericordia invada il nostro cuore.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

1 APRILE
mercoledì

Antifona d’ingresso - Tu mi liberi, Signore, 
dall’ira dei miei nemici. Tu mi innalzi sopra i miei 
avversari, e mi salvi dall’uomo violento (Sal 17,48-49).

Colletta - Risplenda la tua luce, Dio misericor-
dioso, sui tuoi figli purificàti dalla penitenza; tu che 
ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compi-
mento l’opera da te iniziata. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Dn 3,14-20.46-50.91-92.95
Dal libro del profeta Daniele

In quei giorni il re Nabucodònosor disse: «È vero, 
Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non servite i 
miei dèi e non adorate la statua d’oro che io ho fat-
to erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, 
della zampogna e di ogni specie di strumenti mu-
sicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua 
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che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel medesimo 
istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuo-
co ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia 
mano?». Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero 
al re Nabucodònosor: «Noi non abbiamo bisogno di 
darti alcuna risposta in proposito; sappi però che il 
nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla for-
nace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma 
anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non 
serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua 
d’oro che tu hai eretto». Allora Nabucodònosor fu 
pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di 
Sadrac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumen-
tasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. 
Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo eserci-
to, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e 
gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re, 
che li avevano gettati dentro, non cessarono di au-
mentare il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, 
pece e sarmenti. La fiamma si alzava quarantanove 
cùbiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei Caldèi 
che si trovavano vicino alla fornace. Ma l’angelo 
del Signore, che era sceso con Azarìa e con i suoi 
compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma 
del fuoco della fornace e rese l’interno della fornace 
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come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugia-
da. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro 
alcun male, non diede loro alcuna molestia. Allora il 
re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta 
si rivolse ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato 
tre uomini legati in mezzo al fuoco?». «Certo, o re», 
risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro 
uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuo-
co, senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simi-
le nell’aspetto a un figlio di dèi». Nabucodònosor 
prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e 
Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha 
liberato i servi che hanno confidato in lui; hanno 
trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro 
corpi per non servire e per non adorare alcun altro 
dio all’infuori del loro Dio». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dn 3,52-56
℞. A te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. ℞.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso,
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. ℞.
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Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 
e siedi sui cherubini,
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. 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 Gv 8,31-42
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli ave-
vano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo di-
scendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi 
di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del pecca-
to. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; 
il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi 
farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discen-
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denti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 
perché la mia parola non trova accoglienza in voi. 
Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche 
voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre 
vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». 
Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste 
le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uc-
cidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita 
da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le 
opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi 
non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo 
padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vo-
stro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e 
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha 
mandato». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, questo sacri-
ficio che ci concedi di offrire alla tua santità, e ren-
dilo per noi sorgente di salvezza. Per Cristo nostro 
Signore.

Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - Dio ci ha fatti passare nel regno del 
suo Figlio prediletto; in lui abbiamo la redenzione 
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per mezzo del suo sangue, la remissione dei peccati 
(Col 1,13-14).
Oppure: «Sarete davvero miei discepoli se rimanete 
fedeli alla mia parola» (Gv 8,31).

Dopo la Comunione - O Dio, fonte della vita, 
fa’ che la partecipazione al tuo sacramento sia per 
noi medicina di salvezza; ci guarisca dalle ferite del 
male e ci confermi nella tua amicizia. Per Cristo no-
stro Signore.

 Commenti
1a lettura - L’episodio biblico dei tre giovani nel-
la fornace ha molto da dire anche a noi oggi. Il re 
Nabucodònosor lancia una sfida a Dio e per farlo 
utilizza Sadrac, Mesac e Abdènego. Il re vuole af-
fermare il suo potere e pensa di farlo dimostrando 
l’impotenza o l’indifferenza del Dio di Israele nei 
confronti della sorte di questi suoi fedeli. Il pote-
re del mondo difficilmente lancia una sfida diretta 
a Dio, è finita l’epoca di una negazione ideologica 
della sua esistenza. Ora il metodo è quello di insi-
nuare il dubbio sulla sua potenza e sul suo amore. 
Quando ci lasciamo conquistare il cuore da un dub-
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bio simile allora la nostra fede diventa impossibi-
le. I tre giovanetti, però, non si lasciano contagiare 
dal virus del dubbio ed esprimono nuovamente la 
loro fiducia nel Signore. Fiducia che non dipenderà 
dall’esito della loro sorte, infatti: «… anche se non 
ci liberasse…». Questa frase esprime la pienezza 
della fede che non è legata e non dipende da quello 
che noi ci aspettiamo ma è fiducia nel fatto che ciò 
che Dio permette ha in sé sempre un germe di bene. 
Il finale è la conferma della speranza.

Vangelo - La pretesa che esprimono gli interlo-
cutori di Gesù è che la loro libertà sia garantita dal 
fatto di essere discendenza di Abramo, come in 
un automatismo, qualcosa di ereditario. Davanti a 
questa posizione mi viene in mente una frase che il 
poeta Goethe scrive nella sua opera Faust: «Quello 
che erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per posse-
derlo», mi sembra il più bel commento al Vangelo di 
oggi. Davanti a questa pretesa, Gesù li invita a fare 
un salto ancora più indietro e ricorda loro, tra le righe 
del non detto, che si resta comunque figli di Adamo. 
Riconoscersi nella propria debolezza è il primo pas-
so per accogliere la salvezza. Chi ha la presunzione 
di essere nel giusto difficilmente si aprirà all’azione 
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della grazia. Il peccato ci rende esuli da quella casa 
che Dio ha preparato per noi, come ha reso esuli 
Adamo ed Eva dal giardino che era stato messo a 
loro disposizione. Proprio su questa soglia si pone 
Gesù, il Figlio di Dio, per introdurci definitivamen-
te nell’esperienza del Padre. Non reagiscono bene 
gli ascoltatori di Gesù, si mettono sulla difensiva e 
lo attaccano. Accade sempre così quando qualcuno 
tocca i nostri nervi scoperti. Gesù medico, se li toc-
ca, è per guarirci.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Chiedo al Signo-
re che mi liberi dall’invidia, dal sospetto, dalla gelosia, 
dagli attaccamenti che mi separano dagli altri, dalla 
pigrizia e dalla superbia che mi paralizzano.

M   sull’esemPio di maria… Gesù mi invita a essere fedele 
alla sua parola, per conoscere la verità e per essere 
davvero libero. Per realizzare tutto ciò mi metto sot-
to la protezione di Maria, per imparare da lei a essere 
vero discepolo di Cristo.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

•  Primo mercoledì del mese dedicato a san Giuseppe: 
atto di riparazione e ringraziamento al suo cuore castis-
simo (cod. 8000, 8115).

•  Far celebrare in questo mese una santa Messa per i fa-
migliari viventi.

•  Digiuno a pane e acqua secondo le proprie necessità 
(cod. 8246).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 9º giorno novena a san Francesco da Paola.

• 3º giorno triduo a san Francesco da Paola.

•  Festa Madonna della Suasia, Civitella di Romagna 
(Forlì).

Santi del giorno:
Celso di Armagh, Maria Egiziaca, Ugo di Grenoble.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.
S. Francesco da Paola, eremita (comm)

2 APRILE
giovedì

SAN FRANCESCO DA PAOLA:
eremita e fondatore.
Nacque a Paola (Cosenza) nel 1416. Poiché i genitori erano 
in età avanzata, attribuirono all’intercessione di san France-
sco d’Assisi la nascita del bambino. Di qui il nome e, all’età 
di 13 anni, la decisione di Francesco di ritirarsi tra i Frati Mi-
nori Conventuali. Dopo un anno lasciò il convento e scelse 
la vita eremitica, per dedicarsi alla preghiera e alla penitenza. 
La sua santità di vita attirò numerosi giovani desiderosi di 
imitarne l’esempio. Per questo intraprese la costruzione di 
una chiesetta e di un convento, che in seguito divenne il san-
tuario di San Francesco da Paola. Seguirono la fondazione di 
numerosi eremi e la nascita degli Eremiti di San Francesco 
di Assisi o Minimi. La grande fama di Francesco, che operava 
prodigi e miracoli a favore di tutti, giunse fino in Francia, alla 
corte di Luigi XI, allora infermo. Il re chiese a papa Sisto IV 
di far arrivare Francesco al suo capezzale. Egli obbedì pron-
tamente lasciando l’eremo per trasferirsi a corte. Luigi XI 
non ottenne la guarigione, Francesco tuttavia fu ben voluto 
e restò in Francia fino alla sua morte (2 aprile 1507).
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Antifona d’ingresso - Cristo è mediatore della 
nuova alleanza perché, mediante la sua morte, colo-
ro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna 
che è stata loro promessa (Eb 9,15).

Colletta - Assisti e proteggi sempre, Padre buo-
no, questa tua famiglia che ha posto in te ogni spe-
ranza, perché liberata dalla corruzione del peccato 
resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga in 
premio l’eredità promessa. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Gen 17,3-9
Dal libro della Gènesi
In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e 
Dio parlò con lui: «Quanto a me, ecco, la mia alle-
anza è con te: diventerai padre di una moltitudine di 
nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiame-
rai Abramo, perché padre di una moltitudine di na-
zioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; 
ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Sta-
bilirò la mia alleanza con te e con la tua discenden-
za dopo di te di generazione in generazione, come 
alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua 
discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, 
tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sem-
pre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro 
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Dio». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi os-
servare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo 
di te, di generazione in generazione». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 104 (105)
℞.  Il Signore si è sempre ricordato 

della sua alleanza.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.  
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. ℞.

Voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi. ℞.

Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Sal 94 (95),8ab
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Oggi non indurite il vostro cuore, 
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ma ascoltate la voce del Signore.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO Gv 8,51-59
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in veri-
tà io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà 
la morte in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: «Ora 
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come 
anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia paro-
la, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più 
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche 
i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Rispose 
Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sareb-
be nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi 
dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo 
conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: 
un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vede-
re il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i 
Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai 
visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in veri-
tà io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allo-
ra raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma 
Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore.
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Sulle offerte - Guarda con bontà, o Dio, il sa-
crificio che ti presentiamo, perché giovi alla nostra 
conversione e porti la salvezza al mondo intero. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - Dio non ha risparmiato il proprio Fi-
glio, ma lo ha dato per tutti noi: con lui ci ha fatto 
dono di ogni cosa (Rm 8,32).
Oppure: «Abramo esultò nella speranza di vedere il 
mio giorno; lo vide e se ne rallegrò» (Gv 8,56).

Dopo la Comunione - Padre misericordioso, il 
pane eucaristico, che ci fa tuoi commensali in que-
sto mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te 
nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Nella traduzione italiana questo brano 
perde molta della sua forza espressiva: non è eviden-
te, infatti, il gioco che è celato nel cambiamento del 
nome. Il passaggio da Abram ad Abramo esprime l’ir-
ruzione di una novità nella vita del patriarca. Abram, 
nome probabilmente di origini nord semitiche, vuol 
dire “padre sublime” e descrive bene quali dovevano 
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essere l’identità e il ruolo sociale del nostro protagoni-
sta. A un certo punto Dio interviene nella sua vita per 
stabilire un’alleanza. Ed ecco che Abram è chiamato a 
divenire Abramo (Abraham), cioè “padre di una mol-
titudine”. Dio, quando chiama qualcuno, pur valoriz-
zando il suo essere, la sua posizione sociale, lo chia-
ma a un di più. Abramo è chiamato ad abbandonare 
l’orizzonte ristretto del suo clan, della sua famiglia 
umana, per entrare nell’orizzonte infinito del piano di 
Dio. Abramo aveva tutto ma non aveva la cosa più im-
portante: un figlio. In questo suo desiderio si inserisce 
la promessa di Dio. Tutto era contro questa promessa, 
l’età di Abramo e la sterilità di Sara, eppure il sogno 
c’è e a Dio piacciono i nostri sogni di vita.

Vangelo - Ancora Abramo è il protagonista della 
disputa tra Gesù e i Giudei. In questo passo del Van-
gelo l’affermazione fatta dal Signore destabilizza le 
convinzioni dei suoi interlocutori. Gesù osa legare 
la promessa della vita infinita all’ascolto della sua 
parola. Questo è troppo! Uno sguardo retrospetti-
vo alla storia della salvezza evidenzia come molti 
avevano avuto in sorte di ascoltare la parola di Dio. 
Abramo e Mosè erano descritti addirittura non solo 
come ascoltatori della Parola ma amici di Dio. Ep-
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pure, nonostante questo, non sono stati risparmiati 
dall’esperienza della morte. Gesù conduce i Giudei 
alla radice della loro obiezione: la loro increduli-
tà, l’indisponibilità a lasciarsi sorprendere dal Dio 
della vita. Non riescono a credere in lui perché, in 
fondo in fondo, non credono nella potenza di Dio. 
Gesù, riferendosi ad Abramo, afferma che in ogni 
desiderio del patriarca c’era già un anticipo della 
gioia del “giorno del Signore”. La cronologia non 
depone certo a favore di Gesù, troppo giovane per 
aver potuto vedere Abramo. L’“Io Sono”, nome con 
il quale Dio si era fatto conoscere, scatena la loro 
reazione violenta. Ora la pretesa ha raggiunto il cul-
mine e suona come la bestemmia più grande.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Non capita forse 
anche a me di dire: «Chi pretendi di essere?» a Gesù? 
Sono tanti i modi in cui lo dico: vivacchiando, scrol-
lando le spalle dinanzi alle mie responsabilità, trastul-
landomi in atteggiamenti perennemente immaturi...

M   sull’esemPio di maria… Oggi guarderò a Maria. A lei, 
che ha custodito la Parola nel suo cuore, chiederò 
l’aiuto per conformare a Cristo tutta la mia vita.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Dalle 23:00 alle 24:00 prostrarsi con la faccia a terra, come 

chiesto da Gesù a santa Margherita Maria Alacoque, per ri-
parare all’ingratitudine degli uomini e alla loro indifferenza.

•  Primo giovedì del mese: adorazione al Santissimo Sa-
cramento (cod. 8000, 8141).

•  I sei primi giovedì del mese. Ricevere la Comunione e 
fare un’ora di adorazione davanti al tabernacolo.

• I quindici giovedì di santa Rita: 8º giovedì.
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).
• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
• Preghiera a san Francesco da Paola (cod. 8473).
•  Informiamoci e conosciamo san Francesco da Paola 

(cod. 8473).
• 1º giorno novena a santa Gemma Galgani.
• Festa San Francesco da Paola, Paola (Cosenza).
• Festa Madonna della Castagna, Ripalta (La Spezia). 

Altri santi del giorno:
Teodora, beata Elisabetta Vendramini, beato Guglielmo Apor.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.

3 APRILE
venerdì

Antifona d’ingresso - Abbi pietà di me, Signo-
re, perché sono in angustia; strappami dalla mano 
dei miei nemici e salvami dai miei persecutori: Si-
gnore, che io non resti confuso (Sal 30,10.16.18).

Colletta - Perdona, Signore, i nostri peccati, e 
nella tua misericordia spezza le catene che ci tengo-
no prigionieri a causa delle nostre colpe, e guidaci 
alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per il nostro 
Signore…

PRIMA LETTURA Ger 20,10-13
Dal libro del profeta Geremìa
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! 
Denunciàtelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei 
amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà 
trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci 
prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al 
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mio fianco come un prode valoroso, per questo i 
miei persecutori vacilleranno e non potranno pre-
valere; arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore 
degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e 
la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa! Cantate inni al 
Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita 
del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 17 (18)
℞. Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. ℞.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici. ℞.

Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
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già mi avvolgevano i lacci degli ínferi,
già mi stringevano agguati mortali. ℞.

Nell’angoscia invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 6,63c.68c
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 Gv 10,31-42
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per 
lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vede-
re molte opere buone da parte del Padre: per quale 
di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: 
«Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una 
bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra 
Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, se essa ha 
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chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di 
Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a 
colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mon-
do voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: “Sono 
Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre 
mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, perché sappiate 
e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». 
Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente 
al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovan-
ni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui 
e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun se-
gno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui 
era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. 
Parola del Signore.

Sulle offerte - Il tuo aiuto, Dio misericordioso, 
ci renda degni di accostarci al santo altare, perché 
l’assidua partecipazione al divino sacrificio ci otten-
ga la salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - Gesù portò nel suo corpo i nostri 
peccati sul legno della croce, perché, morti ai pecca-
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ti, vivessimo per la giustizia; le sue piaghe ci hanno 
risanati (1Pt 2,24).
Oppure: «Il Padre è in me e io nel Padre», dice il Si-
gnore (Gv 10,38).

Dopo la Comunione - Non ci abbandoni, Signo-
re, la forza di questo sacramento che ci unisce a te, e 
allontani sempre da noi ogni male. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Nella vicenda esistenziale del profeta 
Geremìa, la Liturgia della Parola di questo tempo 
di Quaresima vede l’anticipo di ciò che accadrà a 
Gesù di Nàzaret. L’uomo di tutti i tempi ha messo in 
campo tutta la sua perversa fantasia pur di far tacere 
ogni voce profetica. Dall’adulazione alla persecu-
zione, dal pensarlo pazzo al ritenerlo stupido: ogni 
strategia è buona pur di non farci disturbare nelle 
nostre ingiustizie, nelle nostre infedeltà e nei nostri 
peccati. Accade anche oggi: si deride, si perseguita, 
a volte si corteggia colui che parla in vece di Dio e 
ne è la sua voce, tutto pur di non ascoltarlo e quin-
di non iniziare mai quel cammino di conversione, 
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l’unico che può portarci a una sempre più profonda 
comunione d’amore con Dio. A Gesù non è stata 
risparmiata la stessa sorte del profeta e questo ha 
fatto risplendere in lui la sua fiducia nel Padre. A 
ogni profeta non sarà risparmiata la stessa sorte di 
Gesù così che possa risplendere la profondità della 
fede. Come il profeta, anche noi saremo salvati da 
una fiduciosa preghiera scaturita dalla certezza di 
avere Dio al nostro fianco.

Vangelo - Ancora pietre contro Gesù. Non è stata 
una vita facile la sua e non solo durante la settimana 
della passione. Sempre a combattere contro la re-
sistenza di coloro che pensavano di insegnare Dio 
a Dio. In tutta la sua vita non aveva fatto altro che 
testimoniare la potenza del Padre attraverso opere di 
guarigione, di salvezza, di consolazione, di perdono 
e di misericordia. Se si fosse fermato alle sole opere 
forse avrebbe subìto una sorte diversa, forse non lo 
avrebbero messo a morte nel modo più infamante 
che si conosceva. Gesù però non poteva fermarsi al 
solo compimento di segni e prodigi. Lui doveva te-
stimoniare che segni e prodigi avevano una finalità 
precisa: in lui c’è il “Dio con noi”. Gesù usa la Sacra 
Scrittura per cercare di persuadere, di far ragiona-



3 aprile 365

re coloro che lo accusavano. Ricorda loro cosa c’è 
scritto nella Legge – «voi siete dèi» – e questa paro-
la è riferita a coloro che hanno ascoltato la parola di 
Dio. Ora, se si diventa dèi solo per aver ascoltato la 
Parola come è possibile negare l’evidenza che lui è 
“Figlio di Dio” dopo aver visto le opere compiute? 
Forse un ragionamento troppo sottile per persone 
che volevano solo affermare il proprio potere e la 
propria visione di Dio.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Pregherò per tutte 
le persone che, in alcuni paesi, vengono ancora lapi-
date. Invocherò su di loro e sui loro uccisori la mi-
sericordia divina recitando la Coroncina della Divina 
Misericordia.

M   sull’esemPio di maria… Oggi, proverò a fare memoria 
dei tanti segni della presenza di Dio nel mio vissuto. 
Li nominerò e rinnoverò, con Maria, il mio grazie.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I nove primi venerdì del mese (cod. 8000, 8247, 8186).

•  Astinenza dalle carni. Digiuno a pane e acqua secondo 
le proprie necessità (cod. 8246).

• Via Crucis (cod. 8000, 8137, 8444) (pag. 748).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8194).

• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8194).

• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).

• 2º giorno novena a santa Gemma Galgani.

•  1º giorno novena alla Vergine della Rivelazione 
(cod. 8000, 8468, 8625).

• Festa Madonna della Croce, Crema (Cremona).

Santi del giorno:
Luigi Scrosoppi, Riccardo di Chichester, Sisto I.
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5ª settimana di Quaresima
viola 1ª sett. salt.
S. Isidoro, vescovo 
e dottore della Chiesa (comm)

4 APRILE
sabato

SANT’ISIDORO:
il più illustre dottore della Chiesa di Spagna.
Ebbe i natali a Siviglia verso il 560, già preceduto dai fra-
telli Leandro, Fulgenzio e Florentina (tutti santi). Morto il 
padre, fu educato dal fratello Leandro, al quale succedette 
(601) come vescovo della sua città. Grande erudito, scris-
se molti libri intorno ai più svariati argomenti. Era così 
stimato che altri vescovi lo consultavano o richiedevano il 
suo intervento su questioni varie. Presiedette molti concili 
ch’egli stesso aveva riuniti e nei quali furono prese disposi-
zioni per il bene della Chiesa. In mezzo a tante fatiche, non 
trascurò mai le pratiche di pietà e la vita interiore: con la 
preghiera, la meditazione e la penitenza avvalorava tutte le 
azioni della giornata. La sua morte avvenne nel 636. Ultimo 
dei Padri latini, Isidoro è considerato come il più illustre 
dottore della Chiesa di Spagna. Nei suoi scritti delineò il 
ritratto del vescovo ideale: «Colui a cui è data l’autorità 
di educare e istruire la gente, per il loro bene deve essere 
santo in tutte le cose e biasimevole in nessuna (…). Ogni 
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vescovo dovrebbe essere contraddistinto tanto dalla sua 
umiltà quanto dalla sua autorità (…). Conserverà anche 
quella carità che supera in importanza tutti gli altri doni 
e senza la quale tutte le virtù non hanno valore alcuno».

Antifona d’ingresso - Signore, non stare lonta-
no, affrettati, mia forza, ad aiutarmi, perché io sono 
un verme e non un uomo, un obbrobrio per tutti, lo 
scherno della gente (Sal 21,20.7).

Colletta - O Dio, che operi sempre per la no-
stra salvezza e in questi giorni ci allieti con un dono 
speciale della tua grazia, guarda con bontà alla tua 
famiglia, custodisci nel tuo amore chi attende il Bat-
tesimo e assisti chi è già rinato alla vita nuova. Per 
il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Ez 37,21-28
Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli 
d’Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li 
radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro ter-
ra: farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui 
monti d’Israele; un solo re regnerà su tutti loro e 
non saranno più due popoli, né saranno più divisi 
in due regni. Non si contamineranno più con i loro 
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ìdoli, con i loro abomìni e con tutte le loro iniqui-
tà; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno 
peccato, li purificherò e saranno il mio popolo e 
io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su 
di loro e vi sarà un unico pastore per tutti; segui-
ranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le 
metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho 
dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui 
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i 
figli dei loro figli, per sempre; il mio servo Davide 
sarà loro re per sempre. Farò con loro un’alleanza di 
pace; sarà un’alleanza eterna con loro. Li stabilirò e 
li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a 
loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: 
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le 
nazioni sapranno che io sono il Signore che santifi-
co Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a 
loro per sempre. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Ger 31,10-12b.13
℞.  Il Signore ci custodisce 

come un pastore il suo gregge.

Ascoltate, genti, la parola del Signore, 
annunciàtela alle isole più lontane e dite:
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«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge». 

℞.  Il Signore ci custodisce 
come un pastore il suo gregge.

Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore. ℞.

La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni». ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Ez 18,31a
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 Gv 11,45-56
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da 
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Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, [os-
sia la risurrezione di Làzzaro,] credettero in lui. Ma 
alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro 
quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti 
e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo la-
sciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verran-
no i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la 
nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era som-
mo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite 
nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi 
che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in 
rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da 
se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, 
profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e 
non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in-
sieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno 
dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non anda-
va più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella 
regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, 
dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei 
Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme 
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano 
Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve 
ne pare? Non verrà alla festa?». Parola del Signore.
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Sulle offerte - Dio onnipotente ed eterno, che 
nel sacramento del Battesimo fai rinascere colo-
ro che confessano il tuo nome, accogli i doni e le 
preghiere di questa tua famiglia, distruggi le nostre 
colpe ed esaudisci le speranze di chi crede in te. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore I (pag. 23).

Comunione - Cristo è stato consegnato alla morte 
per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi 
(Cfr. Gv 11,52).

Dopo la Comunione - O Padre, che ci hai nutriti 
con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questo sa-
cramento di salvezza fa’ che entriamo in comunione 
con la tua vita divina. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - La grande promessa fatta da Dio at-
traverso il profeta Ezechièle è contenuta proprio nel 
nostro brano: «Le nazioni sapranno che io sono il Si-
gnore che santifico Israele, quando il mio santuario 
sarà in mezzo a loro per sempre». Dio lega l’evidenza 
della sua signoria all’eternità del santuario in mezzo 
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al suo popolo. Il Dio che si lega a questa promessa 
è contemporaneamente colui che santifica Israele, lo 
rende cioè un popolo diverso da tutti gli altri popoli, 
lo separa dal resto delle genti per farne l’inizio di 
una umanità nuova. La storia di Israele però ci dice 
che a un certo punto questo santuario è venuto meno, 
distrutto. È forse venuta meno la signoria del Signo-
re su tutti gli idoli? No. Ora noi sappiamo che quel 
santuario costruito da mani d’uomo altro non era che 
simbolo e anticipo del vero santuario: Gesù, il croci-
fisso-risorto. In lui ora quella promessa/impegno da 
parte di Dio diventa veramente eterna. Gesù diventa 
così il nuovo santuario, veramente eterno, ma anche 
quella nuova terra dove è possibile abitare e vivere 
nella comunione piena e perfetta con Dio e tra di noi.

Vangelo - Per coloro che pensano di detenere il 
potere sulla vita e sulla morte dell’altro, nulla è 
più pericoloso di un uomo che ridona la vita, che 
risuscita i morti e che lo fa senza chiedere nulla in 
cambio. La gratuità dell’azione di Gesù destabilizza 
coloro che erano abituati a rapporti basati sul dare e 
avere, anche con Dio. La tua vita era stata investita 
da una gioia o da un dolore improvvisi? Ecco pronto 
il giusto sacrificio da offrire. Sacrifici di comunio-
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ne, di ringraziamento, olocausti di espiazione per i 
peccati personali e per quelli sociali: per ogni evento 
era a disposizione l’elenco prezzi del tempio. Din-
nanzi alla notizia della risurrezione di Lazzaro i capi 
dei sacerdoti e i farisei non si lasciano conquistare 
il cuore dallo stupore e dalla speranza ma, piuttosto, 
calcolano i pro e i contro. La deriva religiosa porta 
sempre con sé la preoccupazione di muoversi secon-
do linee politically correct. Iniziano così riunioni 
per stabilire la strategia di eliminazione dolce. La 
soluzione viene suggerita da Caifa il quale, più che 
dell’evidenza della presenza di Dio, è preoccupato 
di ciò che è più conveniente, secondo la sua visione 
parziale della realtà che Dio trasforma in grazia.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi contemplo 
la tua croce gloriosa, Gesù, da cui sgorgano fiumi di 
grazia. Chiedo di essere purificato e lavato da ogni 
ribellione del cuore.

M   sull’esemPio di maria… Non mi accada mai di riferire 
una cosa negativa sul conto di un’altra persona. Se 
la tentazione si presenterà, invocherò subito l’aiuto 
della Vergine con un’Ave Maria.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• I cinque primi sabati del mese (cod. 8000, 8248, 8155).

•  Il sacramento della Riconciliazione (almeno una volta 
al mese) (cod. 8344, 8629).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a sant’Isidoro.

• 16º sabato di Pompei.

• 3º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 2º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 1º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• Festa Ausiliatrice del Popolo Modenese, Modena.

Altri santi del giorno:
Benedetto il Moro, Gaetano Catanoso, beato Giuseppe 
Benedetto Dusmet, beato Guglielmo Cuffitelli.
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SETTIMANA SANTA

La Domenica delle Palme ci introduce nella Settima-
na Santa, nella quale siamo chiamati a ripercorrere con 
Cristo, giorno per giorno, i momenti culminanti della sua 
passione e morte, per giungere con cuore rinnovato alla 
sua risurrezione. Non è semplicemente un momento im-
portante, è la sorgente di tutte le altre celebrazioni dell’an-
no liturgico. Tutte, infatti, si riferiscono al mistero della 
Pasqua da cui scaturisce la salvezza nostra e del mondo.
È la Settimana che racconta la totalità e fedeltà dell’a-
more del Padre che ci dona il Figlio. Gesù, vivendo la sua 
passione, non guarda solo la nostra povertà di uomini allo 
sbando senza l’amore del Padre, ma se ne fa carico per 
riportarci alla pienezza della vita, attraverso la sua morte 
in croce, unica via per il dono della risurrezione.

Le grandi celebrazioni della Settimana Santa sono:

•  La Domenica delle Palme, memoria dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme.

•  La Messa crismale, celebrata il Giovedì Santo mattina 
(in cattedrale). Il vescovo, con tutti i sacerdoti della dio-
cesi, benedice gli oli santi che verranno utilizzati, nel 
corso dell’anno, per la celebrazione dei sacramenti:
-  l’olio dei catecumeni per il Battesimo;
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-  l’olio degli infermi per l’Unzione degli infermi;
-  il crisma (olio più profumo) per il Battesimo, la Confer-

mazione e il sacramento dell’Ordine.

I colori liturgici di questo tempo sono il rosso nella Dome-
nica delle Palme; il viola nel lunedì, martedì, mercoledì; il 
bianco nella Messa crismale del Giovedì Santo. 
Dal Mercoledì delle Ceneri la parola del Signore, come 
in un pellegrinaggio spirituale, ci ha preso per mano e ci 
ha accompagnato perché fossimo pronti ad accogliere la 
Settimana Santa. Nei prossimi giorni la parola di Dio si 
intensificherà affinché i nostri occhi non si stacchino da 
Gesù, ma lo seguano passo dopo passo per apprendere dai 
suoi gesti il suo amore per tutti. Dobbiamo tenere fissi i 
nostri occhi sul volto di Gesù, che accetta anche la morte 
pur di salvarci. Solo così potremo incontrare i suoi occhi 
affranti dal dolore, ma sempre pieni di misericordia e di 
affetto, che ci guarderanno come guardarono Pietro, che 
pure lo aveva tradito, e sentiremo nel profondo del nostro 
essere un sentimento di dolore e insieme di tenerezza. Pos-
sa ognuno di noi iniziare a seguirlo con un cuore nuovo. 

Valori da vivere
Mantenere uno stile di sobrietà e raccoglimento.

Soffermarsi nella lettura dei Vangeli 
proposti durante la settimana. 

Partecipare alle celebrazioni liturgiche.
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5 APRILE
domenica

Domenica delle Palme e della Passione del Signore (A) rosso

 2ª sett. salt.

ACCOMPAGNIAMO CON GIOIA
IL SIGNORE GESÙ
La liturgia della Domenica delle Palme ha due momenti 
significativi: la processione a ricordo dell’entrata festosa 
di Gesù nella città santa e la lettura dell’intero racconto 
della passione secondo Matteo. La processione delle Pal-
me si svolge prima della Messa. Anche noi come le folle 
di Gerusalemme agitiamo le nostre palme per accogliere 
Gesù; per esprimere la gioia di accompagnarlo, di saperlo 
vicino, presente in noi e in mezzo a noi come un amico, 
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come un fratello, anche come re, cioè come faro lumi-
noso della nostra vita. Gesù è Dio, ma si è abbassato a 
camminare con noi. È il nostro amico, il nostro fratello 
che ci illumina nel cammino. E così oggi lo accogliamo 
con gioia. Sì, con gioia, perché un cristiano non può es-
sere mai triste! La nostra non è una gioia che nasce dal 
possedere tante cose, ma dall’aver incontrato una Perso-
na: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con 
lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche 
quando il cammino della vita si scontra con problemi e 
ostacoli che sembrano insormontabili. In questa dome-
nica si celebra, a livello diocesano, la Giornata Mondiale 
della Gioventù.

Commemorazione dell’ingresso del Signo-
re in Gerusalemme

All’ora stabilita, i fedeli si radunano in una chiesa suc-
cursale, o in altro luogo adatto, fuori della chiesa verso 
la quale si dovrà dirigere la processione. I fedeli portano 
in mano i rami di ulivo o di palma. Il sacerdote e il dia-
cono, indossate le sacre vesti di colore rosso richieste per 
la celebrazione della Messa, si recano al luogo dove si è 
radunato il popolo. Frattanto si canta l’antifona seguen-
te o un altro canto adatto.
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Antifona
Osanna al Figlio di Davide. Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore: è il Re d’Israele. Osanna 
nell’alto dei cieli (Mt 21,9).

Il sacerdote saluta il popolo con queste parole o altre simili:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 
con tutti voi.

℞. E con il tuo spirito.

Quindi rivolge al popolo una breve esortazione, per il-
lustrare il significato del rito e per invitarlo a una par-
tecipazione attiva e consapevole. Lo può fare con queste 
parole o con altre simili:

Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è pre-
ludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo 
preparando con la penitenza e con le opere di carità 
fin dall’inizio della Quaresima. Gesù entra in Geru-
salemme per dare compimento al mistero della sua 
morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e 
devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella 
città santa, e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla 
croce, per essere partecipi della sua risurrezione.
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Dopo questa esortazione, il sacerdote dice a mani giunte 
una delle orazioni seguenti:

Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno, benedici ✠ 
questi rami [di ulivo], e concedi a noi tuoi fedeli, 
che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e 
Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del 
cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure: Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e 
concedi a noi tuoi fedeli, che rechiamo questi rami 
in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a lui, 
per portare frutti di opere buone. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

E senza nulla dire, asperge i rami con l’acqua benedetta.
Segue la proclamazione del Vangelo dell’ingresso del 
Signore.

VANGELO Mt 21,1-11
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
℞. Gloria a te, o Signore.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel vil-
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laggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli 
da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: 
“Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». Ora questo avvenne perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite 
alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, 
seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una be-
stia da soma”». I discepoli andarono e fecero quello 
che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina 
e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi 
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano 
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La fol-
la che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei 
cieli!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tut-
ta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è 
costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta 
Gesù, da Nàzaret di Galilea». - Parola del Signore. 
℞. Lode a te o Cristo.

Dopo il Vangelo si può fare, secondo le circostanze, una 
breve omelia. Per dare l’avvio alla processione, il cele-
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brante, o un altro ministro, può fare un’esortazione con 
queste parole o con altre simili:

Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalem-
me, che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avvia-
moci in pace.

Ha quindi inizio la processione verso la chiesa, nella 
quale si celebra la Messa. Durante la processione, il coro 
e il popolo eseguono i canti seguenti o altri adatti alla 
celebrazione:

Antifona
Le folle degli Ebrei, portando rami d’ulivo, andava-
no incontro al Signore e acclamavano a gran voce: 
Osanna nell’alto dei cieli.

Questa antifona si può, eventualmente, alternare con le 
strofe del Salmo 23 (24).

SALMO 23 (24)

Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondata sui mari
e sui fiumi l’ha stabilita.



Domenica delle Palme e della Passione del Signore (A)384

Chi salirà il monte del Signore?
Chi starà nel suo luogo santo?

Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.

Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.

Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia.

Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.

Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
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antifona
Le folle degli Ebrei lungo la strada stendevano i 
mantelli, e acclamavano a gran voce: Osanna al Fi-
glio di Davide. Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore.

Questa antifona si può, eventualmente, alternare con le 
strofe del Salmo 46 (47).

SALMO 46 (47)

Applaudite, popoli tutti,
acclamate Dio con voci di gioia;
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
re grande su tutta la terra.

Egli ci ha assoggettati i popoli,
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.
La nostra eredità ha scelto per noi,
vanto di Giacobbe suo prediletto.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.

Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate inni al nostro re, cantate inni;
perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
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Dio regna sui popoli,
Dio siede sul suo trono santo.

I capi dei popoli si sono raccolti
con il popolo del Dio di Abramo,
perché di Dio sono i potenti della terra:
egli è l’Altissimo.

Inno a Cristo re
Il coro canta le strofe; tutti rispondono con il ritornello.

Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, Salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

℞. Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, Salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Tu sei il re d’Israele, di Davide l’ìnclita prole,
che, in nome del Signore, re benedetto vieni. ℞.

Tutti gli angeli in coro ti lodano nell’alto dei cieli,
lodan te sulla terra uomini e cose insieme. ℞.

Tutto il popolo ebreo recava a te incontro le palme,
or con preghiere e voti, canti eleviamo a te. ℞.

A te che andavi a morte levavano il canto di lode,
ora te nostro re, tutti cantiamo in coro. ℞.
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Ti furono accetti, tu accetta le nostre preghiere,
re buono, re clemente, cui ogni bene piace. ℞.

Mentre la processione entra in chiesa, si canta il seguen-
te responsorio, o un altro canto che si riferisca all’in-
gresso del Signore:

Responsorio 
℞. Mentre il Cristo entrava nella città santa, la folla 
degli Ebrei, preannunziando la risurrezione del Si-
gnore della vita, * agitava rami di palma e acclama-
va: Osanna nell’alto dei cieli.
℣. Quando fu annunziato che Gesù veniva a Ge-
rusalemme, il popolo uscì per andargli incontro; * 
agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell’alto 
dei cieli.

Il sacerdote, giunto all’altare, fa la debita riverenza, lo 
bacia e, tralasciando i riti di introduzione, conclude la 
processione con l’orazione (o colletta) della Messa. La 
Messa prosegue poi con la Liturgia della Parola. Se non 
è possibile fare la processione fuori della chiesa, l’entra-
ta del Signore si celebra all’interno della chiesa, con un 
ingresso solenne prima della Messa principale.
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Alla Messa
Nelle Messe in cui si fa l’ingresso semplice, si canta o si leg-
ge l’antifona di ingresso o si esegue un altro canto adatto.

Antifona d’ingresso - Sei giorni prima della so-
lenne celebrazione della Pasqua, quando il Signore 
entrò in Gerusalemme, gli andarono incontro i fan-
ciulli: portavano in mano rami di palma, e acclama-
vano a gran voce: Osanna nell’alto dei cieli: Gloria 
a te che vieni, pieno di bontà e di misericordia. Sol-
levate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria. Chi è questo re della glo-
ria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria (Sal 
23,9-10). Osanna nell’alto dei cieli: Gloria a te che 
vieni, pieno di bontà e di misericordia.

Colletta - Preghiamo: Dio onnipotente ed eter-
no, che hai dato come modello agli uomini il Cristo 
tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato 
fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre 
presente il grande insegnamento della sua passione, 
per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è 
Dio… Amen.

Non si dice il Gloria.
(seduti)
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PRIMA LETTURA Is 50,4-7
Dal libro del profeta Isaìa
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiducia-
to. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io 
ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto 
l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi 
sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappa-
vano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e 
agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare confuso. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 21 (22)
℞. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». ℞.

Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
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hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.

℞. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto. ℞.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele. ℞.

SECONDA LETTURA Fil 2,6-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di servo, diven-
tando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto 
come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio 
lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
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pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio 
Padre. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Fil 2,8-9
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO  Mt 26,14 – 27,66 
 Forma breve: [ ] Mt 27,11-54
(Indicazioni per la lettura dialogata: ✠ = Gesù; C = Croni-
sta; D = Discepoli e amici; F = Folla; A = Altri personaggi).

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo

Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? 

C In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Isca-
riota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: D «Quanto 
volete darmi perché io ve lo consegni?». C E quelli gli 
fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento 
cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. 
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Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicina-
rono a Gesù e gli dissero: D «Dove vuoi che preparia-
mo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». C 
Ed egli rispose: ✠ «Andate in città da un tale e ditegli: 
“Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua 
da te con i miei discepoli”». C I discepoli fecero come 
aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.

Uno di voi mi tradirà

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Men-
tre mangiavano, disse: ✠ «In verità io vi dico: uno di 
voi mi tradirà». C Ed essi, profondamente rattristati, 
cominciarono ciascuno a domandargli: D «Sono for-
se io, Signore?». C Ed egli rispose: ✠ «Colui che ha 
messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tra-
dirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di 
lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uo-
mo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fos-
se mai nato!». C Giuda, il traditore, disse: D «Rabbì, 
sono forse io?». C Gli rispose: ✠ «Tu l’hai detto».

Questo è il mio corpo; questo è il mio sangue

C Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepo-
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li, disse: ✠ «Prendete, mangiate: questo è il mio cor-
po». C Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, 
dicendo: ✠ «Bevetene tutti, perché questo è il mio san-
gue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdo-
no dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò 
di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo con voi, nel regno del Padre mio». C Dopo aver 
cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 

Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge

Allora Gesù disse loro: ✠ «Questa notte per tutti voi 
sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: “Per-
cuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del 
gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in 
Galilea». C Pietro gli disse: D «Se tutti si scandalizze-
ranno di te, io non mi scandalizzerò mai». C Gli disse 
Gesù: ✠ «In verità io ti dico: questa notte, prima che 
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». C Pietro gli 
rispose: D «Anche se dovessi morire con te, io non ti 
rinnegherò». C Lo stesso dissero tutti i discepoli.

Cominciò a provare tristezza e angoscia

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsèmani, e disse ai discepoli: ✠ «Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare». C E, presi con sé Pietro 
e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza 
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e angoscia. E disse loro: ✠ «La mia anima è triste 
fino alla morte; restate qui e vegliate con me». C 
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pre-
gava, dicendo: ✠ «Padre mio, se è possibile, passi via 
da me questo calice! Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!». C Poi venne dai discepoli e li trovò 
addormentati. E disse a Pietro: ✠ «Così, non siete 
stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate 
e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole». C Si allontanò una se-
conda volta e pregò dicendo: ✠ «Padre mio, se que-
sto calice non può passare via senza che io lo beva, 
si compia la tua volontà». C Poi venne e li trovò di 
nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti 
pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per 
la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si av-
vicinò ai discepoli e disse loro: ✠ «Dormite pure e 
riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo 
viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, an-
diamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».

Misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono

C Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno 
dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e ba-
stoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del 
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popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: 
D «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». C Subito si 
avvicinò a Gesù e disse: D «Salve, Rabbì!». C E lo ba-
ciò. E Gesù gli disse: ✠ «Amico, per questo sei qui!». 
C Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a 
Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano 
con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo 
del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allo-
ra Gesù gli disse: ✠ «Rimetti la tua spada al suo posto, 
perché tutti quelli che prendono la spada, di spada mo-
riranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, 
che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici 
legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le 
Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». C In 
quello stesso momento Gesù disse alla folla: ✠ «Come 
se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e 
bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, 
e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto 
perché si compissero le Scritture dei profeti». C Allora 
tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.

Vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal 
sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riu- 
niti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva 
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seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sa-
cerdote; entrò e stava seduto fra i servi, per vedere 
come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti 
e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonian-
za contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la 
trovarono, sebbene si fossero presentati molti fal-
si testimoni. Finalmente se ne presentarono due, 
che affermarono: A «Costui ha dichiarato: “Posso 
distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre 
giorni”». C Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: 
A «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano co-
storo contro di te?». C Ma Gesù taceva. Allora il 
sommo sacerdote gli disse: A «Ti scongiuro, per il 
Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di 
Dio». C Gli rispose Gesù: ✠ «Tu l’hai detto; anzi io 
vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo 
seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi 
del cielo». C Allora il sommo sacerdote si stracciò 
le vesti dicendo: A «Ha bestemmiato! Che bisogno 
abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito 
la bestemmia; che ve ne pare?». C E quelli rispo-
sero: F «È reo di morte!». C Allora gli sputarono 
in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, 
dicendo: F «Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è che 
ti ha colpito?».
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Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte

C Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. 
Una giovane serva gli si avvicinò e disse: A «Anche 
tu eri con Gesù, il Galileo!». C Ma egli negò davanti 
a tutti dicendo: D «Non capisco che cosa dici». C 
Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e 
disse ai presenti: A «Costui era con Gesù, il Naza-
reno». C Ma egli negò di nuovo, giurando: D «Non 
conosco quell’uomo!». C Dopo un poco, i presenti 
si avvicinarono e dissero a Pietro: A «È vero, anche 
tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». 
C Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: D 
«Non conosco quell’uomo!». C E subito un gallo 
cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che 
aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinne-
gherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.

Consegnarono Gesù al governatore Pilato

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anzia-
ni del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo 
morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e 
lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda 
– colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato con-
dannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete 
d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: 
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D «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». 
C Ma quelli dissero: A «A noi che importa? Pensaci 
tu!». C Egli allora, gettate le monete d’argento nel 
tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sa-
cerdoti, raccolte le monete, dissero: A «Non è lecito 
metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». 
C Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Cam-
po del vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò 
quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al 
giorno d’oggi. Allora si compì quanto era stato det-
to per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta 
monete d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo 
fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il cam-
po del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore».

Sei tu il re dei Giudei?

[C Gesù intanto comparve davanti al governatore, e 
il governatore lo interrogò dicendo: A «Sei tu il re 
dei Giudei?». C Gesù rispose: ✠ «Tu lo dici». C E 
mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusava-
no, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: A «Non 
senti quante testimonianze portano contro di te?». C 
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il 
governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il go-
vernatore era solito rimettere in libertà per la folla 
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un carcerato, a loro scelta. In quel momento aveva-
no un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, 
alla gente che si era radunata, Pilato disse: A «Chi 
volete che io rimetta in libertà per voi: Barabba o 
Gesù, chiamato Cristo?». C Sapeva bene infatti che 
glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli 
sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: A 
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, 
in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». 
C Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la 
folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora 
il governatore domandò loro: A «Di questi due, chi 
volete che io rimetta in libertà per voi?». C Quel-
li risposero: F «Barabba!». C Chiese loro Pilato: A 
«Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». C 
Tutti risposero: F «Sia crocifisso!». C Ed egli disse: 
A «Ma che male ha fatto?». C Essi allora gridavano 
più forte: F «Sia crocifisso!». C Pilato, visto che non 
otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, pre-
se dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, di-
cendo: A «Non sono responsabile di questo sangue. 
Pensateci voi!». C E tutto il popolo rispose: F «Il suo 
sangue ricada su di noi e sui nostri figli». C Allora 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
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Salve, re dei Giudei!

Allora i soldati del governatore condussero Gesù 
nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la trup-
pa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 
scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deri-
devano: F «Salve, re dei Giudei!». C Sputandogli 
addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuo-
tevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono 
del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo con-
dussero via per crocifiggerlo. 

Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, 
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa 
«Luogo del cranio», gli diedero da bere vino me-
scolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne vol-
le bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue 
vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la 
guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo 
scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei 
Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladro-
ni, uno a destra e uno a sinistra.
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Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!

Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo 
il capo e dicendo: F «Tu, che distruggi il tempio e 
in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei 
Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». C Così anche i 
capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facen-
dosi beffe di lui dicevano: F «Ha salvato altri e non 
può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora 
dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; 
lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: 
“Sono Figlio di Dio”!». C Anche i ladroni crocifissi 
con lui lo insultavano allo stesso modo.

Elì, Elì, lemà sabactàni?

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 
tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran 
voce: ✠ «Elì, Elì, lemà sabactàni?», C che significa: 
✠ «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
C Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: A 
«Costui chiama Elia». C E subito uno di loro corse 
a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò 
su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: A 
«Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». C Ma 
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

(Qui ci si genuflette e si fa una breve pausa)
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Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da 
cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 
i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano 
morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la 
sua risurrezione, entrarono nella città santa e appar-
vero a molti. Il centurione, e quelli che con lui face-
vano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di 
quello che succedeva, furono presi da grande timore 
e dicevano: A «Davvero costui era Figlio di Dio!».] 
C Vi erano là anche molte donne, che osservavano 
da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea 
per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, 
Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre 
dei figli di Zebedèo.

Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo depose nel suo sepolcro nuovo

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, 
chiamato Giuseppe; anche lui era diventato discepolo 
di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo 
di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. 
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pu-
lito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fat-
to scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra 
all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte 
alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.
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Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come me-

glio credete

Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riuni-
rono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, di-
cendo: A «Signore, ci siamo ricordati che quell’im-
postore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni 
risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigi-
lata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi 
discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risor-
to dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe 
peggiore della prima!». C Pilato disse loro: A «Avete 
le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come 
meglio credete». C Essi andarono e, per rendere si-
cura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le 
guardie. - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Dio onnipotente, la passione del 
tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono; 
non lo meritiamo per le nostre opere, ma l’ottenga 
dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrifi-
cio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio - La passione redentrice del Signore. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
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fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni 
luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era 
senza peccato, accettò la passione per noi peccato-
ri e, consegnandosi a un’ingiusta condanna, portò 
il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le 
nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la 
salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innal-
ziamo a te il nostro canto, e proclamiamo insieme la 
tua lode: Santo…

Comunione - «Padre, se questo calice non può 
passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà» 
(Mt 26,42; cfr. Mc 14,36; cfr. Lc 22,42).

Dopo la Comunione - Preghiamo: O Padre, che 
ci hai nutriti con i tuoi santi doni, e con la morte del 
tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa’ 
che per la sua risurrezione possiamo giungere alla 
mèta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signo-
re. Amen.

 Commenti
1a lettura - Dinnanzi allo spettacolo drammatico 
che andremo a leggere nel racconto della passione del 
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Signore, secondo ciò che scrive l’evangelista Matteo, 
la prima lettura di questa Domenica delle Palme pone 
l’attenzione, e guida il nostro cuore, sulla certezza che 
«il Signore Dio mi assiste». È veramente grande il 
mistero del male di cui l’uomo e la società sono ca-
paci. È talmente grande che la nostra prima reazione 
è quella dello spaesamento, della sfiducia e, Dio non 
voglia, della disperazione. Il profeta Isaìa però sembra 
indicarci una strada diversa di comprensione del male. 
Per quanto grande non è mai più potente dell’amore 
che Dio ha per l’uomo. Mi viene in mente la preghie-
ra di esorcismo fatta durante il rito del Battesimo dei 
bambini, che a un certo punto dice: «Liberali dal po-
tere delle tenebre, rendili forti con la grazia di Cristo 
e proteggili sempre nel cammino della vita»; qui è 
chiaro che, dentro l’amicizia con il Signore, possiamo 
affrontare il male con uno sguardo e un cuore diversi, 
senza soccombere ad esso. Come sarà possibile ciò? 
Con la decisione di permanere in questo rapporto.

2a lettura - Mentre nel corso naturale degli eventi 
abbiamo la sequenza: fuoco – rami – cenere, nella vita 
di fede, suggerita dalla Quaresima, abbiamo cenere – 
rami – fuoco. La liturgia del tempo di Quaresima ci 
indica che, con Gesù, si è verificata un’autentica rivo-
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luzione copernicana alla linea della natura. Oggi è il 
giorno in cui protagonisti sono quei rami d’ulivo e di 
palma usati dal popolo e dai discepoli, per acclamare 
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. L’apostolo Paolo, 
nella sua lettera alla comunità cristiana di Filippi, sot-
tolinea proprio questa novità del metodo di Dio. Gesù, 
che pur poteva far valere la sua condizione di Figlio di 
Dio, sceglie di svuotare sé stesso. È un’indicazione di 
metodo anche per noi cristiani del XXI secolo, sem-
pre tentati di usare il potere. Don Tonino Bello sotto-
lineava la necessità di passare dai «segni del potere al 
potere dei segni». Solo in questo modo potremmo es-
sere esaltati da Dio, proprio come è successo a Gesù. 
L’esaltazione che viene dagli uomini vive il tempo ri-
stretto dell’ingresso a Gerusalemme, quella che viene 
da Dio vive nell’infinito del suo cuore.

Vangelo - Lasciamoci prendere da questo raccon-
to della passione di Gesù per far risuonare in noi lo 
stupore grato dinnanzi a un Dio che, unicamente per 
amore, decide di consegnarsi agli uomini e assaporare 
tutta la capacità di male di cui l’umanità è capace. Tan-
te volte mi è capitato di sentirmi rivolgere questa do-
manda: «Ma perché Gesù, che poteva tranquillamente 
evitarla, ha deciso di vivere questa terribile esperienza 



5 aprile 407

della croce? Non poteva salvarci in un altro modo?». 
Sarebbe presuntuoso da parte mia pensare di avere 
una risposta a queste domande ma non posso non con-
dividere la risposta che sento sempre prepotentemente 
salirmi dal cuore. Forse Gesù ha deciso e voluto su-
bire una sorte così infamante, una morte così incom-
prensibilmente violenta per farci capire che non c’è 
esperienza della nostra vita che lui non abbia voluto 
condividere. Come due innamorati pronti a condivide-
re tutto, Gesù ha dimostrato il suo innamoramento per 
l’umanità condividendo anche il non senso del dolore 
e della morte. In questi confini estremi dell’esperien-
za, senza la passione e morte di Gesù, avremmo avuto 
tutte le ragioni per dire a Dio: «Tu non mi capisci, non 
puoi capirmi». Ora invece lui ci capisce e ci salva.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Guardo al Crocifis-
so e medito sulla passione di Gesù: quale risposta di 
amore posso dare a tanto amore per me?

M   sull’esemPio di maria… Voglio vivere l’inizio della Set-
timana Santa, chiedendo a Maria che nel mio cuore 
prenda spazio la preghiera di lode. Dirò: «Osanna al 
figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Riviviamo la Passione di Gesù (cod. 8671).

•  Preghiera a san Vincenzo Ferrer.

• 4º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 3º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 2º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• Festa Madonna Bruna, Napoli.

Santi del giorno:
Alberto di Montecorvino, Caterina Tomás, Geraldo, Giu-
liana, Irene, Maria Crescenza Höss, Vincenzo Ferrer.
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SAN VINCENZO FERRER:
predicatore e taumaturgo.

Nato a Valencia (Spagna) nel 1350, è 
uno dei più grandi predicatori di ogni 
tempo. A 17 anni entrò nell’Ordine dei 
Predicatori di san Domenico. Gli anni di 
preparazione all’apostolato, a cui la prov-
videnza lo aveva chiamato, si svolsero nel 

segreto della cella, dove i suoi giorni e le sue notti erano 
un continuo alternarsi di studio, di preghiera e di peni-
tenza. Nel 1399 iniziò la predicazione e si capì subito 
che era stato investito da Dio stesso di tale missione. 
Ammalatosi di dolore per i mali che affliggevano la Chie-
sa, a causa principalmente dello scisma d’Occidente, gli 
apparve il Salvatore e, risanatolo all’istante, gli ingiunse 
di andare a predicare ai popoli i divini giudizi. Vincenzo 
percorse, quasi sempre a piedi, la Francia, la Spagna e 
l’Italia. In massa le anime cadevano vinte ai suoi piedi, per 
rialzarsi rinnovate e riavvicinate a Dio. La sua potente 
parola era sostenuta dai più meravigliosi carismi. Ebbe 
il dono delle lingue, leggeva nel futuro e nel segreto dei 
cuori, e forse mai, dal tempo degli apostoli, la predica-
zione fu confermata da tanti miracoli. Fu arbitro di pace 
tra i popoli e i regni. A lui si deve la fine del doloroso 
scisma che invano, quarant’anni prima, Caterina da Siena 
aveva cercato di scongiurare. Morì il 5 aprile 1419 nella 
Bretagna, a Vannes, dove ancora si conserva il suo corpo.
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Settimana Santa
viola 2ª sett. salt.

6 APRILE
lunedì

Antifona d’ingresso - Giudica, Signore, chi mi 
accusa, combatti chi mi assalta: tieni saldo lo scudo 
e l’armatura, sorgi, vieni in mio soccorso, Signore, 
forza della mia salvezza (Sal 34,1-2; Sal 139,8).

Colletta - Guarda, Dio onnipotente, l’umanità 
sfinita per la sua debolezza mortale, e fa’ che ripren-
da vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è 
Dio...

PRIMA LETTURA Is 42,1-7
Dal libro del profeta Isaìa
«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di 
cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né 
alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno 
stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il dirit-
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to con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le 
isole attendono il suo insegnamento». Così dice il 
Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende 
la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente 
che la abita e l’alito a quanti camminano su di essa: 
«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho 
preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come 
alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu 
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i 
prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 26 (27)
℞. Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura? ℞.

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere. ℞.
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Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

℞. Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. ℞.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Salve, nostro Re:
tu solo hai compassione di noi peccatori.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO  Gv 12,1-11
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, 
dove si trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai 
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 
Làzzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai 
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò 
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con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma 
di quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi 
discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si 
è venduto questo profumo per trecento denari e non 
si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli 
importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, sicco-
me teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella 
lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 
me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere 
che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai 
morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere 
anche Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a 
causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, o Padre, il sacrificio 
che ti offriamo e fa’ che l’albero della croce, che ha 
annullato la nostra condanna, produca per noi frutti 
di vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore II (pag. 23).

Comunione - Non nascondere da me il tuo volto; 
nel giorno della mia angoscia tendi verso di me il 
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tuo orecchio; quando t’invoco, affrettati a rispon-
dermi (Sal 101,3).
Oppure: Maria, presa una libbra di olio profumato, 
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi ca-
pelli (Gv 12,3).

Dopo la Comunione - Visita, Signore, il tuo po-
polo, consacrato da questi santi misteri, proteggilo 
con il tuo amore premuroso, perché custodisca con 
il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua miseri-
cordia. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Abbiamo nel cuore, negli occhi e 
nelle orecchie l’eco del grande e drammatico rac-
conto dei giorni della passione e morte del Signore. 
Se non sapessimo già come andrà a finire, se non 
avessimo il racconto della risurrezione, potremmo 
pensare a una sconfitta totale, in Gesù di Nàzaret,  
di Dio e del sogno del suo regno. La liturgia di que-
sti primi giorni della Settimana Santa suggerisce 
alla nostra riflessione quelli che vengono chiama-
ti i “canti del servo del Signore” riportati nel libro 
del profeta Isaìa. Dinnanzi al dolore e alla morte di 
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Gesù è facile pensarlo come a uno sconfitto, forse il 
più grande sconfitto della storia, e tale lo pensarono 
i suoi contemporanei e i suoi stessi discepoli che 
ancora non sapevano della novità della risurrezio-
ne. Il profeta invece, che guarda alla storia con gli 
occhi stessi di Dio e dalla sua prospettiva, riesce a 
capovolgere l’interpretazione umana. In quel servo 
sofferente Dio ha messo tutto il suo compiacimento. 
Nel suo stile si rivela l’obbedienza allo stile stesso 
di Dio. Ecco perché la morte non avrà un potere de-
finitivo su di lui.

Vangelo - Non c’è un perché ai grandi gesti d’a-
more. A volte negli incontri di preparazione alle 
nozze cristiane pongo la domanda: «Perché ti sei 
innamorato/a di…?». Non dovrebbe esserci una 
risposta a questa domanda. Non ci si innamora di 
qualcuno perché è bello, ci saranno altri più belli di 
lui, né perché è ricco, ce ne saranno altri più ricchi, 
né perché è buono, ce ne saranno altri più buoni... 
Se ci si innamora per questi motivi allora quel senti-
mento è destinato ad avere vita breve, come purtrop-
po accade sempre più spesso ai nostri giorni. Ogni 
risposta al perché di un amore è sempre penultima, 
non potrà mai dire la verità ultima di quell’amore. 
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Giuda oggi tenta di porre un limite all’amore e alle 
sue concrete manifestazioni. Giuda è uno abituato 
a maneggiare il denaro, era infatti l’economo del-
la prima comunità cristiana. È un uomo concreto il 
nostro Giuda, pensa ai soldi come unità di misura 
dei rapporti. Si accorgerà, a proprie spese, che non 
è così, quando riconsegnerà, con rabbia, il prezzo 
dell’amicizia. Non è così per Maria di Betania, l’a-
mica di Gesù che ai suoi piedi aveva ascoltato la 
parola di vita, non calcola, semplicemente ama e 
diffonde il profumo della vera amicizia. 

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… All’inizio di questa 
Settimana Santa, mi porrò spiritualmente ai piedi del 
Maestro, in preghiera adorante, e chiederò il dono 
della generosità radicale nell’amore. Allora la casa 
dove abito, le persone che amo e chi incontro si 
riempiranno di profumo.

M   sull’esemPio di maria… Imiterò la carità di Maria cer-
cando di compiere qualche piccolo, delicato gesto di 
gratuità e di amore verso qualche persona vicina. Gli 
occhi della fede mi fanno scorgere in lei il Signore. È 
dunque sul suo corpo adorabile che verso il profumo 
dell’amore.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

•  Approfondiamo gli episodi evangelici della Settimana 
Santa (cod. 8364).

• 5º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 4º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 3º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

Santi del giorno:
Guglielmo di Eskill, Pietro da Verona, beata Caterina da 
Pallanza, beato Michele Rua, beata Pierina Morosini.
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Settimana Santa
viola 2ª sett. salt.

7 APRILE
martedì

Antifona d’ingresso - Non consegnarmi in po-
tere dei miei nemici; contro di me sono insorti falsi 
testimoni, gente che spira violenza (Sal 26,12).

Colletta - Concedi a questa tua famiglia, o Pa-
dre, di celebrare con fede i misteri della passione del 
tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. 
Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA Is 49,1-6
Dal libro del profeta Isaìa
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni 
lontane; il Signore dal seno materno mi ha chiama-
to, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il 
mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affi-
lata, mi ha nascosto all’ombra della sua mano, mi 
ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua 
farètra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul 



7 aprile 419

quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: 
«Invano ho faticato, per nulla e invano ho consuma-
to le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il 
Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora 
ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo 
dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e 
a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza –, e ha detto: «È 
troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le 
tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 70 (71)
℞.  La mia bocca, Signore, 

racconterà la tua salvezza.
Oppure: 
℞. Proclamerò, Signore, la tua salvezza.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami. ℞.
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Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

℞.  La mia bocca, Signore, 
racconterà la tua salvezza.

Oppure: 
℞. Proclamerò, Signore, la tua salvezza.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. ℞.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza,
che io non so misurare.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. ℞.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Salve, nostro Re, obbediente al Padre: sei stato con-
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dotto alla croce,
come agnello mansueto al macello.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO Gv 13,21-33.36-38
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi disce-
poli,] Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In 
verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 
I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo 
bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quel-
lo che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi 
fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul 
petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose 
Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e 
glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo die-
de a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo 
il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque 
Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno 
dei commensali capì perché gli avesse detto questo; 
alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva 
la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che 
ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subi-
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to uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in 
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glo-
rificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, 
ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non po-
tete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove 
vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora 
non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro dis-
se: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la 
mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita 
per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il 
gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre vol-
te». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accetta con bontà, Signore, l’of-
ferta dei tuoi fedeli: tu che ci rendi partecipi di que-
sti santi doni, fa’ che giungiamo a possederli piena-
mente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore II (pag. 23).

Comunione - Dio non ha risparmiato il proprio Fi-
glio, ma lo ha dato per tutti noi (Rm 8,32).
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Oppure: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e 
anche Dio è stato glorificato in lui» (Gv 13,31).

Dopo la Comunione - Padre misericordioso, que-
sto pane eucaristico, che ci fa tuoi commensali in 
questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con 
te nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Il Servo del Signore ha la certezza di 
essere conosciuto e scelto da sempre da Dio. Nulla 
nella sua vita è fuori dal disegno del Padre, per que-
sto ha fiducia che in tutto c’è uno scopo, un senso, 
anche se, a volte, resta misterioso. C’è un disegno 
buono per lui e la vita, vissuta nella fedeltà alla pro-
pria vocazione; pian piano lo svelerà in tutto il suo 
splendore e la sua potenza. Una vocazione che ha 
come spazio vitale e come missione non tanto l’am-
biente religioso ma l’uomo lontano, colui che vive 
nelle tante isole sulle quali spesso ci confina la vita, 
che risiede in una nazione lontana dall’esperienza 
della salvezza e di Dio. La Chiesa vede realizzata 
pienamente la vocazione del Servo del Signore in 
Gesù di Nàzaret. Il suo messaggio, infatti, trova 
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accoglienza cordiale in coloro che erano conside-
rati lontani dall’ambito del sacro. È stato accolto 
da coloro che erano considerati cittadini di nazio-
ni straniere, lontane, non facenti parte del popolo 
dell’Alleanza. Basti pensare ai Magi o al centurione 
sotto la croce o, ancora, al ladro sulla croce accanto 
a quella di Gesù. Non scoraggiamoci.

Vangelo - Non è stata proprio una cena tranquilla 
quella che Gesù ha celebrato e condiviso con i suoi 
discepoli. Mentre lui aveva a cuore di non turbare 
la loro fede, essi coltivavano solo curiosità, ai limiti 
del morboso, su chi, su come, su dove e su quando. 
Tante volte anche noi ci perdiamo dietro e dentro 
la cornice delle cose senza andare al cuore. Siamo 
arrivati all’ultima pasqua del Signore e alla prima 
celebrazione eucaristica della comunità cristiana. È 
troppo profondo il cambiamento per essere compre-
so e sopportato. Si sta consumando una “consegna”, 
questo è infatti il significato ultimo della parola “tra-
dire”, e scatta in Simon Pietro la curiosità di sapere 
chi lo avrebbe fatto. Non ha il coraggio di esporsi 
e allora fa cenno al discepolo amato di indagare, di 
sondare il terreno. Pietro non ha il coraggio di porre 
la domanda ma questo non gli impedisce di promet-
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tere il suo sostegno e, se necessario, sino alla morte, 
sino a dare la vita per il suo Maestro; non sa ancora 
che sarà Gesù a dare la vita per lui. La notte avvolge 
quei dodici uomini innamorati e codardi, incapaci di 
stare dietro agli slanci del loro stesso cuore. È notte 
e non solo per Giuda. La notte del non senso.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… E io, Signore, ti tra-
disco? Mi ripeto questa domanda e, davanti al Signore, 
rispondo a me e a lui.

M   sull’esemPio di maria… Mi impegno a vivere con umil-
tà la parola di oggi, per imparare a seguire Cristo fin 
sotto la croce come hanno fatto Maria e Giovanni.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Giorno dedicato alle anime del Purgatorio.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a san Giovanni Battista de La Salle.

• 6º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 5º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 4º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• 1º giorno novena a santa Bernadette (cod. 8450).

• Festa Madonna del Sasso, Roma.

Santi del giorno:
Ermanno Giuseppe, Giorgio di Mitilene, Giovanni Bat-
tista de La Salle, beata Maria Assunta Pallotta.
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SAN GIOVANNI BATTISTA 
DE LA SALLE:
l’istruzione nelle mani dei laici.

Primogenito di genitori facoltosi, nasce 
in Francia il 30 aprile 1651. A 16 anni di-
venta canonico della Cattedrale di Reims. 
Alla morte dei genitori deve occuparsi 
dell’amministrazione dei beni di famiglia 

e della tutela dei suoi fratelli. Ciononostante continua 
i suoi studi di teologia. Divenuto sacerdote il 9 aprile 
1678, lascia il canonicato per dedicarsi all’educazione e 
all’istruzione dei fanciulli delle classi povere e alla prepa-
razione degli insegnanti. Questa iniziativa lo costringe a 
lasciare la casa natale e a vivere in comunità. Fonda poi 
i Fratelli delle scuole cristiane, la prima Congregazione 
religiosa maschile costituita esclusivamente da laici votati 
all’istruzione e all’educazione dei bambini del ceto popo-
lare. Opera una notevole rivoluzione nel mondo dell’e-
ducazione: le lezioni non sono individuali ma fatte in una 
classe; si impara a leggere in francese e non in latino, con-
trariamente alla prassi del tempo. Inoltre, il Santo rinnova 
radicalmente il metodo scolastico, gettando le basi per la 
diffusione dell’istruzione popolare. Per questo vuole che 
l’insegnamento primario sia gratuito nelle scuole da lui 
fondate. Giovanni Battista trascorre gli ultimi anni nella 
preghiera e nella penitenza. Muore vicino a Rouen il mat-
tino del 7 aprile 1719, Venerdì Santo. 
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Settimana Santa
viola 2ª sett. salt.

8 APRILE
mercoledì

Antifona d’ingresso - Nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, per-
ché Gesù si è fatto obbediente fino alla morte, alla 
morte di croce: per questo Gesù Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre (Fil 2,10.8.11).

Colletta - Padre misericordioso, tu hai voluto che il 
Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce 
per liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere 
alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  Is 50,4-9a
Dal libro del profeta Isaìa
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiducia-
to. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io 
ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto 
l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi 
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sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappa-
vano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e 
agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 
È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a 
contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si 
avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi 
mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 68 (69)
℞. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
Oppure: 
℞. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.

Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. ℞.

Mi sento venir meno.
Mi aspettavo compassione, ma invano,
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consolatori, ma non ne ho trovati.
Mi hanno messo veleno nel cibo
e quando avevo sete mi hanno dato aceto.

℞. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
Oppure: 
℞. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.

Loderò il nome di Dio con un canto,
lo magnificherò con un ringraziamento.
Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. ℞.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Salve, nostro Re, obbediente al Padre:
sei stato condotto alla croce,
come agnello mansueto al macello.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO  Mt 26,14-25
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Isca-
riòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto 
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volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli 
gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel mo-
mento cercava l’occasione propizia per consegnare 
Gesù. Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che 
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e 
ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò 
la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli 
fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepara-
rono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con 
i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io 
vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profonda-
mente rattristati, cominciarono ciascuno a doman-
dargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: 
«Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è 
quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, 
come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal 
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per 
quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il tra-
ditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: 
«Tu l’hai detto». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accetta questa offerta, Signore, 
e fa’ che testimoniamo nella nostra vita la passione 
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del tuo Figlio, che celebriamo nei santi misteri. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio della passione del Signore II (pag. 23).

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» (Mt 20,28).
Oppure: «Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te 
con i miei discepoli» (Mt 26,18).

Dopo la Comunione - Dona ai tuoi fedeli, Dio 
onnipotente, la certezza di essere rigenerati alla vita 
eterna nella gloriosa morte del tuo Figlio, che la 
Chiesa annunzia in questo grande mistero. Per Cri-
sto nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Quante volte pretendiamo di dire la 
parola giusta al momento giusto. Quella parola in gra-
do di correggere, di esortare, di consolare, di ridare 
fiducia a coloro che incontriamo e che si sono lascia-
ti vincere dalle difficoltà della vita. Il profeta Isaìa 
ci dice che questa è la missione più grande di ogni 
credente, tanto da farla diventare la missione del Ser-
vo del Signore. Perché allora spesso ci capita di non 
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riuscire in questa impresa, pur tanto desiderata? Forse 
perché diamo per scontata questa vocazione e ci curia-
mo poco di alimentarla. Il Servo di cui parla il profeta 
riconosce il dono ricevuto da Dio ma, contemporane-
amente, sa che ogni mattina è necessario “fare attento 
l’orecchio”. Siamo oramai alle soglie del triduo pa-
squale, al termine del lungo periodo di Quaresima, e 
forse non sarebbe male un piccolo esame di coscienza 
per capire quanto siamo stati disponibili all’ascolto 
della parola di Dio. Come possiamo pretendere di dire 
qualcosa di grande agli altri se non ci rendiamo dispo-
nibili a ricevere qualcosa di grande per noi? Restare 
discepoli è il segreto di ogni vera vocazione.

Vangelo - Altri particolari si aggiungono al raccon-
to dell’ultima Pasqua di Gesù. Come in un prisma 
ogni racconto, ogni particolare nuovo, fa riflettere 
un raggio diverso dell’unica luce che promana dal 
Signore Gesù, protagonista unico e fedele della nuo-
va Alleanza. Oggi seguiamo il racconto di Matteo. 
Giuda qui non è definito il traditore, come spesso ac-
cade negli altri passi dei Vangeli che parlano di lui. 
Forse Matteo vuole farci capire che l’identità pro-
fonda di Giuda è quella di essere comunque uno dei 
Dodici. Quanti tradimenti possono, purtroppo, co-
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stellare la nostra vita di fede, il nostro rapporto con il 
Signore! Ma la cosa più grande, più vera e più bella 
è che restiamo comunque suoi. Ci ha scelti, questa è 
la nostra vera vocazione, tutto il resto è secondario, 
viene dopo, siamo suoi qualunque cosa ci accada e 
qualunque peccato abbiamo commesso o commet-
teremo. Le intenzioni cattive di Giuda non bloccano 
il cammino che dalla Pasqua porterà all’Eucaristia. 
Eucaristia che non sarà negata nemmeno a Giuda. Il 
tradito si consegna al traditore, per colui che ha rin-
negato c’è comunque un Pane in grado di permettere 
di nuovo il cammino dell’Alleanza nuova. Non basta 
il nostro peccato a “far fuori” Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Lascio che quei tren-
ta denari mi brucino tra le mani. È il prezzo del mio 
accomodarmi nella mediocrità e nel compromesso. 
Ma non cedo allo scoraggiamento: «Grazie, Gesù, 
perché continui a darmi la possibilità di riprendere la 
strada dell’amore e dell’intimità con te».

M   sull’esemPio di maria… Unito a Maria, desidero fare 
spazio a Gesù e mettere da parte, durante il triduo 
pasquale, i tanti impegni e le preoccupazioni per vive-
re più pienamente questo tempo di grazia.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Giorno dedicato a Maria che scioglie i nodi.

•  Digiuno a pane e acqua secondo le proprie necessità 
(cod. 8246).

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 7º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 6º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 5º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• 2º giorno novena a santa Bernadette.

• 1º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 1º giorno triduo a santa Gemma Galgani.

•  Anniversario prima apparizione della Madonna, 
Basella di Urgnano (Bergamo).

Santi del giorno:
Amanzio, Dionigi, Giulia Billiart, beato Clemente da Osimo.
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Settimana Santa - Messa crismale
bianco 2ª sett. salt.

9 APRILE
giovedì

IL VESCOVO CONCELEBRA CON IL SUO
PRESBITERIO E BENEDICE GLI OLI
Nella mattina del Giovedì Santo il vescovo celebra in 
cattedrale la Messa crismale, nella quale vengono be-
nedetti il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli in-
fermi. Questi oli saranno adoperati nel corso dell’anno 
liturgico per i sacramenti del Battesimo, della Confer-
mazione, delle Ordinazioni sacerdotale ed episcopa-
le e dell’Unzione degli infermi. La loro benedizione, 
fatta a ridosso del Triduo pasquale, evidenzia come 
la salvezza, trasmessa dai segni sacramentali, scaturi-
sca proprio dal mistero pasquale di Cristo. Durante 
la Messa crismale ha luogo anche il rinnovo delle pro-
messe sacerdotali, attraverso il quale ogni sacerdote 
rinnova davanti al vescovo gli impegni che si è assunto 
nel giorno dell’Ordinazione, per essere totalmente 
consacrato a Cristo nell’esercizio del sacro ministero 
a servizio dei fratelli.
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Antifona d’ingresso - Gesù Cristo ha fatto di 
noi un regno e ci ha costituiti sacerdoti per il suo 
Dio e Padre; a lui gloria e potenza nei secoli dei 
secoli. Amen (Ap 1,6).

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Preghiamo: O Padre, che hai consa-
crato il tuo unico Figlio con l’unzione dello Spirito 
Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi 
a noi, partecipi della sua consacrazione, di essere 
testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Per 
il nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA Is 61,1-3a.6a.8b-9
Dal libro del profeta Isaìa
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Si-
gnore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha man-
dato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli 
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l’anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del 
nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli 
afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di 
letizia invece dell’abito da lutto, veste di lode invece di 
uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Si-
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gnore, ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro 
fedelmente il salario, concluderò con loro un’alleanza 
eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro di-
scendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno 
riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal 
Signore. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 88 (89)
℞. Canterò per sempre l’amore del Signore.

Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza. ℞.

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte.
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza». ℞.

SECONDA LETTURA Ap 1,5-8
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Grazia a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fe-
dele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della 
terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, 
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sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con 
le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo tra-
fissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno 
il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: io sono l’Alfa 
e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onni-
potente! - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Is 61,1 (cit. in Lc 4,18)
Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

VANGELO Lc 4,16-21
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cre-
sciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per que-



Giovedì della Settimana Santa - Messa crismale440

sto mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti era-
no fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Rinnovazione 
delle promesse sacerdotali

Dopo l’omelia, il Vescovo si rivolge ai presbiteri con 
queste parole o con altre simili:
Vescovo: Carissimi presbiteri, la santa Chiesa ce-
lebra la memoria annuale del giorno in cui Cristo 
Signore comunicò agli apostoli e a noi il suo sacer-
dozio. Volete rinnovare le promesse, che al momen-
to dell’ordinazione avete fatto davanti al vostro ve-
scovo e al popolo santo di Dio?

Presbiteri: Sì, lo voglio.

Vescovo: Volete unirvi intimamente al Signore 
Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunziando a 
voi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti 
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dall’amore di Cristo, avete assunto liberamente ver-
so la sua Chiesa?

Presbiteri: Sì, lo voglio.

Vescovo: Volete essere fedeli dispensatori dei mi-
steri di Dio per mezzo della santa Eucaristia e delle 
altre azioni liturgiche, e adempiere il ministero della 
parola di salvezza sull’esempio del Cristo, capo e 
pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, 
ma dall’amore per i vostri fratelli?

Presbiteri: Sì, lo voglio.

Quindi, rivolgendosi al popolo, il vescovo continua:
Vescovo: E ora, figli carissimi, pregate per i vostri 
sacerdoti: che il Signore effonda su di loro l’abbon-
danza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di 
Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a lui, uni-
ca fonte di salvezza.

Diacono: Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo.

Popolo: Ascoltaci, Signore.

Vescovo: E pregate anche per me, perché sia fedele 
al servizio apostolico, affidato alla mia umile per-
sona, e tra voi diventi ogni giorno di più immagine 
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viva e autentica del Cristo sacerdote, buon pastore, 
maestro e servo di tutti.

Diacono: Per il nostro vescovo N., preghiamo.

Popolo: Ascoltaci, Signore.

Vescovo: Il Signore ci custodisca nel suo amore e 
conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna.

Tutti: Amen.

Non si dice il Credo e si omette la preghiera universale.

Liturgia della benedizione degli oli

Benedizione dell’olio degli infermi
Il Vescovo benedice l’olio degli infermi dicendo la se-
guente orazione:
O Dio, Padre di consolazione, che per mezzo del tuo 
Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli 
infermi, ascolta la preghiera della nostra fede: man-
da dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest’o-
lio, frutto dell’olivo, nutrimento e sollievo del nostro 
corpo; effondi la tua santa benedizione perché quan-
ti riceveranno l’unzione ottengano conforto nel cor-
po, nell’anima e nello spirito, e siano liberati da ogni 
malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua 
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creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, 
nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vive e 
regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benedizione dell’olio dei catecumeni
Il Vescovo benedice l’olio dei catecumeni dicendo la se-
guente orazione:
O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici 
quest’olio nel quale hai voluto donarci un segno 
della tua forza divina; concedi energia e vigore ai 
catecumeni che ne riceveranno l’unzione, perché 
illuminati dalla tua sapienza, comprendano più pro-
fondamente il Vangelo di Cristo; sostenuti dalla tua 
potenza, assumano con generosità gli impegni della 
vita cristiana; fatti degni dell’adozione a figli, gusti-
no la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Benedizione del crisma
Se non è stato fatto in precedenza, a questo punto il Vesco-
vo versa i profumi nell’olio e prepara il crisma. Poi invita 
tutti alla preghiera con queste parole o con altre simili:
Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a 
Dio Padre onnipotente, perché benedica e santifichi 
quest’olio misto a profumo, e coloro che ne rice-
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veranno l’unzione siano interiormente consacrati e 
resi partecipi della missione di Cristo redentore.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio. Quindi il Ve-
scovo alita sull’ampolla del crisma e pronuncia o canta 
una delle orazioni seguenti:
O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni cre-
scita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che 
la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio 
facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi 
l’olivo, perché dall’olio fluente venisse a noi il dono 
del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago 
dei sacramenti futuri, cantò quest’olio, che fa splen-
dere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro 
espiatore dell’iniquità del mondo, la colomba portò il 
ramoscello d’olivo, simbolo dei beni messianici, e an-
nunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienez-
za dei tempi si sono avverate le figure antiche quando, 
distrutti i peccati nelle acque del Battesimo, l’unzione 
dell’olio ha fatto riapparire sul volto dell’uomo la tua 
luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per la tua volontà purifi-
cò con l’acqua il fratello Aronne e con la santa unzio-
ne lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni 
si rivelò pienamente in Gesù Cristo tuo Figlio e nostro 
Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni 
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nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato 
dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai te-
stimoniato con la sua stessa voce che in lui, tuo Figlio 
unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui a 
preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l’olio di 
esultanza profeticamente cantato da Davide.

I concelebranti, senza dir nulla, stendono la mano destra 
verso il crisma e la tengono così sino al termine dell’o-
razione.
Ora ti preghiamo, o Padre: santifica con la tua bene-
dizione quest’olio, dono della tua provvidenza; im-
pregnalo della forza del tuo Spirito e della potenza 
che emana dal Cristo dal cui santo nome è chiamato 
crisma l’olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i 
martiri. Confermalo come segno sacramentale di sal-
vezza e vita perfetta per i tuoi figli rinnovati nel lava-
cro spirituale del Battesimo. Questa unzione li penetri 
e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione, e 
consacrati tempio della tua gloria, spandano il profu-
mo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del 
tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto con-
forme alla grande dignità che li riveste come re, sa-
cerdoti e profeti. Quest’olio sia crisma di salvezza per 
tutti i rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo; li renda 
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partecipi della vita eterna e commensali al banchetto 
della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Oppure, a scelta:
O Dio, principio e fonte di ogni bene, che nei se-
gni sacramentali ci comunichi la tua stessa vita, noi 
rendiamo grazie al tuo paterno amore. Nelle figure 
dell’antica alleanza, tu annunziasti profeticamente 
il mistero della santa unzione e quando venne la pie-
nezza dei tempi lo facesti splendere di nuova luce 
nel tuo amatissimo Figlio. Il Cristo nostro Signore, 
compiuta la redenzione nel mistero pasquale, riem-
pì di Spirito Santo la tua Chiesa e l’arricchì di una 
mirabile varietà di doni e carismi, perché divenisse 
per tutto il mondo segno e strumento di salvezza. 
Padre santo, nel segno sacramentale del crisma tu 
offri agli uomini i tesori della tua grazia, perché i 
tuoi figli, rinati nell’acqua del Battesimo e resi più 
somiglianti al Cristo con l’unzione dello Spirito 
Santo, diventino partecipi della sua missione profe-
tica, sacerdotale e regale.

I concelebranti, senza dir nulla, stendono la mano destra 
verso il crisma e la tengono così sino al termine dell’o-
razione.
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Ora ti preghiamo, o Padre, fa’ che quest’olio misto a 
profumo diventi con la tua forza santificatrice segno 
sacramentale della tua benedizione; effondi i doni 
dello Spirito Santo sui nostri fratelli che riceveranno 
l’unzione del crisma. Dio di eterna luce, splenda la tua 
santità nei luoghi e nelle cose segnate da questo santo 
olio; con il tuo Spirito operante nel mistero dell’unzio-
ne espandi e perfeziona la tua Chiesa, finché raggiun-
ga la pienezza della misura di Cristo e tu, trino e unico 
Signore sarai tutto in tutti nei secoli dei secoli. Amen.

Poi la Messa prosegue come al solito.
(in piedi)

Sulle offerte - La potenza pasquale di questo 
sacrificio elimini, Signore, in noi le conseguenze 
del peccato e ci faccia crescere come nuove creatu-
re. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio - Il sacerdozio di Cristo e il ministero dei 
sacerdoti. È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno. Con l’unzione dello Spirito Santo hai costi-
tuito il Cristo tuo Figlio Pontefice della nuova ed eter-
na alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio 
fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacer-
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dozio regale a tutto il popolo dei redenti, e con affetto 
di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante 
l’imposizione delle mani fa partecipi del suo ministe-
ro di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino 
il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa 
pasquale e, servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano 
con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu 
proponi loro come modello il Cristo, perché, donando 
la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi 
all’immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza 
di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo 
amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, 
cantiamo con esultanza l’inno della tua lode: Santo…

Comunione - «Canterò in eterno le grazie del Si-
gnore; di generazione in generazione annunzierò la 
sua fedeltà» (Sal 88,2).
Oppure: «Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha 
mandato per annunziare ai poveri il lieto messag-
gio» (Lc 4,18).

Dopo la Comunione - Preghiamo: Concedi, Dio 
onnipotente, che, rinnovati dai santi misteri, diffon-
diamo nel mondo il buon profumo del Cristo. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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 Commenti
1a lettura - Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria 
del dono del sacerdozio, la Messa del Crisma vuo-
le raccontare le stanze segrete dell’amore. Il profeta 
Isaìa fa parlare il Servo del Signore, specifica doni 
e missione ricevuti. Tutto questo la Chiesa lo vede 
compiersi nella vita e nella persona stessa del suo ma-
estro: Gesù di Nàzaret. Una missione che non è com-
piuta in solitaria ma dentro la compagnia della Chiesa 
che è il permanere di Gesù nella storia degli uomini 
di tutti i tempi e luoghi. La missione del Servo del 
Signore diventa la missione del Figlio che, a sua vol-
ta, la trasmette ai suoi discepoli. Quanto bisogno c’è 
oggi di un annunzio di letizia in mezzo alla tristezza 
che avvolge il nostro mondo! Quanti cuori attendono 
di essere fasciati! Lo sappiamo bene come il cuore re-
clami una carezza. Quante prigioni da aprire, quanta 
grazia da diffondere. E quanta giustizia da fare. Senza 
Gesù la giustizia non potrà mai diventare giustifica-
zione. Vedremo nel Vangelo che Gesù stesso si per-
mette il lusso di interrompere la lettura del profeta 
proprio alle soglie della frase sul giorno di vendetta.

2a lettura - Storia e profezia, compimento e atte-
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sa, realtà e visione. È tra queste direttrici che si snoda 
il racconto dell’Apocalisse. Da una parte c’è il rac-
conto dell’identità di Gesù e dall’altra ciò che accade 
all’uomo quando decide di accogliere la sua opera. 
Tutto ciò che Gesù è, tutto ciò che lui ha detto e ha 
fatto ha lo scopo di mostrare il suo amore e rendere 
evidente la liberazione dai peccati, al fine di costitu-
irci ministri del regno del Padre. A volte ci dimen-
tichiamo dell’opera di Gesù per noi e in noi. Presi 
dentro la vita di ogni giorno e le sue preoccupazioni, 
abbassiamo la guardia sulla realtà più vera e più pro-
fonda, dimentichiamo d’essere ministri e ci pensia-
mo sudditi. Presi da cose penultime, banalizziamo le 
cose fondamentali. Il libro dell’Apocalisse ha come 
scopo quello di rivelare la continua azione, previden-
te e provvidente, del Padre nella storia. Compimen-
to di questa azione sarà il ritorno del Figlio di Dio, 
quando finalmente sarà evidente a ogni occhio, anche 
a coloro che lo hanno trafitto e, il cielo ne sia ringra-
ziato, sarà evidente al nostro occhio assetato di Dio.

Vangelo - Il Vangelo apre piccole finestre sulla 
quotidianità di Gesù. Spesso indugia sui discorsi, sui 
miracoli, sulle folle, sugli oppositori pronti a tramare 
insidie contro di lui. Oggi si ferma sulla sua ferialità. 
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Scopriamo che Gesù era solito andare di sabato nel-
la sinagoga, ascolta la parola di Dio insieme ai suoi 
concittadini; non vive una vita solitaria e separata, 
dovrebbero guardare a lui coloro che sono sempre 
pronti a vivere una fede monadica, coloro che dico-
no: «Io prego quando me la sento, non ho bisogno 
di andare in chiesa». Gesù è sempre in mezzo e, se 
a volte si ritaglia momenti di solitudine, lo fa per ri-
tornare con più forza e determinazione. Frequenta la 
sinagoga e si alza a leggere. Potremmo dire che è un 
laico impegnato. La liturgia prevede la lettura di un 
brano del profeta Isaìa. Lo legge e all’improvviso gli 
occhi di tutti sono su di lui. Che cosa avrà mai combi-
nato? Quando nelle nostre chiese il lettore finisce, gli 
occhi dei fedeli non sono certamente puntati su di lui. 
L’aveva combinata grossa. Aveva osato modificare la 
parola di Dio, ne aveva censurato una parte che trova-
va molta accoglienza nel popolo di Israele, non aveva 
letto il finale: «Il giorno di vendetta del nostro Dio».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Presenterò al Padre 
tutti i sacerdoti, in particolare quelli in difficoltà.

M   sull’esemPio di maria… Pregherò il santo Rosario, af-
fidando a Maria la santificazione dei sacerdoti.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 9º giovedì.

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Rosario eucaristico (cod. 8000, 8183).

• Devozione delle Quarantore (cod. 8000, 8391).

• 8º giorno novena a santa Gemma Galgani.

• 7º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 6º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• 3º giorno novena a santa Bernadette. 

• 2º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 2º giorno triduo a santa Gemma Galgani.

• Festa Madonna delle Lacrime, Novi Ligure (Alessandria).

Santi del giorno:
Massimo, beato Antonio Pavoni, beata Celestina Faron.
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TRIDUO PASQUALE
I prossimi tre giorni, comunemente chiamati Triduo pasqua-
le, ci riconducono al cuore essenziale della fede cristiana: 
la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, fa-
cendoci rivivere l’evento centrale della nostra redenzio-
ne. Le celebrazioni liturgiche del Triduo sono organizzate 
come un’unica grande liturgia; infatti, la Messa in Coena 
Domini non termina con il saluto finale: «Andate in pace», 
bensì in silenzio; l’azione liturgica del Venerdì Santo non 
comincia con l’usuale saluto e con il segno della croce e 
termina anch’essa senza saluto, in silenzio; infine la solen-
ne Veglia comincia in silenzio e termina con il saluto finale. 
Il Triduo pasquale costituisce pertanto un’unica solennità, 
la più importante di tutto l’anno liturgico. I colori liturgici 
sono il bianco per il Giovedì Santo e per la Veglia pasquale, 
il rosso per il Venerdì Santo. I suggestivi riti del Giovedì 
Santo, del Venerdì Santo, il silenzio ricco di preghiera del 
Sabato Santo e la solenne Veglia pasquale ci offrono l’op-
portunità di approfondire il senso e il valore della nostra 
vocazione cristiana, che scaturisce dal mistero pasquale, 
e di renderla concreta ogni giorno nella fedele sequela di 
Cristo, sino al dono generoso della nostra esistenza.

Valori da vivere
Viviamo intensamente il Triduo accostandoci al sacra-
mento della Riconciliazione, partecipando alle celebra-

zioni liturgiche e ricevendo l’Eucaristia.
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CI HA AMATO FINO ALLA FINE
Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli è commovente. Pietro 
non capisce nulla, rifiuta. Ma Gesù gli spiega: «Capite quello 
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signo-
re, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e 
il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,12-15). Il 
Signore lava i piedi e questo è un simbolo che vuole dire: 
«Io sono al tuo servizio». Cosa significa che anche noi dob-
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biamo fare lo stesso? Che dobbiamo aiutarci, l’un l’altro. 
A volte mi sono arrabbiato con uno, con un’altra… ma 
lascia perdere, lascia perdere, e se ti chiede un favore, fallo. 
Aiutarci l’un l’altro: questo Gesù ci insegna e questo è quel-
lo che dobbiamo fare con il cuore. Quando faremo il rito 
della lavanda dei piedi pensiamo, ciascuno di noi pensi: «Io 
davvero sono disposta, sono disposto a servire, ad aiutare 
l’altro?». Pensiamo questo, soltanto. E pensiamo che questo 
segno è una carezza di Gesù, che fa Gesù, perché Gesù è 
venuto proprio per questo: per servire, per aiutarci (cfr. 
Papa Francesco, Omelia, 28 marzo 2013).

Riti di introduzione 
e Liturgia della Parola

Antifona d’ingresso - Di null’altro mai ci glorie-
remo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signo-
re: egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; per 
mezzo di lui siamo stati salvati e liberati (Cfr. Gal 6,14).

Si dice il Gloria (pag. 12). Durante il canto dell’in-
no, si suonano le campane. Terminato il canto, non si 
suoneranno più fino alla Veglia pasquale, a meno che la 
Conferenza Episcopale o l’Ordinario del luogo non sta-
biliscano diversamente secondo l’opportunità.

Colletta - Preghiamo: O Dio, che ci hai riuniti 
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per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico 
Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla 
Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale 
del suo amore, fa’ che dalla partecipazione a così 
grande mistero attingiamo pienezza di carità e di 
vita. Per il nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA  Es 12,1-8.11-14
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in 
terra d’Egitto: «Questo mese sarà per voi l’inizio dei 
mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a 
tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo 
mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un 
agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola 
per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla 
sua casa, secondo il numero delle persone; calcolerete 
come dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascu-
no può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, 
maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pe-
core o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici 
di questo mese: allora tutta l’assemblea della comuni-
tà d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del 
suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’archi-
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trave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella 
notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la 
mangeranno con azzimi e con erbe amare. Ecco in 
qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali 
ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. 
È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò 
per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella 
terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di 
tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue 
sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro 
favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà 
tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra 
d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo 
celebrerete come festa del Signore: di generazione in 
generazione lo celebrerete come un rito perenne”». - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 115 (116)
℞. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. ℞.

Agli occhi del Signore è preziosa
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la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

℞. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. ℞.

SECONDA LETTURA  1Cor 11,23-26
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte 
in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver 
reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio cor-
po, che è per voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il 
calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Allean-
za nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che 
mangiate questo pane e bevete al calice, voi an-
nunciate la morte del Signore, finché egli venga. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)
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CANTO AL VANGELO  Cfr. Gv 13,34
Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!

VANGELO  Gv 13,1-15
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mon-
do, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando 
il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio 
di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che 
il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciu-
garli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, 
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tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io 
faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli 
disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 
Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte 
con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo 
i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiun-
se Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, 
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per que-
sto disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato 
loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e 
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi 
mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, per-
ché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, 
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare 
i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a 
voi». - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Lavanda dei piedi
Dove motivi pastorali lo consigliano, dopo l’omelia ha 
luogo la lavanda dei piedi. I prescelti per il rito – che 
possono essere sia uomini che donne – vengono accom-
pagnati dai ministri agli scanni preparati per loro in un 
luogo adatto. Il sacerdote (deposta, se è necessario, la 
casula) si porta davanti a ciascuno di essi e, con l’aiuto 
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dei ministri, versa dell’acqua sui piedi e li asciuga. Du-
rante il rito, si cantano alcune antifone, scelte tra quelle 
proposte, o altri canti adatti alla circostanza.

Antifona prima (Cfr. Gv 13,4.5.15) - Il Signore si alzò 
da tavola, versò dell’acqua in un catino, e cominciò 
a lavare i piedi ai discepoli: ad essi volle lasciare 
questo esempio.

Antifona seconda (Gv 13,6.7.8) - «Signore, tu lavi 
i piedi a me?». Gesù gli rispose dicendo: «Se non ti 
laverò, non avrai parte con me».
℣. Venne dunque a Simon Pietro, e disse a lui Pietro:
- Signore, tu lavi i piedi a me?
℣. «Quello che io faccio, ora non lo comprendi, ma 
lo comprenderai un giorno».
- Signore, tu lavi i piedi a me? 

Antifona terza (Cfr. Gv 13,14) - «Se vi ho lavato i 
piedi, io, Signore e Maestro, quanto più voi avete il 
dovere di lavarvi i piedi l’un l’altro».

Antifona quarta (Gv 13,35) - «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni 
gli altri».
℣. Gesù disse ai suoi discepoli: 
- Da questo tutti sapranno… 
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Antifona quinta (Gv 13,34) - «Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi», dice il Signore.

Antifona sesta (Cfr. 1Cor 13,13) - Fede, speranza e 
carità, tutte e tre rimangano tra voi: ma più grande 
di tutte è la carità.
℣. Fede, speranza e carità, tutte e tre le abbiamo qui 
al presente: ma più grande di tutte è la carità.
- Fede, speranza… 

Subito dopo la lavanda dei piedi – quando questa ha luo-
go – oppure dopo l’omelia, si dice la preghiera universa-
le. In questa Messa si omette il Credo.

Liturgia eucaristica
Mentre si svolge la processione dei fedeli che portano doni 
ai poveri, si esegue il canto seguente o un altro canto adatto.

Antifona - Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore.
Godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Ant.

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
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via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. Ant.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli senza fine. Ant.

(in piedi)

Sulle offerte - Concedi a noi tuoi fedeli, Signo-
re, di partecipare degnamente ai santi misteri, per-
ché ogni volta che celebriamo questo memoriale del 
sacrificio del Signore, si compie l’opera della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Comunione - «Questo è il mio corpo, che è per 
voi; questo calice è la nuova alleanza nel mio san-
gue», dice il Signore. «Fate questo ogni volta che ne 
prendete, in memoria di me» (1Cor 11,24.25).
Oppure: Il Signore Gesù, sapendo che era giunta la 
sua ora, dopo aver amato i suoi che erano nel mon-
do, li amò sino alla fine (Gv 13,1).

Terminata la distribuzione della Comunione, si lascia 
sull’altare la pisside con le particole per la Comunione 
del giorno seguente; la Messa si conclude con l’orazione 
dopo la Comunione.
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Dopo la Comunione - Preghiamo: Padre onnipo-
tente, che nella vita terrena ci nutri alla Cena del tuo 
Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto 
glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Reposizione 
del Santissimo Sacramento

Dopo l’orazione, il sacerdote, in piedi, dinanzi all’altare, 
pone l’incenso nel turibolo, si inginocchia e incensa per 
tre volte il Santissimo Sacramento; quindi, indossato il 
velo omerale, prende la pisside e la ricopre con il velo.
Si forma la processione che, attraverso la chiesa, accom-
pagna il Santissimo Sacramento al luogo della reposizio-
ne, preparato in una cappella convenientemente ornata. 
Apre la processione il crocifero; si portano le candele 
accese e l’incenso. Intanto si canta l’inno Pange lingua 
(eccetto le due ultime strofe) o un altro canto eucaristico.

Pange lingua
Pange, lingua, gloriósi
Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus
ex intácta Virgine,
et in mundo conversátus,

Genti tutte
Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo Corpo e del suo Sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
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sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.

In suprémae nocte cenae,
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum,
verbo carnem éfficit,
fitque sanguis Christi merum;
et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.

Giunta la processione al luogo della reposizione, il sa-
cerdote depone la pisside; quindi pone l’incenso nel tu-
ribolo e, in ginocchio, incensa il Santissimo Sacramento, 
mentre si canta il Tantum ergo sacraméntum; chiude poi 
il tabernacolo o la custodia della reposizione.

Tantum ergo 
sacraméntum
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui;
et antíquum documéntum

tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.

La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

Adoriamo il 
Sacramento
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
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novo cedat rítui;
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque
laus et iubilátio;
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio;
procedénti ab utróque
compar sit laudátio.
Amen.

Dopo alcuni istanti di adorazione in silenzio, il sacerdote 
e i ministri si alzano, genuflettono e ritornano in sacre-
stia. Segue la spogliazione dell’altare; se è possibile, si 
rimuovono le croci dalla chiesa; quelle che rimangono in 
chiesa, è bene velarle. Si esortino i fedeli, tenute presenti 
le circostanze e le diverse situazioni locali, a dedicare un 
po’ di tempo nella notte all’adorazione davanti al Santis-
simo Sacramento nel tabernacolo. Se l’adorazione si pro-
trae oltre la mezzanotte, si faccia senza alcuna solennità.

 Commenti
1a lettura - Ogni inizio nasce da una promessa e 
ogni promessa ha in sé un inizio. Così accade anche 
per Israele. Si trovava in terra d’Egitto dove era arriva-
to secoli prima a causa di una grave carestia. Gli Isra-

nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno
amore alla santa Trinità!
Amen.
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eliti cercavano cibo e vita, serenità e speranza, un pre-
sente e un futuro: cercavano un nuovo inizio. Accade 
ancora oggi: sono tanti gli uomini e i popoli costretti a 
lasciare la loro terra, a rivivere l’esodo in cerca di una 
vita quanto più in sintonia con i desideri del cuore. An-
cora oggi, purtroppo, i popoli ricchi si mostrano sordi 
al grido dei poveri, ciechi dinnanzi alle loro necessità, 
accecati da un becero calcolo e dal proprio tornaconto. 
Il faraone si reincarna alimentato dall’egoismo, dalla 
paura e dalla mancanza di compassione. Dio offre una 
soluzione al povero. Con Dio si può solo ricominciare. 
Dio non tollera schiavitù e dolore. La terra della schia-
vitù deve essere abbandonata in fretta, non c’è tempo 
da perdere, urge una vita piena, libera e umana. «In 
piedi, operatori di pace!», esortava il vescovo Tonino 
Bello e, allargando l’orizzonte, potremmo dire: «In 
piedi, oppressi di tutto il mondo!».

2a lettura - Se alla Messa del Crisma, celebra-
ta questa mattina, la Liturgia della Parola poneva 
l’attenzione sul dono del sacerdozio ministeriale a 
servizio del sacerdozio comune dei battezzati e di 
tutto il popolo di Dio, questa sera siamo chiamati 
a riflettere e a lasciarci illuminare da quella Paro-
la che descrive il dono dell’Eucaristia. L’apostolo 
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Paolo ci consegna, in modo fedele, quell’annuncio 
che era stato consegnato a lui dalla comunità apo-
stolica: «Questo è il mio corpo per voi, … questo 
calice è la nuova alleanza nel mio sangue». Che 
grande mistero siamo chiamati a contemplare oggi! 
Gesù, che desidera rimanere per sempre in mezzo ai 
suoi, sceglie di farlo nell’umile segno del pane e del 
vino, elementi e alimenti che da soli bastano a dare 
senso alla tavola, fondamentali per il pranzo di ogni 
famiglia, segno di gioia e di sazietà. A volte mi capi-
ta di sforare sugli orari della Comunione ai malati e 
arrivo nelle loro case quando già è pronto il pranzo. 
È commovente vedere che, per quanto essenziale, 
non mancano mai a tavola il pane e il vino, che la 
gente ti offre orgogliosamente, con letizia.

Vangelo - Giovanni non ha il racconto dell’istituzio-
ne dell’Eucaristia. Probabilmente, essendo ormai una 
prassi consolidata, non ha alcun bisogno di richiamar-
la. Non per questo rinuncia alla sua personale espe-
rienza di Eucaristia e scrive questa pagina, autentica 
perla di rivelazione del vero volto di Dio e della mis-
sione di Gesù, affidata poi ai suoi discepoli. Le azioni 
compiute da Gesù vengono descritte con dovizia di 
particolari: si alzò, depose, prese, se lo cinse, versò, 
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cominciò a lavare, asciugarli... Sette azioni che ci di-
cono che ciò che Gesù sta facendo è un’azione divina, 
il numero sette nella Bibbia descrive la completezza 
dell’opera di Dio. Siamo di fronte a una nuova Meno-
rah e le sette luci che la compongono sono le azioni 
stesse che Gesù compie. In questa sequenza settena-
ria, egli si sta rivelando come il Dio della creazione. 
Ciò che accade nel cenacolo non è il compimento di 
un nuovo rito ma è una nuova creazione, un nuovo ini-
zio. Pietro non capisce, non può capire e cerca di sot-
trarsi all’opera di Gesù; non è cattivo, semplicemente 
ha un orizzonte ristretto. Gesù gli allarga l’orizzonte 
all’infinito: «Non solo i piedi, Signore! Fa’ giungere 
la tua grazia su tutta la mia esistenza».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi accosto al sacra-
mento dell’Eucaristia, fermandomi a riflettere sul suo 
significato: celebrazione della morte e risurrezione 
di Gesù. Nel raccoglimento della preghiera ringrazio 
Dio, perché il dono di questo sacramento è il segno 
certo della sua presenza viva accanto a me.

M   sull’esemPio di maria… Con l’aiuto di Maria, che ha 
offerto tutta la sua vita al servizio di Dio, servirò chi 
mi sta accanto nella totale gratuità.
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CON GESÙ SOTTO LA CROCE
In questo giorno la Chiesa, con la meditazione della pas-
sione del suo Signore e Sposo e con l’adorazione della 
croce, commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che 
riposa sulla croce e intercede per la salvezza del mondo. 
Oggi, sulla via del Calvario, incontriamo il volto di Gesù, 
sia pur insanguinato. Il volto di colui che, nonostante la di-
sperazione del Getsèmani, non ha paura di caricarsi sulle 
spalle la croce. Il volto di colui che vive la sua passione 
fino in fondo perché non ha altro amore che l’uomo. Ecco, 
tutto è compiuto, Dio si dona senza riserve, senza misu-

10 APRILE
venerdì

Triduo pasquale - Venerdì Santo - Passione del Signore rosso

 propria
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ra, senza condizioni. Si arrende alla devastante follia degli 
uomini, alla loro indifferenza. “Appassionato”, appunto: 
innamorato dell’uomo al punto di salvarlo e aiutarlo – 
nonostante da lui sia spesso schernito, flagellato, preso in 
giro e bestemmiato – a portare la sua croce quotidiana. 
In questo Venerdì Santo, consci della nostra realtà di pec-
cato e delle nostre tante debolezze, inginocchiamoci ai 
piedi della croce e adoriamo con tutto il nostro cuore e 
la nostra mente Gesù, dal cui costato è sgorgato il sangue 
e l’acqua che ci salvano. Oggi, per antichissima tradizione, 
non viene celebrata l’Eucaristia. È giorno di penitenza, per 
cui è richiesto ai fedeli con più di 14 anni l’astinenza dalle 
carni e ai fedeli tra i 18 e i 60 anni anche il digiuno.

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE

La celebrazione si svolge in tre momenti: liturgia della 
Parola, adorazione della croce, Comunione eucaristica. 
In questo giorno, la santa Comunione ai fedeli viene di-
stribuita soltanto durante la celebrazione della passione 
del Signore; ai malati, che non possono prendere parte a 
questa celebrazione, si può portare la Comunione in qua-
lunque ora del giorno. Il sacerdote e il diacono indossa-
no le vesti di colore rosso, come per la Messa. Si recano 
poi all’altare e, fatta la debita riverenza, si prostrano a 
terra o, secondo l’opportunità, s’inginocchiano. Tutti, in 
silenzio, pregano per breve tempo. Quindi il sacerdote 
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con i sacri ministri si reca alla sede. Rivolto al popolo, 
dice, a mani giunte, una delle orazioni seguenti:

Orazione (Non si dice Preghiamo).
Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e 
proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cri-
sto, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pa-
squale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure: O Dio, che nella passione del Cristo nostro 
Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell’an-
tico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rin-
novaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbia-
mo portato in noi, per la nostra nascita, l’immagine 
dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito, 
fa’ che portiamo l’immagine dell’uomo celeste. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

(seduti)

I. Liturgia della Parola

PRIMA LETTURA Is 52,13 – 53,12
Dal libro del profeta Isaìa
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esal-
tato e innalzato grandemente. Come molti si stupi-
rono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo 
il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei 
figli dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui mol-
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te nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la boc-
ca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi 
avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe 
stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto 
come un virgulto davanti a lui e come una radice in 
terra arida. Non ha apparenza né bellezza per atti-
rare i nostri sguardi, non splendore per poterci pia-
cere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei 
dolori che ben conosce il patire, come uno davanti 
al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non 
ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato 
delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolo-
ri; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio 
e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi 
siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come 
un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il 
Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua boc-
ca; era come agnello condotto al macello, come pe-
cora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua 
bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto 
di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu 



Venerdì Santo - Passione del Signore474

eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio 
popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura 
con gli empi, con il ricco fu il suo tùmulo, sebbene 
non avesse commesso violenza né vi fosse inganno 
nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo 
con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si 
compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo 
il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà del-
la sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà 
molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli 
darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà 
bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli porta-
va il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 30 (31)
℞. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. ℞. 
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Sono il rifiuto dei miei nemici
e persino dei miei vicini,
il terrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono come un morto, lontano dal cuore;
sono come un coccio da gettare. ℞.

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. ℞.

Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,
voi tutti che sperate nel Signore. ℞. 

SECONDA LETTURA  Eb 4,14-16;5,7-9
Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote gran-
de, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di 
Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non 
sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come 
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noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della grazia per ricevere mi-
sericordia e trovare grazia, così da essere aiutati 
al momento opportuno. [Cristo, infatti,] nei giorni 
della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, 
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo 
da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne 
esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza 
da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di sal-
vezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO  Cfr. Fil 2,8-9
Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

VANGELO  Gv 18,1 – 19,42
(Indicazioni per la lettura dialogata: ✠ = Gesù; C = Croni-
sta; D = Discepoli e amici; F = Folla; A = Altri personaggi).

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni
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Catturarono Gesù e lo legarono 

C In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di 
là del torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel 
quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il tra-
ditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si 
era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi 
andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune 
guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, 
con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo 
tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi 
e disse loro: ✠ «Chi cercate?». C Gli risposero: F 
«Gesù, il Nazareno». C Disse loro Gesù: ✠ «Sono 
io!». C Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Ap-
pena disse loro «Sono io», indietreggiarono e cad-
dero a terra. Domandò loro di nuovo: ✠ «Chi cerca-
te?». C Risposero: F «Gesù, il Nazareno». C Gesù 
replicò: ✠ «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate 
me, lasciate che questi se ne vadano», C perché si 
compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho 
perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora 
Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, 
colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’o-
recchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù 
allora disse a Pietro: ✠ «Rimetti la spada nel fodero: 
il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?».
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Lo condussero prima da Anna

C Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei 
Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero 
prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era 
sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che ave-
va consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo 
uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro se-
guiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo disce-
polo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con 
Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si 
fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro disce-
polo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla 
portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia 
disse a Pietro: A «Non sei anche tu uno dei discepoli 
di quest’uomo?». C Egli rispose: D «Non lo sono». C 
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, 
perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro sta-
va con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, 
interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo inse-
gnamento. Gesù gli rispose: ✠ «Io ho parlato al mondo 
apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai 
detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interro-
ga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, 
essi sanno che cosa ho detto». C Appena detto questo, 
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una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, 
dicendo: A «Così rispondi al sommo sacerdote?». C 
Gli rispose Gesù: ✠ «Se ho parlato male, dimostrami 
dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi per-
cuoti?». C Allora Anna lo mandò, con le mani legate, 
a Caifa, il sommo sacerdote.

Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono!

Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: 
A «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». C 
Egli lo negò e disse: D «Non lo sono». C Ma uno 
dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a 
cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: A «Non ti 
ho forse visto con lui nel giardino?». C Pietro negò 
di nuovo, e subito un gallo cantò. 

Il mio regno non è di questo mondo

Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. 
Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, 
per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. 
Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: A «Che 
accusa portate contro quest’uomo?». C Gli rispo-
sero: F «Se costui non fosse un malfattore, non te 
l’avremmo consegnato». C Allora Pilato disse loro: 
A «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra 
Legge!». C Gli risposero i Giudei: F «A noi non 
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è consentito mettere a morte nessuno». C Così si 
compivano le parole che Gesù aveva detto, indican-
do di quale morte doveva morire. Pilato allora rien-
trò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: A 
«Sei tu il re dei Giudei?». C Gesù rispose: ✠ «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». C 
Pilato disse: A «Sono forse io Giudeo? La tua gente 
e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che 
cosa hai fatto?». C Rispose Gesù: ✠ «Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattu-
to perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». C Allora Pilato gli disse: 
A «Dunque tu sei re?». C Rispose Gesù: ✠ «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
C Gli dice Pilato: A «Che cos’è la verità?». C E, 
detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse 
loro: A «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi 
l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta 
uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta 
in libertà per voi il re dei Giudei?». C Allora essi 
gridarono di nuovo: F «Non costui, ma Barabba!». 
C Barabba era un brigante.
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Salve, re dei Giudei!

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagella-
re. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addosso un mantello di 
porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: F «Sal-
ve, re dei Giudei!». C E gli davano schiaffi. Pilato 
uscì fuori di nuovo e disse loro: A «Ecco, io ve lo 
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui 
colpa alcuna». C Allora Gesù uscì, portando la co-
rona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: A «Ecco l’uomo!». C Come lo videro, i capi 
dei sacerdoti e le guardie gridarono: F «Crocifiggi-
lo! Crocifiggilo!». C Disse loro Pilato: A «Prende-
telo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». 
C Gli risposero i Giudei: F «Noi abbiamo una Leg-
ge e secondo la Legge deve morire, perché si è fat-
to Figlio di Dio». C All’udire queste parole, Pilato 
ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e 
disse a Gesù: A «Di dove sei tu?». C Ma Gesù non 
gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: A «Non mi 
parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e 
il potere di metterti in croce?». C Gli rispose Gesù: 
✠ «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti 
fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha con-
segnato a te ha un peccato più grande».
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Via! Via! Crocifiggilo!

C Da quel momento Pilato cercava di metterlo in li-
bertà. Ma i Giudei gridarono: F «Se liberi costui, non 
sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro 
Cesare». C Udite queste parole, Pilato fece condurre 
fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato 
Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: A 
«Ecco il vostro re!». C Ma quelli gridarono: F «Via! 
Via! Crocifiggilo!». C Disse loro Pilato: A «Metterò 
in croce il vostro re?». C Risposero i capi dei sacer-
doti: F «Non abbiamo altro re che Cesare». C Allora 
lo consegnò loro perché fosse crocifisso.

Lo crocifissero e con lui altri due

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòl gota, 
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte 
e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose an-
che l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scrit-
to: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei 
lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu 
crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in 
latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero 
allora a Pilato: F «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
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“Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». C Rispose 
Pilato: A «Quel che ho scritto, ho scritto».

Si sono divisi tra loro le mie vesti

C I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, pre-
sero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era 
senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, 
ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la 
Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i 
soldati fecero così.

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorel-
la di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: ✠ 
«Donna, ecco tuo figlio!». C Poi disse al discepolo: ✠ 
«Ecco tua madre!». C E da quell’ora il discepolo l’ac-
colse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, 
disse: ✠ «Ho sete». C Vi era lì un vaso pieno di aceto; 
posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima 
a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo 
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aver preso l’aceto, Gesù disse: ✠ «È compiuto!». C E, 
chinato il capo, consegnò lo spirito.

(Qui ci si genuflette e si fa una breve pausa)

E subito ne uscì sangue e acqua

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i 
corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato 
– era infatti un giorno solenne quel sabato –, chie-
sero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e 
fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spez-
zarono le gambe all’uno e all’altro che erano sta-
ti crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì 
il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha 
visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi cre-
diate. Questo infatti avvenne perché si compisse la 
Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un 
altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno trafitto».

Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era 
discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 
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Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. 
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in 
precedenza era andato da lui di notte – e portò circa 
trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con 
teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per 
preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un se-
polcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora po-
sto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève 
dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero 
Gesù. - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Preghiera universale
La liturgia della Parola si conclude con la preghiera uni-
versale in questo modo: il diacono, stando all’ambone, 
pronunzia l’esortazione con la quale viene indicata l’in-
tenzione della preghiera. Quindi tutti pregano per qual-
che momento in silenzio; poi il sacerdote, stando alla 
sede, o secondo l’opportunità, all’altare, allargando le 
braccia dice l’orazione. Per tutto il tempo della preghie-
ra universale, i fedeli possono rimanere in ginocchio o in 
piedi. Se si ritiene opportuno stare in ginocchio il diaco-
no dice: Mettiamoci in ginocchio.
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I. Per la santa Chiesa
Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di 
Dio: il Signore le conceda unità e pace, la protegga 
su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e 
tranquilla, di render gloria a Dio Padre onnipotente.

Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo 
la tua gloria a tutte le genti, custodisci l’opera della 
tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta 
la terra, perseveri con saldezza di fede nella confes-
sione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

II. Per il Papa
Preghiamo il Signore per il nostro santo padre, il 
papa N.: il Signore Dio nostro, che lo ha scelto 
nell’ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo 
conservi alla sua santa Chiesa, come guida e pastore 
del popolo santo di Dio.

Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l’u-
niverso, ascolta la tua famiglia in preghiera, e custo-
disci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per 
noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua 
guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.
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III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Preghiamo per il nostro vescovo N., per tutti i ve-
scovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che 
svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il po-
polo di Dio.

Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito 
guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, acco-
gli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il 
dono della tua grazia tutti i membri della comunità 
nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servi-
re. Per Cristo nostro Signore. Amen.

IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i [nostri] catecumeni: il Signore Dio 
nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della 
sua misericordia, perché mediante l’acqua del Bat-
tesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano 
incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.

Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa 
sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei [nostri] 
catecumeni l’intelligenza della fede, perché, nati a 
vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra 
i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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V. Per l’unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo: 
il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità 
che professano e li raduni e li custodisca nell’unica 
sua Chiesa.

Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li 
custodisci nell’unità, guarda benigno al gregge del 
tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati 
da un solo Battesimo formino una sola famiglia nel 
vincolo dell’amore e della vera fede. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.

VI. Per gli Ebrei
Preghiamo per gli Ebrei: il Signore Dio nostro, che 
li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la 
sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore 
del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.

Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue pro-
messe ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la 
preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primo-
genito della tua alleanza possa giungere alla pie-
nezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, 
perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano en-
trare anch’essi nella via della salvezza.

Dio onnipotente ed eterno, fa’ che gli uomini che 
non conoscono il Cristo possano conoscere la verità 
camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, 
e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente 
nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una cari-
tà sempre più grande tra noi, per dare al mondo una 
testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

VIII. Per coloro che non credono in Dio
Preghiamo per coloro che non credono in Dio, per-
ché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giun-
gano alla conoscenza del Dio vero.

Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore de-
gli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo 
quando ti trovano hanno pace: fa’ che, al di là di ogni 
ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, 
stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbia-
no la gioia di credere in te, unico vero Dio e padre 
di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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IX. Per i governanti
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governa-
re la comunità civile, perché il Signore Dio nostro 
illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il 
bene comune nella vera libertà e nella vera pace. 

Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le 
speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo: as-
sisti con la tua sapienza coloro che ci governano, 
perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra 
una pace duratura, il progresso sociale e la libertà 
religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipoten-
te, perché liberi il mondo da ogni disordine: allon-
tani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai pri-
gionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza 
a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute 
agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna.

Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, 
sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell’umanità 
sofferente, perché tutti si rallegrino di avere ricevuto 
nelle loro necessità il soccorso della tua misericor-
dia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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II. Adorazione della santa croce
Entriamo nella seconda parte della celebrazione. La croce 
e il crocifisso che abbiamo seguito nella parola evangelica 
e pregato nell’orazione, ci vengono ora mostrati nell’im-
magine che la pietà cristiana ha disseminato ovunque. 
Riscopriamo il volto sofferente dell’Uomo-Dio e in esso 
le angosce della storia umana, illuminata da una luce di 
reale speranza. Il sacerdote, o il diacono, con i ministranti 
– oppure un altro ministro idoneo – si reca alla porta della 
chiesa (oppure il sacerdote attende all’altare che gli venga 
portata la croce). Qui riceve la croce non velata: i mini-
stranti portano i candelieri accesi. Si forma la processione 
che, attraverso la chiesa, giunge nel presbiterio. Chi porta 
la croce fa una sosta presso la porta, in mezzo alla chiesa 
e davanti all’ingresso del presbiterio. Ogni volta innalza 
la croce, invitando i presenti all’adorazione con le parole:

Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cri-
sto, Salvatore del mondo.
℞. Venite, adoriamo.

Dopo ogni risposta, tutti s’inginocchiano e fanno una 
breve adorazione in silenzio. Chi porta la croce rimane 
in piedi, tenendola alquanto elevata. Infine si depone la 
croce con i candelieri all’ingresso del presbiterio.
Il sacerdote, il clero e i fedeli si recano processionalmen-
te all’adorazione della croce, facendo davanti ad essa 
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genuflessione semplice o un altro segno di venerazione 
(ad esempio baciando la croce), secondo l’uso del luo-
go. Mentre si svolge l’adorazione, si cantano l’antifona 
Adoriamo la tua croce, i Lamenti del Signore e l’Inno o 
si eseguono altri canti adatti; restano seduti coloro che 
hanno compiuto l’adorazione.

Antifona
Adoriamo la tua croce, Signore, lodiamo e glori-
fichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno del-
la croce è venuta la gioia in tutto il mondo.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica; su di noi faccia 
splendere il suo volto e abbia misericordia (Sal 66,2).

Adoriamo la tua croce, Signore…

Lamenti del Signore I
Popolo mio che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho guidato fuori dall’Egitto,
e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore.

Popolo mio che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Hágios o Theós.
Sanctus Deus.
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Hágios ischyrós.
Sanctus fortis.

Hágios athánatos, eléison himás.
Sanctus immortális, miserére nobis.

Perché ti ho guidato quarant’anni nel deserto,
ti ho sfamato con manna,
ti ho introdotto in paese fecondo,
tu hai preparato la croce al tuo Salvatore.

Hágios o Theós…

Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto?
Io ti ho piantato, mia scelta e florida vigna,
ma tu mi sei divenuta aspra e amara:
poiché mi hai spento la sete con aceto
e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore.

Hágios o Theós…

Lamenti del Signore II
Io per te ho flagellato l’Egitto e i primogeniti suoi,
e tu mi hai consegnato per esser flagellato.

Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.
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Io ti ho guidato fuori dall’Egitto
e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso,
e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti.
Popolo mio...

Io ho aperto davanti a te il mare,
e tu mi hai aperto con la lancia il costato.
Popolo mio...

Io ti ho fatto strada con la nube,
e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Popolo mio...

Io ti ho nutrito con manna nel deserto,
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio...

Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza,
e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. Popolo mio...

Io per te ho colpito i re dei Cananei,
e tu hai colpito il mio capo con la canna. Popolo mio...

Io ti ho posto in mano uno scettro regale,
e tu hai posto sul mio capo una corona di spine.
Popolo mio...

Io ti ho esaltato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso al patibolo della croce.
Popolo mio...
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O croce fedele
O croce di nostra salvezza,
albero tanto glorioso,
un altro non v’è nella selva,
di rami e di fronde a te uguale.

Per noi dolce legno, che porti
appeso il Signore del mondo.

Esalti ogni lingua nel canto
lo scontro e la grande vittoria,
e sopra il trofeo della croce
proclami il suo grande trionfo,
poiché il Redentore del mondo
fu ucciso e fu poi vincitore. O croce…

D’Adamo comprese l’inganno
e n’ebbe il Signore pietà,
quando egli del frutto proibito gustò e la morte lo colse.
Un albero scelse,
rimedio al male dell’albero antico.
Per noi dolce legno...

La nostra salvezza
doveva venire nel corso dei tempi,
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doveva la divina sapienza domare l’antico nemico,
e trarci a salvezza
là dove a noi era giunto l’inganno. O croce...

E quando il momento
fu giunto del tempo fissato da Dio,
ci venne qual dono del Padre
il Figlio, Creatore del mondo;
agli uomini venne, incarnato nel
grembo di Vergine Madre. Per noi dolce legno...

Vagisce il Bambino,
adagiato in umile, misera stalla;
le piccole membra
ravvolge e copre la Vergine Madre,
ne cinge le mani e i piedi,
legati con candida fascia. O croce...

Compiuti trent’anni e conclusa la vita mortale,
il Signore offriva se stesso alla morte per noi,
Redentore del mondo;
in croce è innalzato l’Agnello,
e viene immolato per noi. Per noi dolce legno...

Or ecco l’aceto e il fiele,
gli sputi, la lancia e i chiodi;
trafitto l’amabile corpo,
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da cui rosso sangue fluisce, torrente che lava
la terra, il mare, il cielo e il mondo. O croce...

Or piega i tuoi rami frondosi,
distendi le rigide fibre,
s’allenti quel rigido legno che porti con te per natura;
accogli su un morbido tronco
le membra del Cristo Signore. Per noi dolce legno...

Tu fosti l’albero degno
di reggere il nostro riscatto,
un porto prepari per noi,
come arca salvezza del mondo,
del mondo cosparso dal sangue versato
dal Corpo del Cristo. O croce...

La seguente conclusione non si deve mai omettere
Al Padre sia gloria e al Figlio,
e gloria allo Spirito Santo;
eterna sia gloria per sempre
all’Unico e Trino Signore;
il suo amore il mondo ha redento
e sempre il suo amore lo salva. Amen.

Conclusa l’adorazione, la croce viene posta a fianco 
dell’altare tra i due ceri.
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III. Santa Comunione
Inizia ora la terza parte della celebrazione di questo Ve-
nerdì Santo. Al sacrificio di Cristo abbiamo partecipato 
con l’ascolto della parola di Dio e con la venerazione 
della croce. Ora, con la Comunione eucaristica al pane 
consacrato ieri, vogliamo che ogni istante della nostra 
esistenza rimanga segnato dal dono e dalla presenza del 
Signore, facendo nostra la sua croce, come condividiamo 
il segno della sua risurrezione.
Si stende sull’altare una tovaglia e vi si pongono sopra il 
corporale e il libro. Il diacono o, in sua assenza, lo stes-
so sacerdote, riporta il Santissimo Sacramento dal luogo 
della reposizione all’altare, per il percorso più breve: 
tutti rimangono in piedi in silenzio. Due ministranti con 
le candele accese accompagnano il Santissimo Sacra-
mento, e pongono poi i candelieri presso o sopra l’altare. 
Appena il diacono ha deposto il Santissimo Sacramento 
sull’altare e ha scoperto la pisside, il sacerdote si avvi-
cina e, fatta la genuflessione, sale all’altare. Il sacerdote 
recita con l’assemblea il Padre nostro, poi prosegue con 
il «Liberaci, o Signore». Dopo una preghiera personale, 
invita il popolo alla Comunione con: «Beati gli invitati». 
Distribuisce poi la Comunione ai fedeli, durante la qua-
le si può eseguire un canto adatto. Terminata la distri-
buzione della Comunione, un ministro idoneo porta la 
pisside al luogo preparato fuori dell’ambito della chiesa, 
oppure, se le circostanze lo richiedono, la ripone nel ta-
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bernacolo. Dopo un breve silenzio, il sacerdote dice la 
seguente orazione:

Dopo la Comunione - Preghiamo: Dio onnipo-
tente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la glo-
riosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in 
noi l’opera della tua misericordia, perché la parteci-
pazione a questo grande mistero ci consacri per sem-
pre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Orazione sul popolo - Scenda, o Padre, la tua be-
nedizione su questo popolo, che ha commemorato la 
morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; 
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, 
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.

E l’assemblea si scioglie in silenzio.

 Commenti
1a lettura - Per coloro che avevano visto il Signo-
re Gesù nel giorno della sua passione, certamente 
questo brano del profeta Isaìa aveva l’amaro sapore 
dell’illusione: la realtà dice il contrario. Eppure il 
profeta, la cui vista supera il corto raggio delle uma-
ne possibilità, vede la luce in fondo al tunnel. Al Ser-
vo del Signore è promesso un futuro di gloria dopo le 
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sofferenze del presente. Nel Venerdì Santo, quando 
gli occhi di tutti sono concentrati su di un uomo sfi-
gurato e oltraggiato, la Chiesa canta la bellezza della 
salvezza e della redenzione. Dio, con il suo amore, 
ribalta tutto il male e il dolore mettendoci dentro la 
rivoluzione della Pasqua. Il progetto degli uomini 
era contraddistinto dalla volontà di eliminare l’invia-
to di Dio, toglierlo di mezzo affinché non potesse più 
dare fastidio ai sogni di gloria del male e del peccato, 
e sembra essere riuscito alla grande. Il progetto di 
Dio è la salvezza dell’uomo, si realizza senza dare 
nell’occhio, in un rapporto personale, grazie all’ob-
bedienza e all’amore del Figlio per il Padre e per i 
fratelli. Un amore che conquista il cuore.

2a lettura - Il sacerdote nel mondo ebraico era 
un separato, uno che, avendo il compito di fare da 
tramite tra Dio e il popolo, doveva mantenersi puro 
da ogni contaminazione, pena il non poter accedere 
al tempio per officiare la liturgia. Uno sguardo alla 
parabola del buon Samaritano fa capire quanto la 
legislazione sulla purità era presente nella sensibili-
tà del tempo e quanto fosse stringente, esigente sin 
nei minimi particolari. Con Gesù le cose cambiano. 
Pur non essendo un sacerdote nel senso stretto del 
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termine, lo diventa quando sceglie d’essere un ponte 
tra l’uomo e Dio e lo fa non separandosi dal popolo 
ma immergendosi pienamente nella vita di tutti. Ne 
avevamo avuto un anticipo nel battesimo al Giorda-
no, quando il Figlio di Dio scende nelle stesse acque 
sporche dei peccati di tutto il popolo. Gesù ci capi-
sce nei nostri dolori, lui che aveva pregato il Padre 
chiedendo se possibile di non bere l’amaro calice 
della passione, nei nostri dubbi quando ha urlato il 
sentimento di abbandono sperimentato sulla croce. 
A un Dio così, solidale con noi anche quando siamo 
lontani, non possiamo che arrenderci.

Vangelo - Gerusalemme si ferma in questo ve-
nerdì di passione. Al centro della scena c’è un tale 
Gesù di Nàzaret, che pochi giorni prima era entra-
to in città, insieme a un gruppetto di discepoli, ed 
era stato acclamato dal popolo. Da quel giorno gli 
eventi hanno subito un’accelerazione vertiginosa. Il 
potere religioso si spaventa e chiede aiuto al potere 
politico per eliminare quest’uomo che, con la sua 
pretesa di essere il Figlio di Dio, il Messia, stava 
scombussolando tutto il sistema. Tutto inizia con 
il tradimento di Giuda, perché il vero pericolo vie-
ne sempre dall’interno. Poi tutto passa in mano ai 
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sommi sacerdoti, saranno loro a condurre i giochi 
e a parlare alla pancia della gente. Pilato ed Ero-
de, pur con le loro responsabilità, sembrano più che 
carnefici le vittime della loro pavidità. Eppure Gesù 
non perde tempo ad analizzare e giudicare, sa che in 
questa obbedienza alla cronaca della perdizione sta 
passando la possibilità della storia della salvezza. 
Dalla croce Gesù vede il male del mondo e decide 
di ricominciare l’opera del Padre: lo fa con Maria e 
il discepolo amato. Vede il male ma rivolge il suo 
sguardo a quell’amore pieno di dolore: «Donna, 
ecco tuo figlio! ... Ecco tua madre!».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Pregherò in silenzio 
davanti al Crocifisso adorando il mistero di un Dio 
che non finisce di stupirmi e commuovermi.

M   sull’esemPio di maria… Chiederò a Maria, la Madre, 
che ha seguito da vicino e ha patito nell’anima le stes-
se sofferenze del Figlio, di essermi madre e di scolpire 
nel mio cuore le piaghe di Gesù.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
•  Digiuno e astinenza.
• O croce di Cristo (pag. 755).
• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).
• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
• Via Crucis comunitaria (cod. 8000, 8137, 8444).
• Rosario delle sante piaghe (cod. 8000, 8194).
• Preghiere a Gesù crocifisso (cod. 8000, 8194).
• Rosario dei sette dolori (cod. 8000, 8140).
• Preghiera a santa Maddalena di Canossa.
• 9º giorno novena a santa Gemma Galgani.
• 8º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.
• 7º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.
• 4º giorno novena a santa Bernadette.
• 3º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.
• 3º giorno triduo a santa Gemma Galgani.
• 1º giorno novena alla Divina Misericordia.
•  Anniversario seconda apparizione della Madonna di 

Mellea, Farigliano (Cuneo).
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11 APRILE
sabato

Triduo pasquale - Sabato Santo viola propria

UN GIORNO DI SILENZIO
Dopo la straziante morte di Gesù sulla croce, il buio 
e il silenzio avvolgono la terra, come il lenzuolo e le 
pietre del sepolcro avvolgono il suo corpo. Ma l’azione 
salvatrice di Cristo non si ferma e oltrepassa le soglie 
dell’oltretomba. La liturgia, infatti, e le icone orientali ci 
invitano a contemplare il mistero della discesa agli inferi, 
come preludio della sua risurrezione e di quella di tutti 
coloro che sono uniti alla sua vittoria. Per i santi Padri 
la ragione più importante per cui Cristo scende negli 
inferi è per continuare il dialogo che si era interrotto tra 
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Dio e Adamo nel paradiso terrestre. È nel silenzio che il 
Signore Gesù scende negli inferi di ogni uomo per pren-
dere su di sé il peccato e la sofferenza. È nel silenzio che 
Cristo scende nella profondità del cuore dell’uomo per 
depositare il bacio del perdono, il balsamo curativo delle 
ferite prodotte dal peccato, la forza misteriosa che dalla 
morte fa passare alla vita. Perseveriamo nella preghiera 
come Maria e insieme a Maria, condividendone gli stessi 
sentimenti di fiducia in Dio. Se non l’abbiamo già fatto ap-
profittiamo per accostarci al sacramento della Riconcilia-
zione, indispensabile via per purificare il nostro cuore e 
predisporci a celebrare, intimamente rinnovati, la Pasqua.

LA DISCESA AGLI INFERI
Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio, 
come si legge in un’antica omelia: «Che cosa è avvenu-
to? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e 
solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme… Dio è 
morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli 
inferi». Nel Credo, noi professiamo che Gesù Cristo «di-
scese agli inferi».
Che cosa significa questa espressione? Vuole dire che 
Dio, fattosi uomo, è arrivato fino al punto di entrare nella 
solitudine estrema e assoluta dell’uomo, dove non arri-
va alcun raggio d’amore, dove regna l’abbandono totale 
senza alcuna parola di conforto: gli inferi. Gesù Cristo, ri-
manendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questa 
solitudine ultima per guidare anche noi a oltrepassarla 
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con lui. Tutti abbiamo sentito qualche volta una sensazio-
ne spaventosa di abbandono, e ciò che della morte ci fa 
più paura è proprio questo, come da bambini abbiamo 
paura di stare da soli nel buio e solo la presenza di una 
persona che ci ama ci può rassicurare. Ecco, proprio que-
sto è accaduto nel Sabato Santo: nel regno della morte 
è risuonata la voce di Dio. È successo l’impensabile: che 
cioè l’amore è penetrato “negli inferi”. Anche nel buio 
estremo della solitudine umana più assoluta noi possia-
mo ascoltare una voce che ci chiama e trovare una mano 
che ci prende e ci conduce fuori. L’essere umano vive per 
il fatto che è amato e può amare; e se anche nello spazio 
della morte è penetrato l’amore, allora anche là è arri-
vata la vita. Nell’ora dell’estrema solitudine non saremo 
mai soli: «Passio Christi. Passio hominis».
Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là, dal 
buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce di 
una speranza nuova: la luce della risurrezione. Ed ecco, 
guardando al Sabato Santo con gli occhi della fede si può 
percepire qualcosa di questa luce. In effetti, il Sabato San-
to è immerso nel buio profondo, ma è al tempo stesso 
luminoso; perché in esso non si vede solo il buio, ma 
anche la luce; non tanto la sconfitta della vita e dell’amo-
re, quanto piuttosto la vittoria, la vittoria della vita sulla 
morte, dell’amore sull’odio; si vede sì la morte di Gesù, 
ma si intravede anche la sua risurrezione; in seno alla 
morte pulsa ora la vita, in quanto vi inabita l’amore.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629). 

• O croce di Cristo (pag. 755).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a san Stanislao.

• Preghiera a santa Gemma Galgani.

•  Informiamoci e conosciamo santa Gemma Galgani 
(cod. 8581).

• 17º sabato di Pompei.

• 9º giorno novena alla Vergine della Rivelazione.

• 8º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• 5º giorno novena a santa Bernadette.

• 4º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 2º giorno novena alla Divina Misericordia.

• Festa Madonna delle Vergini, Macerata.
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DOMENICA DI PASQUA
risurrezione del signore

Triduo pasquale - Veglia pasquale nella notte santa bianco 

 propria

«IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO 
ALLA FINE DEL MONDO»
Il terzo momento del Triduo porta i credenti a rivivere 
l’evento straordinario della risurrezione di Gesù nell’a-
scolto del racconto della storia della salvezza e nella 
partecipazione ai sacramenti pasquali. Quattro grandi 
simboli caratterizzano la liturgia della notte della risur-
rezione: la luce, la Parola, l’acqua, il pane e il vino. Anzi-
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tutto la luce: Cristo risorto è la luce del mondo, l’unica 
luce che riesce a dipanare l’oscurità del mondo e a dare 
significato alla nostra vita. La Parola: le letture dell’An-
tico Testamento sono un compendio della storia della 
salvezza. Nella consapevolezza che la Pasqua di Cristo 
tutto adempie e ricapitola, la Chiesa medita ciò che Dio 
ha operato nella storia. L’acqua: fecondata dallo Spirito, 
genera il popolo dei figli di Dio, un popolo di santi. Con 
i nuovi battezzati, tutta la Chiesa fa memoria e rinnova 
nelle “promesse battesimali” la propria fedeltà al dono 
ricevuto e agli impegni assunti in un continuo processo 
di rinnovamento, di conversione e di rinascita. Il pane 
e il vino: il popolo, rigenerato nel Battesimo per la po-
tenza dello Spirito, è ammesso al convito pasquale che 
corona la nuova condizione di libertà e riconciliazione. 
Cristo rimane per sempre con i suoi perché imparino 
a passare ogni giorno da morte a vita nella carità. Luce, 
Parola, acqua, pane e vino sono le realtà costitutive e 
i punti di riferimento essenziali della vita nuova: uscito 
dal mondo tenebroso del peccato, il cristiano è chia-
mato a essere portatore di luce (Ef 5,8; Col 1,12-13); a 
perseverare nell’ascolto di Cristo morto e risorto, Pa-
rola definitiva della storia; a vivere sotto la guida dello 
Spirito la vocazione battesimale; ad annunciare e a te-
stimoniare nel dono di sé quel mistero di cui l’Eucaristia 
celebra il memoriale.
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I. Solenne inizio della Veglia 
o «Lucernario»

Benedizione del fuoco
Si spengono le luci della chiesa. In luogo adatto, fuori 
della chiesa, si prepara un fuoco che divampi. Quando 
il popolo si è radunato, viene il sacerdote con i ministri, 
uno dei quali porta il cero pasquale. Il sacerdote saluta, 
nel modo consueto, il popolo:
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore 
di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia 
con tutti voi.
℞. E con il tuo spirito.

Quindi tiene una breve esortazione sulla Veglia pasquale 
con queste parole o con altre simili:
Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù 
Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la 
Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli 
a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Si-
gnore nell’ascolto della Parola e nella partecipazio-
ne ai Sacramenti; Cristo risorto confermerà in noi la 
speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte 
e di vivere con lui in Dio Padre.
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Preghiamo: O Padre, che per mezzo del tuo Figlio 
ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, 
benedici ✠ questo fuoco nuovo, fa’ che le feste 
pasquali accendano in noi il desiderio del cielo, e 
ci guidino, rinnovati nello spirito, alla festa dello 
splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preparazione del cero pasquale
Il sacerdote incide una croce sul cero pasquale per confi-
gurarlo a Gesù Cristo; poi incide l’alfa e l’omega, prima e 
ultima lettera dell’alfabeto greco, per indicare Cristo prin-
cipio e fine di tutte le cose; infine incide le cifre dell’anno 
per significare che Gesù – Signore del tempo e della storia 
– vive oggi per noi. Nel compiere tali riti il sacerdote dice:

Il Cristo ieri e oggi:
Principio e fine, 
Alfa
e Omega.
A lui appartengono il tempo
e i secoli.
A lui la gloria e il potere
per tutti i secoli in eterno. Amen.

Poi il sacerdote può infiggere nel cero, in forma di croce, 

A

Ω

2
2

0
0



Risurrezione del Signore - Veglia pasquale512

cinque grani d’incenso, mentre dice:
Per mezzo delle sue sante piaghe
gloriose
ci protegga
e ci custodisca
il Cristo Signore. Amen.

Al fuoco nuovo il sacerdote accende il cero pasquale, di-
cendo:
La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le 
tenebre del cuore e dello spirito.

Processione
Il diacono o, in sua assenza, il sacerdote prende il cero 
pasquale e, tenendolo elevato, da solo canta:
Lumen Christi. Oppure: Cristo, luce del mondo.

Tutti rispondono:
℞. Deo grátias. Oppure: ℞. Rendiamo grazie a Dio.

Tutti si avviano verso la chiesa: li precede il diacono (o 
il sacerdote) con il cero acceso. Se si usa l’incenso, il 
turiferario con il turibolo fumigante incede davanti al 
diacono. Il canto viene ripetuto sulla soglia della chiesa 
e davanti all’altare. Poi si accendono le luci nella chiesa, 
non però le candele dell’altare.
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Annunzio pasquale «Exultet»
Il sacerdote, giunto all’altare, si reca alla sede. Il diaco-
no pone il cero pasquale sul candelabro, preparato nel 
mezzo del presbiterio o presso l’ambone. Il diacono o, in 
sua assenza, lo stesso sacerdote, dopo aver eventualmen-
te incensato il libro e il cero, proclama il preconio pa-
squale dall’ambone o dal pulpito: tutti i presenti stanno 
in piedi e tengono in mano la candela accesa.

Forma breve: [ ]
Parte da omettere nel caso in cui
il testo venga proclamato da un laico: [ ]

Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande splendore: 
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mon-
do. Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria 
del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le 
acclamazioni del popolo in festa. [E voi, fratelli ca-
rissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa 
nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio 
onnipotente. Egli che mi ha chiamato, senza alcun 
merito, nel numero dei suoi ministri, irradi il suo 
mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode 
di questo cero.]
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[℣. Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.]

℣. In alto i nostri cuori.
℞. Sono rivolti al Signore.

℣. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
℞. È cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta esprimere con il can-
to l’esultanza dello spirito, e inneggiare al Dio invi-
sibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù 
Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all’eterno 
Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per 
la nostra salvezza ha cancellato la condanna della col-
pa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il 
vero Agnello, che con il suo sangue consacra le case 
dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli 
di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto, e li 
hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Que-
sta è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato 
con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la 
notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mon-
do, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella 
comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, 
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spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal 
sepolcro. [Nessun vantaggio per noi essere nati, se lui 
non ci avesse redenti.] O immensità del tuo amore per 
noi! O inestimabile segno di bontà: per riscattare lo 
schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! Davvero era ne-
cessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con 
la morte del Cristo. Felice colpa, che meritò di avere 
un così grande redentore! [O notte beata, tu sola hai 
meritato di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è 
risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la 
notte splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per 
la mia delizia.] Il santo mistero di questa notte scon-
figge il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza ai 
peccatori, la gioia agli afflitti. [Dissipa l’odio, piega la 
durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace.] 
O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al 
cielo e l’uomo al suo creatore! In questa notte di grazia 
accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, che la Chiesa 
ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne litur-
gia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della 
nuova luce. [Riconosciamo nella colonna dell’Èsodo 
gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuo-
co ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in 
tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, ma 
si accresce nel consumarsi della cera che l’ape madre 



Risurrezione del Signore - Veglia pasquale516

ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada.] 
Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero, offer-
to in onore del tuo nome per illuminare l’oscurità di 
questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga 
a te come profumo soave, si confonda con le stelle del 
cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella 
che non conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risu-
scitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce 
serena e vive e regna nei secoli dei secoli. ℞. Amen.

II. Liturgia della Parola

In questa Veglia, «madre di tutte le Veglie» (Agosti-
no, Sermo 219), vengono proposte nove letture: sette 
dall’Antico e due (Epistola e Vangelo) dal Nuovo Testa-
mento. Se circostanze pastorali lo richiedono, il numero 
delle letture dell’Antico Testamento può essere ridotto; 
si abbia tuttavia sempre presente che la lettura della pa-
rola di Dio è parte fondamentale della Veglia pasquale. 
Si leggano almeno tre letture dell’Antico Testamento; in 
casi eccezionali, almeno due. Non si ometta mai la let-
tura del capitolo 14 dell’Èsodo. Spente le candele, tutti 
seggono. Prima di iniziare la lettura della parola di Dio, 
il sacerdote si rivolge all’assemblea con queste parole o 
con altre simili:
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Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della Veglia, 
ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di 
Dio. Meditiamo come nell’antica alleanza Dio salvò 
il suo popolo e, nella pienezza dei tempi, ha invia-
to il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo 
perché Dio nostro Padre conduca a compimento 
quest’opera di salvezza incominciata con la Paqua.

(seduti)

PRIMA LETTURA  Gen 1,1 – 2,2  
 Forma breve: [ ] Gen 1,1.26-31a
Dal libro della Gènesi
[In principio Dio creò il cielo e la terra.] La terra era 
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo 
spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la 
luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buo-
na e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la 
luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera 
e fu mattina: giorno primo. Dio disse: «Sia un firma-
mento in mezzo alle acque per separare le acque dalle 
acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che 
sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra 
il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firma-
mento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccol-
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gano in un unico luogo e appaia l’asciutto». E così 
avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò 
la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buo-
na. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che 
producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla 
terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria 
specie». E così avvenne. E la terra produsse germo-
gli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la 
propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con 
il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era 
cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio 
disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cie-
lo, per separare il giorno dalla notte; siano segni per 
le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce 
nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E 
così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: 
la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la 
fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. 
Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la 
terra e per governare il giorno e la notte e per sepa-
rare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buo-
na. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: 
«Le acque brùlichino di esseri viventi e uccelli volino 
sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio 
creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi 
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che guizzano e brùlicano nelle acque, secondo la loro 
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. 
Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; 
gli uccelli si moltìplichi no sulla terra». E fu sera e fu 
mattina: quinto giorno. Dio disse: «La terra produca 
esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili 
e animali selvatici, secondo la loro specie». E così av-
venne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro 
specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti 
i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide 
che era cosa buona. [Dio 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’uo-
mo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: ma-
schio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse 
loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra 
e soggiogatela, 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 
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a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è 
alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così av-
venne. 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. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 103 (104)
℞.  Manda il tuo Spirito, Signore, 

a rinnovare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto. ℞.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque. ℞.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti.
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In alto abitano gli uccelli del cielo
e cantano tra le fronde. ℞.

Dalle tue dimore tu irrighi i monti,
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.
Tu fai crescere l’erba per il bestiame
e le piante che l’uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. ℞.

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia. ℞.

Oppure: Dal Salmo 32 (33)
℞. Dell’amore del Signore è piena la terra.

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. ℞.

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi. ℞.
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Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini.

℞. Dell’amore del Signore è piena la terra.

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. ℞.

(in piedi)

Orazione - Preghiamo: Dio onnipotente ed eter-
no, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illu-
mina i figli da te redenti perché comprendano che, se 
fu grande all’inizio la creazione del mondo, ben più 
grande, nella pienezza dei tempi, fu l’opera della no-
stra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Si-
gnore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure, dopo la lettura breve sulla creazione dell’uomo:
Preghiamo: O Dio, che in modo mirabile ci hai crea ti 
a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati 
e redenti, fa’ che resistiamo con la forza dello spiri-
to alle seduzioni del peccato, per giungere alla gioia 
eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

(seduti)
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SECONDA LETTURA  Gen 22,1-18 
 Forma breve: [ ] Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18
Dal libro della Gènesi
[In 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 
si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli ave-
va 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 ragaz-
zo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritornere-
mo 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’olocau-
sto?». Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà 
l’agnello per l’olocausto, figlio mio!». Proseguiro-
no tutti e due insieme. [Così arrivarono al luogo che 
Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, 
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collocò la legna,] legò suo figlio Isacco e lo depo-
se 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’ange-
lo 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. Abramo andò a pren-
dere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio.] 
Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; per-
ciò 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, ora-
colo del Signore: perché tu hai fatto questo e non 
hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti col-
merò 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 be-
nedette nella tua discendenza tutte le nazioni del-
la terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».] - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 15 (16)
℞. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. ℞.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. ℞.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. ℞.

(in piedi)

Orazione - Preghiamo: O Dio, Padre dei creden-
ti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell’ado-
zione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, 
e nel sacramento pasquale del Battesimo adempi la 
promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte 
le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere de-
gnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

(seduti)
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TERZA LETTURA  Es 14,15 – 15,1
Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi 
verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cam-
mino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul 
mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare 
all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egi-
ziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la 
mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi 
carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io 
sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria con-
tro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L’ange-
lo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, 
cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di 
nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi 
tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. 
La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri 
illuminava la notte; così gli uni non poterono avvi-
cinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè 
stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la 
notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, 
rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti 
entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque era-
no per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani 
li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri 
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e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo 
al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dal-
la colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul 
campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote 
dei loro carri, così che a stento riuscivano a spinger-
le. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a 
Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli 
Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano 
sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro 
carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare 
e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello con-
sueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano 
contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. 
Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalie-
ri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel 
mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. 
Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto 
in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un 
muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore 
salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide 
gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la 
mano potente con la quale il Signore aveva agito con-
tro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette 
in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli Israeliti 
cantarono questo canto al Signore e dissero:
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SALMO RESPONSORIALE  Da Es 15,1-18
℞. Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria.

«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! ℞.

Il Signore è un guerriero,
Signore è il suo nome.
I carri del faraone e il suo esercito
li ha scagliati nel mare;
i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mar Rosso. ℞.

Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra.
La tua destra, Signore,
è gloriosa per la potenza,
la tua destra, Signore,
annienta il nemico. ℞.

Tu lo fai entrare e lo pianti
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sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato,
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato.
Il Signore regni
in eterno e per sempre!». ℞.

(in piedi)

Orazione - Preghiamo: O Dio, anche ai nostri 
tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi: 
ciò che facesti con la tua mano potente per liberare 
un solo popolo dall’oppressione del faraone, ora lo 
compi attraverso l’acqua del Battesimo per la salvez-
za di tutti i popoli; concedi che l’umanità intera sia 
accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità 
del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Oppure: O Dio, tu hai rivelato nella luce della nuova 
alleanza il significato degli antichi prodigi: il Mar 
Rosso è l’immagine del fonte battesimale e il popo-
lo liberato dalla schiavitù è un simbolo del popolo 
cristiano. Concedi che tutti gli uomini, mediante la 
fede, siano fatti partecipi del privilegio del popolo 
eletto, e rigenerati dal dono del tuo Spirito. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.

(seduti)
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QUARTA LETTURA  Is 54,5-14
Dal libro del profeta Isaìa
Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il 
suo nome; tuo redentore è il Santo d’Israele, è chiama-
to Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e 
con l’animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene 
forse ripudiata la donna sposata in gioventù? – dice il 
tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti 
raccoglierò con immenso amore. In un impeto di col-
lera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con af-
fetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, 
il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quan-
do giurai che non avrei più riversato le acque di Noè 
sulla terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e 
di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero 
e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio 
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il 
Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal 
turbine, sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue 
pietre e sugli zaffìri pongo le tue fondamenta. Farò di 
rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, 
tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli 
saranno discepoli del Signore, grande sarà la prospe-
rità dei tuoi figli; sarai fondata sulla giustizia. Tieniti 
lontana dall’oppressione, perché non dovrai temere, 
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dallo spavento, perché non ti si accosterà. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 29 (30)
℞. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
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. ℞.

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 ospite è il pianto
e al mattino la gioia. ℞.

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. ℞.

(in piedi)
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Orazione - Preghiamo: O Dio, Padre di tutti gli 
uomini, moltiplica a gloria del tuo nome la discen-
denza promessa alla fede dei patriarchi, e aumenta 
il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda piena-
mente adempiuto il disegno universale di salvezza, 
nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

(seduti)

QUINTA LETTURA  Is 55,1-11
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’ac-
qua, voi che non avete denaro, venite; comprate e 
mangiate; venite, comprate senza denaro, senza paga-
re, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non 
è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi 
succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate 
e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i fa-
vori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimo-
ne fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, 
tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a 
te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, 
tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il 
Signore, mentre si fa trovare, invocàtelo, mentre è vi-
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cino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i 
suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia 
di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché 
i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il 
cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le 
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, sen-
za 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. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Da Is 12,2-6
℞.  Attingeremo con gioia 

alle sorgenti della salvezza.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. ℞. 

Attingerete acqua con gioia
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alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

℞.  Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. ℞.

(in piedi)

Orazione - Preghiamo: Dio onnipotente ed eter-
no, unica speranza del mondo, tu hai preannunzia-
to con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si 
compiono; ravviva la nostra sete di salvezza, per-
ché soltanto per l’azione del tuo Spirito possiamo 
progredire nelle vie della tua giustizia. Per Cristo 
nostro Signore. Amen.

(seduti)

SESTA LETTURA  Bar 3,9-15.32 – 4,4
Dal libro del profeta Baruc
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l’o-
recchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele? 
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Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio 
in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i mor-
ti e sei nel numero di quelli che scendono negli infe-
ri? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza! Se tu 
avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per 
sempre nella pace. Impara dov’è la prudenza, dov’è 
la forza, dov’è l’intelligenza, per comprendere anche 
dov’è la longevità e la vita, dov’è la luce degli occhi e 
la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è pene-
trato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce 
e l’ha scrutata con la sua intelligenza, colui che ha 
formato la terra per sempre e l’ha riempita di quadru-
pedi, colui che manda la luce ed essa corre, l’ha chia-
mata, ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle 
hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito; 
egli le ha chiamate ed hanno risposto: «Eccoci!», e 
hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli 
è il nostro Dio, e nessun altro può essere confrontato 
con lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l’ha 
data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per 
questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. 
Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste 
in eterno; tutti coloro che si attengono ad essa avran-
no la vita, quanti l’abbandonano moriranno. Ritorna, 
Giacobbe, e accoglila, cammina allo splendore della 
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sua luce. Non dare a un altro la tua gloria né i tuoi 
privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o 
Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciu-
to. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 18 (19)
℞. Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. ℞.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. ℞.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. ℞.

Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino,
più dolci del miele 
e di un favo stillante. ℞.
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(in piedi)

Orazione - Preghiamo: O Dio, che accresci sem-
pre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le 
genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai 
rinascere dall’acqua del Battesimo. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.

(seduti)

SETTIMA LETTURA  Ez 36,16-17a.18-28
Dal libro del profeta Ezechièle
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio 
dell’uomo, la casa d’Israele, quando abitava la sua ter-
ra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. 
Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue 
che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali 
l’avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e 
sono stati dispersi in altri territori: li ho giudicati se-
condo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra 
le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio 
nome santo, perché di loro si diceva: “Costoro sono il 
popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal 
suo paese”. Ma io ho avuto riguardo del mio nome 
santo, che la casa d’Israele aveva profanato fra le na-
zioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla 
casa d’Israele: “Così dice il Signore Dio: Io agisco non 
per riguardo a voi, casa d’Israele, ma per amore del 
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mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni 
presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome 
grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in 
mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il 
Signore – oracolo del Signore Dio –, quando mostrerò 
la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò 
dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò 
sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e 
da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore 
di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spi-
rito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi 
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. 
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi 
sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio”». - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE 
  Dai Salmi 41– 42 (42 – 43)
℞.  Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 

così l’anima mia anela a te, o Dio.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
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quando verrò e vedrò
il volto di Dio? ℞.

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa. ℞.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora. ℞.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio. ℞. 

Oppure (quando si celebra il Battesimo):
 Da Is 12,2-6
℞.  Attingeremo con gioia 

alle sorgenti della salvezza.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza. ℞.
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Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

℞.  Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. ℞.

Oppure:
 Dal Salmo 50 (51)
℞. Crea in me, o Dio, un cuore puro.

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. ℞.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno. ℞.
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Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. ℞.

(in piedi)

Orazione - Preghiamo: O Dio, potenza immuta-
bile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla 
tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e 
compi l’opera predisposta nella tua misericordia: 
tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è di-
strutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rin-
nova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del 
Cristo, che è principio di tutte le cose. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen.
Oppure: O Dio, che nelle pagine dell’Antico e Nuo-
vo Testamento ci hai preparati a celebrare il miste-
ro pasquale, fa’ che comprendiamo l’opera del tuo 
amore per gli uomini, perché i doni che oggi rice-
viamo confermino in noi la speranza dei beni futuri. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Il sacerdote intona l’inno Gloria a Dio (pag. 12), che 
viene cantato da tutti. Si suonano le campane, secondo 
gli usi locali.
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Colletta - Preghiamo: O Dio, che illumini que-
sta santissima notte con la gloria della risurrezione 
del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di 
adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo 
e nell’anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per 
il nostro Signore… Amen.

(seduti)

EPISTOLA  Rm 6,3-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati 
in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua mor-
te? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati se-
polti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a 
lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche 
a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo: 
l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, 
affinché fosse reso inefficace questo corpo di pecca-
to, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infat-
ti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo 
morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con 
lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore 
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più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli 
morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora 
invece vive, e vive per Dio. Così anche voi conside-
ratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

Terminata l’epistola, tutti si alzano: il sacerdote intona 
solennemente l’Alleluia, che tutti ripetono.

SALMO Dal Salmo 117 (118)
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre». ℞.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. ℞.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. ℞.
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VANGELO Mt 28,1-10
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
℞. Gloria a te, o Signore. 
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della setti-
mana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a 
visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. 
Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si av-
vicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 
Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bian-
co come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le 
guardie furono scosse e rimasero come morte. L’an-
gelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo 
dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi 
discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede 
in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi 
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e dis-
se: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli ab-
bracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù dis-
se loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei 
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fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

III. Liturgia battesimale
Il sacerdote con i ministri si reca al fonte battesimale, se 
questo è in vista dei fedeli; altrimenti si pone nel presbite-
rio un bacile con l’acqua. Se vi sono dei catecumeni adulti, 
vengono chiamati per nome e presentati poi dai loro padri-
ni; i bambini vengono portati dai genitori e dai padrini alla 
presenza della comunità riunita. Il sacerdote rivolge un’e-
sortazione ai presenti con queste parole o con altre simili:

Se ci sono dei battezzandi:

Carissimi, accompagniamo con la nostra unanime 
preghiera questi candidati al Battesimo [la gioiosa 
speranza dei nostri fratelli], perché Dio Padre onni-
potente nella sua grande bontà li guidi al fonte della 
rigenerazione.

Se si benedice il fonte, ma non ci sono battezzandi:
Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio 
Padre onnipotente su questo fonte battesimale, per-
ché tutti quelli che nel Battesimo saranno rigenerati 
in Cristo, siano accolti nella famiglia di Dio.
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Litanie dei santi
In occasione delle grandi celebrazioni – Battesimo, Or-
dinazione, Professione religiosa – l’assemblea invoca 
l’intercessione dei santi, poiché ciò che avviene è un 
evento che riguarda il cielo e la terra. Si cantano quindi 
le litanie nelle quali si possono aggiungere nomi di al-
cuni santi come ad esempio quelli della Chiesa partico-
lare, del titolare della chiesa, dei patroni del luogo e dei 
battezzandi. Tutti stanno in piedi (perché siamo già nel 
Tempo pasquale) e rispondono.

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, pietà Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
San Michele ”
Santi angeli di Dio pregate per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe ”
Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni ”
Santi Apostoli ed evangelisti pregate per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santi discepoli del Signore pregate per noi
Santo Stefano prega per noi
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Sant’Ignazio d’Antiòchia prega per noi
San Lorenzo ”
Sante Perpètua e Felìcita pregate per noi
Sant’Agnese prega per noi
Santi martiri di Cristo pregate per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Agostino ”
Sant’Atanasio ”
San Basilio ”
San Martino ”
Santi Cirillo e Metodio pregate per noi
San Benedetto prega per noi
San Francesco ”
San Domenico ”
San Francesco Saverio ”
San Giovanni Maria [Vianney] ”
Santa Caterina da Siena ”
Santa Teresa di Gesù ”
Santi e sante di Dio pregate per noi

Nella tua misericordia salvaci, Signore
Da ogni male ”
Da ogni peccato ”
Dalla morte eterna ”

Per la tua incarnazione salvaci, Signore
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Per la tua morte e risurrezione salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo ”

Noi peccatori, ti preghiamo ascoltaci, Signore

Se ci sono dei battezzandi:
Dona la grazia della vita nuova nel Battesimo
a questi tuoi eletti ascoltaci, Signore 

Se non ci sono battezzandi:
Benedici e santifica con la grazia del tuo Spirito 
questo fonte battesimale da cui nascono i tuoi figli
 ascoltaci, Signore 
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra 
supplica.

Se vi sono dei battezzandi, il sacerdote, a mani giunte, 
dice l’orazione seguente:
Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua presen-
za nei sacramenti del tuo amore, manda lo spirito di 
adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte bat-
tesimale, perché l’azione del nostro umile ministero 
sia resa efficace dalla tua potenza. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.
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Benedizione dell’acqua battesimale
O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi 
con invisibile potenza le meraviglie della salvezza; 
e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato 
l’acqua, tua creatura, ad essere segno del Battesimo. 
Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque, 
perché contenessero in germe la forza di santificare; 
e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo, per-
ché, oggi come allora, l’acqua segnasse la fine del 
peccato e l’inizio della vita nuova. Tu hai liberato 
dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare 
illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero imma-
gine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella 
pienezza dei tempi, il tuo Figlio, battezzato da Gio-
vanni nell’acqua del Giordano, fu consacrato dallo 
Spirito Santo; innalzato sulla croce, egli versò dal 
suo fianco sangue e acqua, e dopo la sua risurre-
zione comandò ai discepoli: «Andate, annunziate il 
Vangelo a tutti i popoli, e battezzateli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Ora, Padre, 
guarda con amore la tua Chiesa e fa’ scaturire per lei 
la sorgente del Battesimo. Infondi in quest’acqua, 
per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico 
Figlio, perché con il sacramento del Battesimo l’uo-
mo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia 
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del peccato, e dall’acqua e dallo Spirito Santo rina-
sca come nuova creatura. 

Immergendo, secondo l’opportunità, il cero pasquale, 
una o tre volte, nell’acqua, continua:
Discenda, Padre, in quest’acqua, per opera del tuo 
Figlio, la potenza dello Spirito Santo.

Tenendo il cero nell’acqua, prosegue:
Tutti coloro che in essa riceveranno il Battesimo, se-
polti insieme con Cristo nella morte, con lui risorgano 
alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Toglie il cero dall’acqua, mentre l’assemblea fa questa 
acclamazione o un’altra simile:
Sorgenti delle acque, benedite il Signore: 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benedizione dell’acqua lustrale
Se non ci sono battezzandi, né si deve benedire il fonte batte-
simale, il sacerdote invita il popolo alla preghiera dicendo:
Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore 
Dio nostro, perché benedica quest’acqua con la qua-
le saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. 
Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo 
sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.
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Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Quindi il 
sacerdote a mani giunte prosegue:
Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo po-
polo, che veglia in preghiera in questa santissima 
notte, rievocando l’opera ammirabile della nostra 
creazione e l’opera ancor più ammirabile della no-
stra salvezza. Degnati di benedire quest’acqua, che 
hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e 
sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della crea-
zione hai fatto un segno della tua bontà: attraver-
so l’acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo 
dalla schiavitù; nel deserto hai fatto scaturire una 
sorgente per saziare la sua sete; con l’immagine 
dell’acqua viva i profeti hanno preannunziato la 
nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomi-
ni. Infine nell’acqua del Giordano, santificata dal 
Cristo, hai inaugurato il sacramento della rinascita, 
che segna l’inizio dell’umanità nuova libera dalla 
corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel 
segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del nostro 
Battesimo, perché possiamo unirci all’assemblea 
gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di 
Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen.
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Rinnovazione delle promesse battesimali
Terminato il rito del Battesimo (e della Confermazione) 
oppure, se questo non ha avuto luogo, dopo la benedizione 
dell’acqua, tutti, stando in piedi e con in mano la candela 
accesa, rinnovano le promesse del Battesimo. Il sacerdote 
si rivolge ai fedeli con queste parole o con altre simili:
Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo di-
venuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo 
stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere 
con lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino peni-
tenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del 
nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo ri-
nunziato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati 
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.

Sacerdote: Rinunziate a Satana?
Tutti: Rinunzio.

Sacerdote: E a tutte le sue opere?
Tutti: Rinunzio.

Sacerdote: E a tutte le sue seduzioni?
Tutti: Rinunzio.

Oppure:
Sacerdote: Rinunziate al peccato, per vivere nella 
libertà dei figli di Dio?
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Tutti: Rinunzio.

Sacerdote: Rinunziate alle seduzioni del male, per 
non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: Rinunzio.

Sacerdote: Rinunziate a Satana, origine e causa di 
ogni peccato?
Tutti: Rinunzio.

Poi il sacerdote prosegue:
Sacerdote: Credete in Dio, Padre onnipotente, crea-
tore del cielo e della terra?
Tutti: Credo.

Sacerdote: Credete in Gesù Cristo, suo unico Fi-
glio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla 
destra del Padre?
Tutti: Credo.

Sacerdote: Credete nello Spirito Santo, la santa Chie-
sa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.

Sacerdote: Dio onnipotente, Padre del nostro Si-
gnore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci 
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ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro 
Signore, per la vita eterna.
Tutti: Amen.

Il sacerdote asperge l’assemblea con l’acqua benedetta. 
Fatta l’aspersione, il sacerdote ritorna alla sede e guida 
la preghiera universale. Non si dice il Credo.

IV. Liturgia eucaristica

Sulle offerte - Accogli, Signore, le preghiere 
e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mi-
stero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci 
ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio pasquale I - Cristo Agnello pasquale. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e 
fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, 
o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte (nella 
domenica di Pasqua e per tutta l’Ottava pasquale si dice: in que-
sto giorno; le altre volte: in questo tempo) nella quale 
Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È lui il vero 
Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è lui che 
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morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato 
a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della 
gioia pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e 
con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno 
della tua gloria: Santo…

Comunione - Cristo, nostra Pasqua, è stato immo-
lato: celebriamo dunque la festa con purezza e veri-
tà (1Cor 5,7-8). Alleluia.
Oppure: Gesù, il crocifisso, è risorto, come aveva det-
to (Mt 28,5.6; cfr. Mc 16,6; cfr. Lc 24,6). Alleluia.

Dopo la Comunione - Preghiamo: Infondi in noi, 
o Padre, lo Spirito della tua carità, perché nutriti con 
i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo 
del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Nel congedare l’assemblea, il diacono, o lo stesso cele-
brante, canta o dice:
La Messa è finita: andate in pace. Alleluia, alleluia.
℞. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Oppure: Andate e portate a tutti la gioia del Signore 
risorto. Alleluia, alleluia.
℞. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.



556 Risurrezione del Signore - Messa del giorno e vespertina

12 APRILE
domenica

Triduo pasquale - Risurrezione del Signore bianco 

 propria

LA MORTE È VINTA PER SEMPRE
Buona Pasqua a tutti. Cosa vuol dire innanzitutto la pa-
rola “risurrezione”? Ri-sur-rezione è una parola latina. È 
formata dal suffisso “ri”, che vuol dire “di nuovo” e indi-
ca un movimento inverso, contrario. “Sub” vuol dire “da 
sotto, da dentro”. Il movimento è da sotto verso fuori, 
dal buio alla luce. “Regere” è dirigersi, condurre, guidare, 
governare, controllare. Risurrezione, allora, è quando an-
davi in un senso, ma poi dal di dentro succede qualcosa 
che ti fa andare in un altro senso. È un cambiamento di 
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senso, di direzione (dalla morte alla vita) ma ciò avviene 
dentro (sub). Vuol dire che fuori le cose possono anche 
rimanere uguali, ma dentro tutto è diverso (prima era 
morto e poi non più, perché è vivo). Come porci allora 
di fronte a questo evento? Proviamo a sfidare il buio con 
la forza della fede e della speranza; ad avere il coraggio di 
uscire dalle nostre logiche per compiere gesti di gratuità 
nell’amore; a evitare lentezze o indugi per correre sulle 
vie della fede; a non darsi per vinti finché non si raggiun-
ge la meta... Se cercheremo così il Signore risorto, con 
questa ostinazione, con questa tenacia, con questa solle-
citudine, allora ci verranno dati in dono occhi capaci di 
riconoscere il suo volto.

MESSA DEL GIORNO E VESPERTINA

Antifona d’ingresso - Sono risorto, e sono 
sempre con te; tu hai posto su di me la tua mano, 
è stupenda per me la tua saggezza (Cfr. Sal 138,18.5-6). 
Alleluia.
Oppure: Il Signore è davvero risorto. Alleluia. A lui 
gloria e potenza nei secoli eterni (Lc 24,34; cfr. Ap 1,6).

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Preghiamo: O Padre, che in questo 
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giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la 
morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurre-
zione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rina-
scere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio… 
Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA  At 10,34a.37-43
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, comin-
ciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo te-
stimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione 
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero ap-
pendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al 
terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto 
il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua ri-
surrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei 
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vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i pro-
feti danno questa testimonianza: chiunque crede in 
lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo 
nome». - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 117 (118)
℞.  Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre». ℞.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. ℞.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. ℞.
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SECONDA LETTURA  Col 3,1-4
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di 
lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivol-
gete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

Oppure: 1Cor 5,6b-8
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, non sapete che un po’ di lievito fa fermentare 
tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per esse-
re pasta nuova, poiché siete àzzimi. E infatti Cristo, 
nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque 
la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di 
malizia e di perversità, ma con àzzimi di sincerità e 
di verità. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

SEQUENZA
Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’agnello ha redento il suo gregge,
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l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea». 

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

CANTO AL VANGELO  Cfr. 1Cor 5,7-8
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
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facciamo festa nel Signore. 
Alleluia.

VANGELO  Gv 20,1-9
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore. 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro di-
scepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-
mo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse in-
tanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’al-
tro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso 
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la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Al posto di questo Vangelo si può utilizzare quello pro-
clamato nella Veglia pasquale. Dove si celebra la Messa 
vespertina si può proclamare il Vangelo seguente:

VANGELO  Lc 24,13-35
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore.
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della setti-
mana,] due [dei discepoli] erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chi-
lometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano 
e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impedi-
ti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
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«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passa-
ti tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno tro-
vato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che 
il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i pro-
feti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva 
a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rima-
nere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
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egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 
Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero 
il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Esultanti per la gioia pasquale ti 
offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mira-
bilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - Cristo, nostra Pasqua, è stato immo-
lato: celebriamo dunque la festa con purezza e veri-
tà (1Cor 5,7-8). Alleluia.
Oppure: Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala 
si recò al sepolcro di buon mattino e vide che la pie-
tra era stata ribaltata (Gv 20,1). Alleluia.

Il rimando di pagina del “prefazio 
pasquale I” va fatto al prefazio che 
si trova nella veglia pasquale dopo 
la preghiera “sulle offerte” (e che si 
intitola “Cristo agnello pasquale”). Si 
rimanda a quella pagina ogni volta che 
nei giorni seguenti ci sarà il rimando 
al prefazio pasquale I (fino alla secon-
da domenica dopo pasqua)..
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Oppure: Gesù, il crocifisso è risorto, come aveva detto 
(Mt 28,5.6; cfr. Mc 16,6; Lc 24,6). Alleluia. 

Alla sera, se si legge il Vangelo dei discepoli di Èmmaus:
Oppure: Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il 
giorno già volge al declino (Lc 24,29). Alleluia.

Dopo la Comunione - Preghiamo: Proteggi 
sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l’ine-
sauribile forza del tuo amore, perché, rinnovata dai 
sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurre-
zione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per tutta l’Ottava, nel congedare l’assemblea, il diacono, 
o lo stesso celebrante, canta o dice:
La Messa è finita: andate in pace. Alleluia, alleluia.
Oppure: Andate e portate a tutti la gioia del Signore 
risorto. Alleluia, alleluia.
℞. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.

 Commenti
1a lettura - Non basta un rinnegamento per met-
tere la parola fine a una storia d’amore, a una voca-
zione pensata per noi prima dell’origine del mondo. 
Il discorso di Pietro riportato nel libro degli Atti 
degli Apostoli mostra proprio la forza di un amore 
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che va al di là di ogni incomprensione, retromarcia, 
tradimento. Umanamente la vergogna per ciò che 
si era consumato avrebbe bloccato ogni slancio di 
Pietro. Ma quando Dio ti abbraccia mediante l’a-
more del suo Figlio Gesù allora veramente puoi spe-
rimentare nella vita l’ardire e l’ardore. L’annunzio 
della risurrezione del Signore trasfigura la realtà tut-
ta, anche quella del limite e del peccato personale. 
La risurrezione irrompe nell’orizzonte umano e non 
dipende da colui che l’annuncia. Tutti abbiamo avu-
to perdite nella nostra vita, lutti che ci hanno segna-
to in maniera indelebile. Se una delle persone amate 
e perdute dovesse ritornare in vita, cosa importa di 
chi ci porta l’annuncio di questo fatto? Quante volte 
invece ci lasciamo condizionare dal mezzo più che 
dalla novità del contenuto. Guardiamo oltre il limite 
per vedere l’infinito.

2a lettura - Nella risurrezione di Cristo c’è già 
la nostra risurrezione. Che tristezza incontrare al-
cuni che si dicono cristiani ma che hanno un oriz-
zonte limitato agli angusti spazi della terra! Tante 
volte la gente crede nella risurrezione del Signore 
ma poi fa fatica a credere alla propria risurrezione 
in lui. Come se si trattasse di una speranza troppo 
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grande per essere creduta. Ma a cosa servirebbe la 
risurrezione di Gesù se restasse confinata all’ambito 
della sua sola esperienza? Come per la caduta di un 
uomo solo tutta l’umanità è entrata nell’esperienza 
del peccato e della morte così per la risurrezione del 
Figlio di Dio tutti entriamo nell’esperienza della sua 
risurrezione. Per questo l’Apostolo ci invita a cerca-
re le cose di lassù e questo non vuol dire estraniarsi 
da quelle di quaggiù ma piuttosto dare a queste una 
giusta direzione e la loro definitiva destinazione. 
Cercare cose alte per evitare il rischio dell’appiatti-
mento sulle bassezze quotidiane. Una grande sfida 
sicuramente ma che vale la pena compiere se vo-
gliamo pregustare la gloria che attende tutti quando 
vedremo Dio faccia a faccia.

Oppure - La risurrezione di Gesù non è soltanto 
qualcosa di poetico a cui dare l’assenso del nostro 
stupore. Certamente l’afflato del cuore e lo stupo-
re sono necessari e indispensabili per motivare il 
cammino, ma occorre che da questi nasca poi quella 
prassi affinché la novità della risurrezione perman-
ga nell’esistenza quotidiana, come ci fa pregare la 
colletta della XXIV domenica del Tempo Ordina-
rio: «Non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 
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l’azione del tuo Santo Spirito». Il lievito altro non è 
che un po’ di impasto diventato acido, immangiabi-
le, eppure diventa necessario per dare spessore e so-
stanza a un impasto che senza di esso resterebbe un 
ammasso di acqua e farina. Paolo, prendendo in pre-
stito gli elementi conosciuti dagli Ebrei e presenti 
nel loro rito della Pasqua, li riempie della novità cri-
stiana. Ora il lievito, cioè quell’impasto impazzito, 
è la tomba di Cristo, realtà impazzita agli occhi del 
mondo, immolato dalla cattiveria umana sull’altare 
della croce, ma in grado di far fermentare l’impasto 
di un’umanità nuova. Con lui possiamo celebrare la 
festa con àzzimi di sincerità.

Vangelo - Se il sabato era il tempo del riposo di 
Dio e dell’uomo, ora assume un’importanza mag-
giore il primo giorno dopo il sabato. Ai tempi in cui 
veniva scritto il Vangelo di Giovanni non era anco-
ra abituale chiamare questo giorno domenica (cioè 
Giorno del Signore). L’opera della creazione si era 
conclusa con somma felicità da parte di Dio che 
aveva visto quanto aveva fatto: «Ed ecco era cosa 
molto buona». Improvviso un squarcio, procurato 
dalla libertà dell’uomo, nella tela meravigliosa della 
creazione ed ecco la rovina. Dopo il sabato l’uomo 
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si era presto abituato al giardino; sazio di ogni ben 
di Dio ha voglia di mangiare del frutto dell’albero 
che sta in mezzo al giardino, l’unico sul quale vi era 
una proibizione da parte di Dio. Gesù deve riparti-
re proprio da questo anonimo giorno, il primo della 
settimana, per ricomporre l’integrità del progetto 
d’amore del Padre. E riparte con una donna, Maria 
di Màgdala che di buon mattino si reca nel giardi-
no dove era stato posto il corpo di Gesù. Riparte la 
storia della salvezza. Ora occorre solo correre per 
annunciare la più grande speranza possibile, oltre 
l’immaginabile. Solo in questa corsa la nostra fede 
può rinnovarsi di giorno in giorno.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Contemplerò a lun-
go Gesù risorto e gli chiederò di non perdermi (nei 
pensieri, desideri, negli affetti e nella volontà), dietro 
cose vane. Che io capisca quello che il Padre vuole da 
me e lo compia con tutto il cuore.

M   sull’esemPio di maria… Sosto, con Maria di Màgdala, 
davanti all’ingresso vuoto della tomba di Cristo; quel-
la pietra rotolata via e quelle bende messe da parte 
mi danno forza e fiducia.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

•  Approfondiamo gli episodi evangelici della risurrezio-
ne (cod. 8364, 8642, 8451).

•  Informiamoci e conosciamo la Vergine della Rivelazione 
nel giorno del 73º anniversario dell’apparizione della Si-
gnora delle Tre Fontane a Roma (cod. 8000, 8468, 8625).

• 9º giorno novena alla Madonna di Castelmonte.

• 6º giorno novena a santa Bernadette.

• 5º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 3º giorno novena alla Divina Misericordia.
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TEMPO DI PASQUA

Alleluia! Cristo è risorto, vinta è la morte!
L’annuncio pasquale risuona oggi nella Chiesa: Cristo è 
risorto, egli vive al di là della morte, è il Signore dei vivi e 
dei morti. La Quaresima ci ha preparati a questa celebra-
zione e la notte pasquale ha inaugurato la Pasqua che ora 
si estende per sette settimane vissute intensamente come se 
fosse un’unica grande domenica.
Il Tempo di Pasqua dura cinquanta giorni. Questo periodo 
si compone di sette settimane, che formano una settima-
na di settimane, di cui il giorno seguente, l’ottavo giorno, 
il giorno che non conosce tramonto è simbolo del riposo 
senza fine in Dio Trinità. Il numero sette è un’immagine 
della pienezza, l’unità che si aggiunge a questa pienezza 
moltiplicata apre sull’eterna beatitudine dove l’uomo vive 
compiutamente l’intimità con Dio e in Dio. È così che il 
Tempo di Pasqua, con la gioia prolungata del trionfo del 
Risorto, è divenuto per i Padri della Chiesa l’immagine 
dell’eternità e del raggiungimento del mistero di Cristo.
Poiché un solo giorno è troppo breve per celebrare un tale 
mistero, la Chiesa gli dedica cinquanta giorni, che sono 
un’estensione della gioia pasquale. Il digiuno è stato sem-
pre bandito in questo periodo, anche dai più austeri asceti. 
Il giorno di Pentecoste non sarà una festa a parte, ma la 
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pienezza e il compimento di quello che è stato inaugurato 
la notte di Pasqua: il dono dello Spirito, che ha risuscitato 
Gesù dai morti. 
I primi otto giorni di questo tempo costituiscono l’Ottava 
di Pasqua che si celebra come solennità del Signore. Ha 
un carattere più pronunciato di gioia e ci fa meditare sulla 
risurrezione di Cristo. Ma tutta la cinquantina ha più o 
meno questo carattere: vi si canta continuamente l’Alle-
luia.
Nel quarantesimo giorno si celebra l’Ascensione di Cristo 
al cielo, e i giorni che seguono sono una lunga preghiera 
per la venuta dello Spirito, in unione con i discepoli e no-
stra Signora del Cenacolo.
Il colore liturgico di questo tempo è il bianco, il colore 
della festa, della gioia, della vittoria e della risurrezione. 
Nelle domeniche del Tempo di Pasqua si dice il Gloria e si 
fa la professione di fede con il Credo.
Accogliamo la grazia della risurrezione di Cristo! Lascia-
moci rinnovare, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che 
la potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; 
e diventiamo canali attraverso i quali Dio possa irrigare 
la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia.

Valori da vivere
Vivere la forza della risurrezione e la gioia 
che da essa deriva nella vita di ogni giorno.
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Ottava di Pasqua
bianco propria

13 APRILE
lunedì

Antifona d’ingresso - Il Signore vi ha introdot-
to in una terra dove scorre latte e miele; la legge 
del Signore sia sempre sulla vostra bocca (Es 13,5.9). 
Alleluia.
Oppure: Il Signore è risorto, come aveva predetto; ral-
legriamoci tutti ed esultiamo, perché egli regna in 
eterno. Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Padre, che fai crescere la tua Chie-
sa, donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fe-
deli di esprimere nella vita il sacramento che hanno 
ricevuto nella fede. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 2,14.22-33
Dagli Atti degli Apostoli
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici 
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si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini 
di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi 
sia noto questo e fate attenzione alle mie parole: 
Gesù di Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso 
di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che 
Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sa-
pete bene –, consegnato a voi secondo il prestabili-
to disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di 
pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio 
lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, 
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo 
potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: “Con-
templavo sempre il Signore innanzi a me; egli sta 
alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si 
rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche 
la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non 
abbandonerai la mia vita negli ínferi né permetterai 
che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai fatto 
conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con 
la tua presenza”. Fratelli, mi sia lecito dirvi franca-
mente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì 
e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. 
Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva 
giurato solennemente di far sedere sul suo trono un 
suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e 
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ne parlò: questi non fu abbandonato negli ínferi, né 
la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo 
ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalza-
to dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal 
Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come 
voi stessi potete vedere e udire». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 15 (16)
℞. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. ℞. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. ℞. 

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
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anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli ínferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. ℞. 

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. ℞.

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.

VANGELO  Mt 28,8-15
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con 
timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’an-
nuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvici-
narono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 
Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
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annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, 
alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai 
capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Que-
sti allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi 
consultati, diedero una buona somma di denaro ai 
soldati, dicendo: «Dite così: “I suoi discepoli sono 
venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormi-
vamo”. E se mai la cosa venisse all’orecchio del 
governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo 
da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro 
e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo 
racconto si è divulgato fra i Giudei fino a oggi.
Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli con bontà, Signore, 
i doni del tuo popolo; tu, che lo hai chiamato alla 
fede e rigenerato nel Battesimo, guidalo alla felicità 
eterna. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - Cristo risorto più non muore, la mor-
te non ha più potere su di lui (Rm 6,9). Alleluia.
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Oppure: Le donne, avvicinatesi a Gesù risorto, gli 
strinsero i piedi e lo adorarono (Cfr. Mt 28,9). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Diffondi nei nostri cuori, Si-
gnore, la grazia dei sacramenti pasquali, e poiché ci 
hai guidati nella via della salvezza, fa’ che rispondia-
mo pienamente al tuo dono. Per Cristo nostro Signore.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Il libro degli Atti degli Apostoli si 
apre con il racconto, nella verità, di ciò che è acca-
duto a Gesù di Nàzaret e continua, poi, raccontando 
gli esordi della comunità cristiana. Siamo nel giorno 
della Pentecoste, festa tanto cara anche agli Ebrei 
che ricordavano il dono della Legge, e Pietro, ormai 
risuscitato dal suo peccato, con gli Undici mette al 
corrente i Giudei e tutti gli abitanti di Gerusalemme 
sull’evento della risurrezione. C’è un preciso movi-
mento nella narrazione di Pietro. Parte da Gesù di 
Nàzaret, protagonista assoluto della storia, e ne de-
scrive sommariamente l’opera. Il secondo passaggio 



Lunedì fra l’Ottava di Pasqua580

vede protagonisti “voi”, cioè coloro che, servendosi 
di genti pagane, lo hanno crocifisso e poi si approda 
a “Dio” che lo ha risuscitato. Infine si arriva al “noi” 
che abbiamo avuto la sorte di vederlo risorto e ora, 
investiti dallo Spirito Santo, ne continuiamo l’opera 
e siamo l’oggi della sua presenza. È il cammino che 
la fede compie in ognuno di noi: nasce dall’annun-
cio di Gesù risorto, notizia che deve farsi largo tra 
la violenza del mondo per cambiare la nostra vita.

Vangelo - Spettatrici della visione di Cristo risor-
to, le donne non possono fare altro che correre per 
portare l’annuncio ai discepoli. Se all’inizio della 
presenza di Gesù nel mondo erano stati gli angeli 
ad annunciare ai pastori la nascita del Salvatore, ora 
sono le donne gli angeli di un nuovo vangelo, del-
la più bella notizia che il mondo potesse aspettarsi 
di sentire, quella della vittoria definitiva della vita 
sulla morte. La donna è sempre colei che è chiama-
ta ad annunciare la vita, è colei attraverso la quale 
la vita stessa continua ad annunciarsi e a palesarsi 
al mondo. L’annuncio più grande e più bello forse 
è contenuto tra le righe del non detto. Gesù, nella 
sua vita terrena, parlando con i suoi discepoli ave-
va affermato: «Non vi chiamo più servi, ma amici», 
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ora invece, rivolgendosi alle donne, li indica come 
“fratelli”. È come se ogni volta il rapporto tra Gesù 
e i suoi si approfondisse sempre di più. Il fratello è 
colui nel quale scorre il tuo stesso sangue. Il dono 
dell’Eucaristia, corpo dato e sangue donato, è la tra-
sfusione della vita di Gesù nella nostra vita; con il 
dono dell’Eucaristia il suo sangue scorre nelle no-
stre vene e nessuno avrà il potere di renderci estra-
nei a lui.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Le donne che il 
mattino di Pasqua si recarono al sepolcro di Cristo 
trovarono un angelo vestito di bianco che disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui». Oggi sarò io l’angelo, 
cioè il messaggero che, in nome della Chiesa, ripete a 
tutti: «È risorto».

M   sull’esemPio di maria… Oggi non mancherò di rita-
gliare un tempo per la preghiera di adorazione, imitan-
do l’atteggiamento di Maria e delle donne al sepolcro.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera alla Madonna di Castelmonte.

• 7º giorno novena a santa Bernadette.

• 6º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 4º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 1º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• Festa Madonna del Pianto, Albino (Bergamo).

• Festa Madonna di Castelmonte (Udine).

• Festa Madonna di Roio, Poggio di Roio (L’Aquila).

• Festa Madonna dell’Arco, Napoli.

Santi del giorno:
Albertino da Montone, Martino I, beata Ida di Boulogne.
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SAN MARTINO I:
tenace difensore dell’ortodossia.

Originario di Todi, Martino fu prete a 
Roma e in seguito fu legato pontificio alla 
corte imperiale di Costantinopoli. In quel 
tempo il dibattito teologico mirava a sta-
bilire se Gesù aveva una o due volontà. 
Alcuni teologi bizantini, con il sostegno 

dell’imperatore e per fini politici, affermavano che nella 
persona di Cristo operava una sola volontà. Eletto papa il 
13 maggio 649, Martino dovette affrontare la questione. 
Egli indisse un grande sinodo a Roma che, con il suo aiuto, 
stabilì che nella persona di Cristo vi è l’esistenza di due 
volontà, quella divina e quella umana. Le reazioni furono 
dure, il Papa venne arrestato dall’imperatore Costante 
nel 653 e, condotto a Costantinopoli, fu sottoposto a 
dure sofferenze. Nel 656 fu fatto partire segretamente 
per l’esilio: «Il Signore stesso avrà certo cura di questo 
mio povero corpo secondo che a lui piacerà disporre 
o lasciandomi fra continue sofferenze o concedendomi 
anche qualche piccolo conforto. Il Signore è vicino, di che 
cosa devo preoccuparmi? Spero che nella sua misericor-
dia non tarderà a porre fine a questa mia condizione nel 
modo che egli crederà». Patì la fame e l’abbandono più 
assoluto per altri quattro mesi, finché la morte lo colse, 
fiaccato nel corpo ma non nella volontà, nel 656.



Martedì fra l’Ottava di Pasqua584

Ottava di Pasqua
bianco propria

14 APRILE
martedì

Antifona d’ingresso - Il Signore li ha dissetati 
con l’acqua della sapienza; li fortificherà e li pro-
teggerà sempre, darà loro una gloria eterna (Cfr. Sir 
15,3-4). Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Dio, che nei sacramenti pasquali 
hai dato al tuo popolo la salvezza, effondi su di noi 
l’abbondanza dei tuoi doni, perché raggiungiamo il 
bene della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella 
gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per il nostro 
Signore…

PRIMA LETTURA  At 2,36-41
Dagli Atti degli Apostoli
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro diceva ai Giudei: 
«Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele 
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che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che 
voi avete crocifisso». All’udire queste cose si sen-
tirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 
altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 
E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi 
si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il 
perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i 
vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti 
ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre 
parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salva-
tevi da questa generazione perversa!». Allora coloro 
che accolsero la sua parola furono battezzati e quel 
giorno furono aggiunte circa tremila persone.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 32 (33)
℞. Dell’amore del Signore è piena la terra.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

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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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.

℞. Dell’amore del Signore è piena la terra.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

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. ℞.

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.

VANGELO  Gv 20,11-18
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al se-
polcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso 
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il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove 
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le disse-
ro: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno po-
sto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in 
piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensan-
do che fosse il custode del giardino, gli disse: «Si-
gnore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto 
e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». 
Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che 
significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trat-
tenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma 
va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio 
e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto 
il Signore!» e ciò che le aveva detto.
Parola del Signore.

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.
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Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - Se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose del cielo, dove Cristo siede alla destra di Dio; 
gustate le cose del cielo (Col 3,1-2). Alleluia.
Oppure: Maria di Magdala annunzia ai discepoli: «Ho 
visto il Signore» (Gv 20,18). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Ascolta, Signore, le nostre 
preghiere e guida questa tua famiglia, purificata col 
dono del Battesimo, alla luce meravigliosa del tuo 
regno. Per Cristo nostro Signore.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Continuiamo la lettura del libro degli 
Atti degli Apostoli. Siamo ancora nel giorno della 
festa di Pentecoste, giorno del dono della Legge. 
Pietro continua la sua predicazione e annuncia che 
Gesù, l’uomo crocifisso, è stato costituito Signore e 
Cristo. Sono i titoli cristologici che, più di tutti, di-
cono la verità sulla identità di Gesù. Dinnanzi a que-
sto annuncio, confermato dalla risurrezione, coloro 
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che ascoltano chiedono cosa fare, potremmo dire 
che desiderano passare dalla predica alla pratica. Si 
aspettano regole nuove, nuovi stili di vita, valori di-
versi per i quali vivere e combattere, forse un nuovo 
decalogo. Nulla di tutto questo: «Fatevi battezzare 
nel nome di Gesù». Qui il battesimo non è il rito che 
conosciamo ai nostri giorni. La parola “battesimo” 
vuol dire “immersione, entrare completamente den-
tro”. Ciò che Pietro indica non è dunque un rito da 
compiere ma la decisione di entrare completamen-
te nell’esperienza vitale di Gesù. Fatevi battezzare 
è un’azione espressa in modo passivo: affidatevi a 
coloro che hanno vissuto con Gesù e da loro fatevi 
immergere in questo amore avvolgente.

Vangelo - Vari racconti degli attimi seguenti la ri-
surrezione di Gesù. Nel preconio della notte di Pa-
squa si canta: «O notte beata, tu sola hai meritato 
di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto 
dagli inferi». Quasi ipostatizzata, la notte è l’unica 
che ha assistito in diretta alla risurrezione del Si-
gnore. Tutti gli altri, compresi gli Undici, le donne e 
Maria di Màgdala, sono arrivati dopo, hanno dovuto 
chiedere lumi e interpretare i segni di quella radica-
le novità portata nel mondo da Gesù. Non scorag-
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giamoci dunque se non vediamo nelle nostre notti il 
Cristo risorto, ma continuiamo ad aver fiducia che 
egli non ci farà mancare le indicazioni e i segni ne-
cessari per garantirci che ci è accanto, che è con noi. 
Il pianto di Maria spinge i due angeli a interessarsi 
di lei. Il pianto di Maria diventa la prima formula 
della preghiera all’angelo custode. Anche se non 
è detto, forse quegli angeli avevano fatto cenno a 
Maria la quale, all’improvviso, si volta indietro e, 
continuando a piangere, domanda Gesù. È questo il 
nucleo di ogni vera preghiera cristiana: domandare 
Gesù. Una volta che ci è stato donato, tutto il resto 
sarà in lui. Con lui ci viene donato tutto, anzi ci vie-
ne donato “il Tutto”.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Rileggerò il brano 
degli Atti degli Apostoli così che la Parola possa pro-
vocarmi come ha provocato gli ascoltatori di Pietro.

M   sull’esemPio di maria… Qual è il cambiamento che si 
è operato in Maria di Màgdala durante il dialogo con 
il Risorto? Questo avviene anche nella mia vita?
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 8º giorno novena a santa Bernadette.

• 7º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 5º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 2º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• Festa Madonna dei Laghi, Avigliana (Torino).

Santi del giorno:
Alfonso da Siviglia, Benedetto di Hermillon, Bernardo di 
Tiron, Lamberto di Lione, beata Isabella Calduch Rovira.
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Ottava di Pasqua
bianco propria

15 APRILE
mercoledì

Antifona d’ingresso - «Venite, benedetti del Pa-
dre mio, prendete possesso del regno preparato per 
voi fin dall’origine del mondo» (Mt 25,34). Alleluia. 

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai 
la gioia di rivivere ogni anno la risurrezione del Signo-
re, fa’ che l’esultanza di questi giorni raggiunga la sua 
pienezza nella Pasqua del cielo. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 3,1-10
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio 
per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito 
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo 
ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entrava-
no nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che 
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stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere 
un’elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, 
Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di 
noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere 
da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo 
né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome 
di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». Lo 
prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi 
piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, 
si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio 
camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo 
lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che 
era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta 
Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stu-
pore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 104 (105)
℞. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie. ℞.
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Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.

℞. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi. ℞.

Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. ℞.

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.
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VANGELO  Lc 24,13-35
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della setti-
mana], due [dei discepoli] erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chi-
lometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti 
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità 
lo hanno consegnato per farlo condannare a morte 
e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadu-
te. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
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anche una visione di angeli, i quali affermano che 
egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuo-
re a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè 
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, per-
ché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli 
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trova-
rono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane. Parola del Signore.
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Sulle offerte - Accogli, Signore, il sacrificio 
della nostra redenzione e opera in noi la salvezza 
del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - I discepoli riconobbero Gesù, il Si-
gnore, nello spezzare il pane (Cfr. Lc 24,35). Alleluia. 

Dopo la Comunione - O Dio, nostro Padre, que-
sta partecipazione al mistero pasquale del tuo Figlio 
ci liberi dai fermenti dell’antico peccato e ci trasfor-
mi in nuove creature. Per Cristo nostro Signore.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Quante volte dissertiamo sulla povertà 
e sui poveri? Quante volte evidenziamo l’impossibi-
lità ad aiutare tutti costruendoci così l’alibi per non 
aiutare nessuno? La povertà non tollera le chiacchie-
re da salotto, chiede gesti concreti. Pietro e Giovanni 
vanno al tempio a pregare e qui vengono raggiunti 
dalla preghiera di uno storpio. Fossero stati cristiani 
ai nostri giorni, sarebbero andati subito a confessarsi 
accusandosi di distrazione durante la preghiera. Ma 
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loro erano cristiani della prima ora e sapevano che 
ogni preghiera è anzitutto ascolto della preghiera del 
povero. Avevano ancora nella mente e nel cuore la 
parabola del “buon Samaritano”, dove un sacerdote e 
un levita, ministri del sacro, per non arrivare tardi alla 
preghiera chiudono il cuore alla Preghiera. Sono po-
veri di argento e oro, Pietro e Giovanni, ma sono ric-
chi di Gesù. Nessuno di noi è così povero da non po-
ter donare Gesù; nessuno di noi è così povero da non 
poter prendere per mano l’altro e sollevarlo dalla sua 
condizione di bisogno; nessuno di noi è così povero 
da non poter accogliere lo sguardo del bisognoso.

Vangelo - Un giorno un bambino del catechismo mi 
chiede a bruciapelo: «Don, chi ha inventato la Mes-
sa?». Non intendeva chiedere chi aveva pensato all’Eu-
caristia, ma voleva sapere chi aveva messo in piedi 
tutto quell’impianto rituale che lui, forse stancamente, 
subiva come prezzo per la Cresima. Allora mi è venuta 
in aiuto questa pagina del Vangelo, nota come l’episo-
dio dei discepoli di Èmmaus. La Messa, non solo nella 
sua sostanza ma anche nella sua forma, se l’è inventata 
Gesù stesso e in questa pagina ne dà una bellissima 
immagine. Due discepoli che, dopo aver vissuto alcuni 
momenti con Gesù, ora se ne vanno stanchi e delusi 
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per le strade del mondo come facciamo noi, quando, 
dopo momenti di intensa spiritualità, ci lasciamo pren-
dere da orizzonti decisamente più ristretti, da speranze 
possibili. In questo cammino Gesù si fa compagno di 
viaggio e chiede perché quelle facce e quei discorsi; 
come in un atto penitenziale, fa emergere i loro dub-
bi, i loro fallimenti, le loro speranze mal riposte. Li 
ascolta e li riapre alla perenne novità della parola di 
Dio. Quando il cuore è pronto risponde al loro invito 
di sedere a mensa, accetta il pane che gli viene offerto, 
lo spezza e lo distribuisce. Ecco l’Eucaristia.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Com’è il mio rappor-
to con la santa Messa? Cado nell’abitudinarietà? Oppu-
re il cuore si fa attento e vigile nella liturgia della Parola 
e nella liturgia eucaristica? Sosto in preghiera adorante 
dopo la Comunione o sono divorato dalla fretta?

M   sull’esemPio di maria… Quante volte nella mia vita 
mi sono lasciato sopraffare dalla tristezza? Forse an-
che adesso ho bisogno di scuotermi, prendendo co-
scienza che tocca a me invitare Gesù a restare. Maria, 
fammi da maestra, affinché possa scoprire nella mia 
quotidianità che il Signore mi cammina accanto.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 9º giorno novena a santa Bernadette.

• 8º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 6º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 3º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• Festa Madonna della Ferita, Forlì.

Santi del giorno:
Abbondio, Crescente di Mira, Damiano de Veuster, Ma-
rone, beato Cesare De Bus, beato Lorenzino Sossio.
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Ottava di Pasqua
bianco propria

16 APRILE
giovedì

Antifona d’ingresso - «Si leva un coro di lodi, 
o Signore, alla tua vittoria, perché la sapienza ha 
aperto la bocca dei muti e ha sciolto la lingua dei 
bambini» (Sap 10,20-21). Alleluia. 

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Padre, che da ogni parte della terra 
hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi 
che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque 
del Battesimo e animati dall’unica fede, esprimano 
nelle opere l’unico amore. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 3,11-26
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva 
Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo 
stupore, accorse verso di loro al portico detto di Sa-
lomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uo-
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mini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e 
perché continuate a fissarci come se per nostro pote-
re o per la nostra religiosità avessimo fatto cammi-
nare quest’uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glori-
ficato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e 
rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deci-
so di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo 
e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio 
l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. E 
per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato 
vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la 
fede che viene da lui ha dato a quest’uomo la perfet-
ta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, 
io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i 
vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 
preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il 
suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e 
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri pec-
cati e così possano giungere i tempi della consola-
zione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi 
aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che 
il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione 
di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca 
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dei suoi santi profeti fin dall’antichità. Mosè infatti 
disse: “Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai 
vostri fratelli, un profeta come me; voi lo ascolterete 
in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque 
non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al 
popolo”. E tutti i profeti, a cominciare da Samuèle 
e da quanti parlarono in seguito, annunciarono an-
ch’essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e 
dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quan-
do disse ad Abramo: “Nella tua discendenza saranno 
benedette tutte le nazioni della terra”. Dio, dopo aver 
risuscitato il suo servo, l’ha mandato prima di tutto 
a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di 
voi si allontani dalle sue iniquità». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 8
℞.  O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile  

il tuo nome su tutta la terra!
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? ℞.
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Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

℞.  O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile  
il tuo nome su tutta la terra!

Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari. ℞.

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.

VANGELO  Lc 24,35-48
✠ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 
Èmmaus] narravano ciò che era accaduto lungo la via 
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e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poi-
ché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni 
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangia-
re?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli 
lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allo-
ra aprì loro la mente per comprendere le Scritture 
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-
gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli con benevolenza, Si-
gnore, i doni che ti offre la tua Chiesa, riconoscente 
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per coloro che sono nati a vita nuova e fiduciosa nel 
tuo perenne aiuto. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - Voi siete un popolo redento; annunzia-
te le grandi opere del Signore, che vi ha chiamato dal-
le tenebre alla sua ammirabile luce (1Pt 2,9). Alleluia.
Oppure: Il Cristo doveva patire e risuscitare dai morti 
il terzo giorno (Lc 24,46). Alleluia.

Dopo la Comunione - Esaudisci, Signore, le no-
stre preghiere; la comunione ai beni della redenzio-
ne ci dia l’aiuto per la vita presente e ci ottenga la 
felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Annunciare Cristo e la sua potenza. È 
questo l’unico compito di ogni cristiano. Guai quando 
si cede alla tentazione di attribuirsi meriti non nostri, 
di credersi protagonisti e autori della salvezza. Le fol-
le che avevano assistito alla guarigione dello storpio 
guardano a Pietro e Giovanni con stupore. Li credono 
semidei. Eppure i due discepoli non cedono alla tenta-
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zione di prendersi gli osanna e gli applausi, non hanno 
fame di fama. C’è una verità che urge nel loro cuore 
ed è la potenza di Dio che si è manifestata pienamente 
nella glorificazione di Cristo. La storia di violenza e 
di dolore riservata a Gesù da parte degli uomini, Dio 
la trasforma in occasione di redenzione. La legge non 
ammette ignoranza, ma la grazia è più di ogni legge, 
ha un orizzonte più ampio e più umano. Ora è il tem-
po favorevole, dopo aver preso coscienza del proprio 
peccato e del male fatto, è tempo di conversione. Ogni 
peccato nella nostra vita ha senso se diventa deside-
rio di cambiamento. Il preconio della notte di Pasqua 
continua a gettare una luce nuova sul peccato: «Felice 
colpa che ci meritò un così grande redentore».

Vangelo - In ogni sua apparizione Gesù annuncia: 
«Pace a voi». Questo non è un vago augurio bensì il 
primo dono del Risorto. La presenza di Gesù porta 
con sé la pace, anzi è lui stesso la pace, quello shalom 
che in ebraico vuol dire pienezza, completezza. Men-
tre i due discepoli di Èmmaus parlano di lui, e di ciò 
che era capitato loro lungo il cammino, egli appare, e 
per farsi riconoscere mostra loro le mani e i piedi che 
portano i segni della passione. La paura si trasforma 
in gioia; e come ogni gioia grande ha in sé dell’in-
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credibile e di nuovo, Gesù, capendo la loro difficoltà, 
conferma la sua presenza reale e il suo esserci chie-
dendo loro da mangiare. La Pasqua ha un contenuto 
di speranza alla quale è difficile credere: quante volte 
incontriamo persone che credono in Gesù ma fanno 
fatica a credere nella risurrezione della carne. A que-
ste persone serve il racconto del nostro incontro con 
lui fatto, spesso, sulle strade delle nostre delusioni. 
Ognuno di noi nel cammino verso il suo personale 
Èmmaus incontra uno sconosciuto che gli fa ardere il 
petto, e con questo fuoco siamo chiamati a scaldare 
e illuminare il mondo. Intorno al fuoco crescono le 
belle amicizie e si consumano i pasti più buoni.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi lascio raggiun-
gere da questo invito a cambiare vita? Ciò vuol dire 
aprire la mia vita al dono attraverso uno sguardo 
buono, una parola di conforto, un’espressione di be-
nevolenza, piccoli gesti di cordialità... 

M   sull’esemPio di maria… Con Maria rifletterò su quan-
to poco seriamente prendo la parola del Signore. 
Nella mia posizione di sposo, genitore, sacerdote, 
consacrato, studente... quale importanza assume?
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 10º giovedì. 

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a santa Bernadette Soubirous.

•  Informiamoci e conosciamo santa Bernadette Soubirous 
(cod. 8450).

• 9º giorno novena a santa Caterina Tekakwitha.

• 7º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 4º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

Santi del giorno:
Benedetto Giuseppe Labre, Bernadette Soubirous, bea-
to Arcangelo Canetoli, beato Gioacchino da Siena.
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Ottava di Pasqua
bianco propria

17 APRILE
venerdì

Antifona d’ingresso - «Il Signore ha liberato il 
suo popolo e gli ha dato speranza; i suoi nemici li ha 
sommersi nel mare» (Sal 77,53). Alleluia. 

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Dio onnipotente ed eterno, che nella 
Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto 
della riconciliazione e della pace, donaci di testimo-
niare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. 
Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 4,1-12
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro e Giovanni stavano parlando 
al popolo, [dopo la guarigione dello storpio,] quan-
do sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle 
guardie del tempio e i sadducèi, irritati per il fat-
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to che essi insegnavano al popolo e annunciavano 
in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e 
li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che 
ormai era sera. Molti però di quelli che avevano 
ascoltato la Parola credettero e il numero degli uo-
mini raggiunse circa i cinquemila. Il giorno dopo si 
riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e 
gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Càifa, Giovan-
ni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di 
sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro 
e si misero a interrogarli: «Con quale potere o in 
quale nome voi avete fatto questo?». Allora Pietro, 
colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del po-
polo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati 
sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per 
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi 
e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo 
il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. 
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da 
voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’an-
golo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, 
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale 
è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 117 (118)
℞.  La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». ℞.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! ℞.

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. ℞.
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Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.

VANGELO  Gv 21,1-14
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai disce-
poli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si tro-
vavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdi- 
mo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo 
e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io 
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era l’al-
ba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non 
avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Al-
lora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non riusciva-
no più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Al-
lora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 



Venerdì fra l’Ottava di Pasqua614

«È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli in-
vece vennero con la barca, trascinando la rete piena 
di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse 
loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete pre-
so ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e tras-
se a terra la rete piena di centocinquantatré grossi 
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era 
la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore.

Sulle offerte - Compi in noi, Signore misericor-
dioso, il mistero che è significato in questo scambio 
dei doni pasquali, perché dalle gioie e dai travagli 
della terra possiamo elevarci al desiderio di te. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale I (pag. 554).
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Comunione - Disse Gesù ai suoi discepoli: «Ve-
nite, mangiate». E prese il pane e lo diede loro (Gv 
21,12.13). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Proteggi, Signore, con pa-
terna bontà, il tuo popolo che hai salvato con il sacri-
ficio della croce, e rendilo partecipe della gloria del 
Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Quando si manifesta l’opera di Gesù 
la gente si divide. Alcuni, i più semplici, coloro che 
sentono di non bastare a se stessi, coloro che non 
si illudono di essere onnipotenti, reagiscono con 
uno stupore pieno di gratitudine. Altri reagiscono 
con stizza. Sono coloro che pensano di avere il po-
tere dalla loro parte. Il brano di oggi li elenca sen-
za sconti di sorta: i capi dei sacerdoti, i comandanti 
delle guardie del tempio, i sadducèi. Il potere non 
accetta di buon grado tutto ciò che si muove al di 
fuori degli schemi tradizionali. Il più grande pec-
cato del potere religioso è proprio questo tentativo, 
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maldestro, di appropriarsi di Dio, di farne uno stru-
mento, un burattino nelle proprie mani. Cosa resta 
allora al potere per cercare di mantenere i diritti ac-
quisiti? La violenza della prigione, per cercare di 
limitare l’annuncio del vangelo di Gesù. Non sanno 
che la parola di Dio non può essere incatenata, ha 
canali di comunicazione che non stanno dentro le 
normali vie di ogni comunicazione umana. La paro-
la di Dio parla direttamente al cuore dell’uomo, che 
non può essere mai imprigionato.

Vangelo - Sono sette i discepoli del Signore che si 
trovano insieme sulle sponde del mare di Tiberìade. 
Nella Sacra Scrittura i numeri non sono mai neutri, 
hanno sempre un senso più ampio. Sette è un nume-
ro sacro, è il numero che indica il tempo e l’opera di 
Dio. Sette sono i giorni della creazione, sette sono 
le chiese alle quali scrive l’autore del libro dell’A-
pocalisse, a compimento della storia della salvezza. 
Nel numero dei discepoli intravvediamo la comple-
tezza della comunità cristiana che, a un certo punto 
della sua storia, pensa di tornare allo stile di vita 
di prima di Gesù. «Io vado a pescare»: questa fra-
se pronunciata da Simon Pietro ha dentro tutto un 
mondo di significati. Torna alla vita di prima Pietro, 
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forse deluso nelle sue speranze, o forse perché ha 
capito che la promessa d’essere pescatore di uomini 
non gli sembrava più realizzabile. Torna a fare ciò 
che sapeva fare anche senza Gesù, non sopporta più 
di rischiare la sua vita sull’imprevisto, di puntare 
sui sogni coltivati nei tre anni precedenti. E con lui 
anche gli altri. Non prendono nulla. Per chi ha in-
contrato Gesù non è più possibile fare come se nulla 
fosse accaduto. Gesù si presenta e li sfida nuova-
mente.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi propongo di par-
tecipare alla santa Messa tutte le volte che mi sarà pos-
sibile, anche durante la settimana.

M   sull’esemPio di maria… Rileggo la pagina degli Atti pro-
vando a entrare nel ruolo di Pietro. Prendo in seria 
considerazione la mia vocazione alla santità? So testi-
moniare senza cedimenti la mia fede, come Maria?
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Via Lucis (cod. 8000, 8527).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a santa Caterina Tekakwitha.

• 8º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 5º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• Festa Madonna dei Miracoli, Corbetta (Milano).

Santi del giorno:
Caterina Tekakwitha, Innocenzo di Tortona, Roberto, 
beata Chiara Gambacorti, beato Giacomo da Cerqueto.
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Ottava di Pasqua
bianco propria

18 APRILE
sabato

Antifona d’ingresso - Il Signore ha liberato il 
suo popolo, e gli ha dato esultanza, ha colmato di 
gioia i suoi eletti (Sal 104,43). Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Padre, che nella tua immensa bontà 
estendi a tutti i popoli il dono della fede, guarda i 
tuoi figli di elezione, perché coloro che sono rinati 
nel Battesimo ricevano la veste candida della vita 
immortale. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 4,13-21
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, i capi, gli anziani e gli scribi, vedendo 
la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi 
conto che erano persone semplici e senza istruzione, 
rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli 
che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vici-
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no a loro, l’uomo che era stato guarito, non sapeva-
no che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e 
si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente 
è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmen-
te noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non 
possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi mag-
giormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce 
di parlare ancora ad alcuno in quel nome». Li richia-
marono e ordinarono loro di non parlare in alcun 
modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro 
e Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio 
obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi 
non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato». Quelli allora, dopo averli ulteriormente 
minacciati, non trovando in che modo poterli punire, 
li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti 
glorificavano Dio per l’accaduto. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 117 (118)
℞. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
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Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze. ℞.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte. ℞.

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza. ℞. 

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Sal 117 (118),24
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
Alleluia.
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VANGELO  Mc 16,9-15
✠ Dal Vangelo secondo Marco
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, 
Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale 
aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad an-
nunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in 
lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che 
era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, 
apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre era-
no in cammino verso la campagna. Anch’essi ritor-
narono ad annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli Undici, 
mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura». Parola del Signore.

Sulle offerte - O Dio, che in questi santi misteri 
compi l’opera della nostra redenzione, fa’ che que-
sta celebrazione pasquale sia per noi fonte di peren-
ne letizia. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - Voi tutti che siete stati battezzati in 



18 aprile 623

Cristo, di Cristo vi siete rivestiti (Gal 3, 27). Alleluia.
Oppure: «Andate in tutto il mondo, predicate il Van-
gelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Alleluia.  

Dopo la Comunione - Guarda con bontà, o Si-
gnore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacra-
menti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - Ancora un maldestro tentativo di met-
tere a tacere la novità portata nel mondo da Gesù di 
Nàzaret e ora annunciata, senza sosta e senza pau-
ra, dai suoi discepoli. Si tratta di uomini non parti-
colarmente istruiti, ma questo non impedisce loro 
di portare nel mondo la bella notizia del Vangelo. 
Quando si è investiti da un grande amore, l’essere 
istruiti non è fondamentale: la cosa più importante 
è l’essere coinvolti (vedi il santo Curato d’Ars o san 
Giuseppe da Copertino). Dinanzi a questa debolez-
za i capi religiosi non se la sentono di infierire ulte-
riormente. Pensano di convincerli con la persuasio-
ne, dopo aver provato a costringerli con la prigione. 
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Sottile tentativo di imbonirsi i discepoli, ma Pietro e 
Giovanni non si lasciano convincere. Non possono 
negare la potenza di Gesù che si è manifestata trami-
te loro. Al consiglio dato dagli anziani segue quella 
che potremmo definire “obiezione di coscienza”. 
Il mio buon parroco dinnanzi a una decisione da 
prendere mi diceva: «Chiediti: cosa farebbe Gesù al 
posto mio?». Pietro e Giovanni se lo chiedono e de-
cidono che è più giusto obbedire a Dio.

Vangelo - Quanto è difficile credere nella risurre-
zione! Lo dice bene Marco nelle ultime righe del suo 
Vangelo. Solo Maria di Màgdala sembra non aver 
avuto alcun dubbio, nonostante ciò che le era accadu-
to non potesse essere ricondotto entro i limiti dell’u-
mana ragione. Lei, perfetta discepola del Risorto, 
che aveva sperimentato già prima la misericordiosa 
potenza di Gesù quando si era vista liberata da sette 
spiriti malvagi, obbedisce e corre ad annunciare che 
nel duello tra morte e vita quest’ultima aveva avuto 
la meglio. Eppure i discepoli non credono. E poi i 
due in cammino verso Èmmaus, anch’essi stanchi e 
delusi, si vedono affiancati da uno sconosciuto che 
apre il loro cuore alla comprensione e la loro vita alla 
speranza. Il poeta svedese Pär Fabian Lagerkvist così 
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canta in una sua poesia: «Uno sconosciuto è mio ami-
co, uno che io non conosco, uno sconosciuto lontano 
lontano. Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia... 
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza? 
Che colmi tutta la terra della tua assenza?». Il Risorto 
infine appare agli Undici, li rimprovera e li invia. Ed 
è proprio a questa terra piena della sua assenza che 
devono annunciare un Dio che è con noi per sempre.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… La presenza di Gesù 
mi accompagna lungo la mia vita? Signore Gesù, raf-
forza in me la fede nella tua risurrezione, affinché io 
possa testimoniare la tua presenza in me e attorno a 
me per la gloria del tuo nome.

M   sull’esemPio di maria… Maria, desidero comprendere 
quanto la risurrezione mi tocchi da vicino e, soprat-
tutto, che la novità che essa ha portato nella mia vita 
si manifesti nelle mie scelte, nelle mie parole, in tutto 
il mio essere.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629). 

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 18º sabato di Pompei.

• 9º giorno novena alla Divina Misericordia.

• 6º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• Festa Madonna della Salute, Monteortone (Padova).

Santi del giorno:
Eusebio di Fano, Galdino, Giovanni Isauro, beata Maria 
dell’Incarnazione Avrillot, beato Romano Archutowski.
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19 APRILE
domenica

Antifona d’ingresso - Come bambini appena 
nati, bramate il puro latte spirituale, che vi faccia 
crescere verso la salvezza (1Pt 2,2). Alleluia. 
Oppure: Entrate nella gioia e nella gloria, e rendete 
grazie a Dio, che vi ha chiamato al regno dei cieli 
(4Esd 2,36-37, Volg.). Alleluia. 

Si dice il Gloria (pag. 12).

2ª domenica del Tempo di Pasqua o della Divina Misericordia (A) 
Ottava di Pasqua bianco propria
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Colletta - Preghiamo: Dio di eterna misericor-
dia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del 
tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, 
perché tutti comprendiamo l’inestimabile ricchezza 
del Battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che 
ci ha rigenerati, del Sangue che ci ha redenti. Per il 
nostro Signore… Amen.
Oppure: Signore Dio nostro, che nella tua grande mise-
ricordia ci hai rigenerati a una speranza viva mediante 
la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla te-
stimonianza degli Apostoli, la fede pasquale, perché 
aderendo a lui pur senza averlo visto riceviamo il frut-
to della vita nuova. Per il nostro Signore… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA  At 2,42-47
Dagli Atti degli Apostoli
[Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di ti-
more era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per ope-
ra degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e ave-
vano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà 
e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme 
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nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano 
salvati. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 117 (118)
℞.  Rendete grazie al Signore perché è buono: 

il suo amore è per sempre.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». ℞.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze. ℞.
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La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

℞.  Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre.

Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

SECONDA LETTURA  1Pt 1,3-9
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rige-
nerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per un’eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è 
conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio 
siete custoditi mediante la fede, in vista della salvez-
za che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. Per-
ciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, 
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché 
la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa 
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dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con 
fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando 
Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza 
averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Per-
ciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre rag-
giungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle 
anime. - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

Sequenza facoltativa (pag. 560).

CANTO AL VANGELO  Gv 20,29
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
Alleluia.

VANGELO  Gv 20,19-31
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
℞. Gloria a te, o Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
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al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto 
il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-
co, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Fi-
glio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome. - Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.
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Credo (pagg. 15-17).
(in piedi)

Sulle offerte - Accogli con bontà, Signore, l’offer-
ta del tuo popolo [e dei nuovi battezzati]: tu che ci hai 
chiamati alla fede e rigenerati nel Battesimo, guidaci 
alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio pasquale I (pag. 554).

Comunione - «Accosta la tua mano, tocca le cica-
trici dei chiodi e non essere incredulo, ma credente» 
(Cfr. Gv 20,27). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Preghiamo: Dio onnipo-
tente, la forza del sacramento pasquale che abbia-
mo ricevuto continui a operare nella nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Congedo come nel giorno di Pasqua (pag. 566).

 Commenti
1a lettura - L’esplicitazione del metodo dell’an-
nuncio cristiano la dobbiamo a Benedetto XVI, il 
quale in una sua catechesi ha detto che il cristiane-
simo si trasmette non per proselitismo ma per at-
trazione, ed è quello che leggiamo oggi negli Atti 
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degli Apostoli. Il Signore continuava ad aggiungere 
alla comunità coloro che erano salvati. Ma è giu-
sto chiederci a quale comunità il Signore aggiunge-
va coloro che erano aperti all’azione dello Spirito. 
Non a un insieme qualsiasi di persone animate da 
interessi filantropici ma a una comunità che aveva 
dei punti fermi per il proprio cammino di uomini e 
di credenti. Anzitutto si sottolinea la perseveranza 
nell’insegnamento degli Apostoli. Non si è credenti 
perché un vago sentimento religioso si presenta nel 
nostro cuore o perché si è stati battezzati. Creden-
te è colui che partecipa alla catechesi di coloro che 
hanno ricevuto dal Signore l’invito di andare in tut-
to il mondo ad annunciare il Vangelo. La catechesi 
diventa ideologia religiosa se non ci si nutre con gli 
altri dell’Eucaristia e non si condividono, nella pre-
ghiera, desideri, bisogni e speranze di tutti.

2a lettura - Siamo di fronte a un inno di lode 
che l’apostolo Pietro sente emergere dal suo cuo-
re e consegna, come preghiera, alle prime comunità 
cristiane. Come ogni preghiera non guarda al cielo 
dimenticando la terra, ma cerca di portare sulla terra 
una scintilla di cielo. Dio viene benedetto anzitutto 
perché in Gesù ha dato compimento a tutte le sue 
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promesse e ha risposto all’anelito più profondo pre-
sente nel cuore degli uomini: essere rigenerati, cioè 
generati nuovamente. «Come può un uomo nascere 
di nuovo quando è vecchio?», aveva chiesto Nico-
dèmo nel suo dialogo notturno con Gesù; la risposta 
lo aveva spiazzato e sorpreso. Ora, dopo la risurre-
zione del Signore, tutto diventa più chiaro. La risur-
rezione di Gesù è l’unica chiave che ci permette di 
aprire la porta verso la pienezza del mistero. Ora è 
veramente possibile nascere di nuovo, o meglio, è 
possibile l’esperienza di una nascita nuova, pur den-
tro l’afflizione delle prove che, comunque, la vita 
ci pone davanti. La fede non elimina la prova ma la 
trasforma in occasione di grazia nella quale risplen-
de la potenza d’amore del Padre.

Vangelo - Dove era Tommaso in quella sera della 
risurrezione di Cristo? Non ci è lecito pensare a lui 
come a qualcuno che aveva abbandonato la comuni-
tà; anzi forse era il più coraggioso, visto che, mentre 
gli altri se ne stavano chiusi per timore dei Giudei, 
lui era tranquillamente in giro. In ogni caso non è 
con loro e questo gli impedisce di fare l’esperienza 
di Gesù risorto, esperienza legata indissolubilmen-
te alla comunità che Cristo ha scelto per permanere 
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nella storia. Al suo ritorno Tommaso viene investito 
dalla gioia grande dei suoi amici di avventura, ma 
lui ha bisogno di vedere, di toccare quei segni che 
provavano la morte di Gesù. A questo desiderio Cri-
sto non si sottrae e torna a trovare i discepoli otto 
giorni dopo, nel giorno memoriale della Pasqua; 
ama Tommaso e per questo lo chiama. Lo invita a 
toccare quei segni dell’amore infinito. Il Vangelo 
non ci dice se Tommaso abbia toccato o meno quel-
le ferite che sono per lui feritoie verso il cuore di 
Dio. Il Vangelo ci dice soltanto di questa semplice 
e meravigliosa professione di fede: «Mio Signore e 
mio Dio!». Tommaso è un po’ il santo protettore di 
tutti noi: ci doni perciò il suo ardore nel riconoscere 
nell’Uomo trafitto il Dio della speranza.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi impegnerò ad 
essere uno strumento di pace, dominando la mia im-
pulsività.

M   sull’esemPio di maria… Mi accosterò al sacramento 
della Riconciliazione sia per lucrare l’Indulgenza della 
Divina misericordia, sia per iniziare il mese di maggio, 
dedicato a Maria, con i migliori propositi.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

•  Si consiglia la lettura dei libri: “Gesù confido in te” 
(cod. 8130); “Santa Faustina e la Divina Misericordia” 
(cod. 8423).

• 7º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• 1º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla (cod. 8475).

•  1º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort 
(cod. 8386, 8714).

• Festa Madonna dei Monti, Ornago (Milano).

• Festa Madonna delle Grazie, Jesi (Ancona).

Santi del giorno:
Giorgio di Antiochia, Leone IX, Marta di Persia.
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2ª settimana di Pasqua
bianco 2ª sett. salt.

20 APRILE
lunedì

Antifona d’ingresso - Cristo risorto più non muo-
re, la morte non ha più potere su di lui (Rm 6,9). Alleluia.

Colletta - Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il 
privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spi-
rito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell’ere-
dità che ci hai promesso. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  At 4,23-31
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni 
andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano 
detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando 
udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro 
voce a Dio dicendo: «Signore, tu che hai creato il cie-
lo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trova-
no, tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per 
bocca del nostro padre, il tuo servo Davide: “Perché 
le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? 
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Si sollevarono i re della terra e i prìncipi si allearo-
no insieme contro il Signore e contro il suo Cristo”; 
davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le 
nazioni e i popoli d’Israele, si sono alleati contro il tuo 
santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere 
ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso 
che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle 
loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con 
tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano 
affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel 
nome del tuo santo servo Gesù». Quand’ebbero termi-
nato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò 
e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano 
la parola di Dio con franchezza. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 2
℞. Beato chi si rifugia in te, Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Perché le genti sono in tumulto
e i popoli cospirano invano?
Insorgono i re della terra
e i prìncipi congiurano insieme
contro il Signore e il suo consacrato:
«Spezziamo le loro catene,
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gettiamo via da noi il loro giogo!».

℞. Beato chi si rifugia in te, Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Ride colui che sta nei cieli,
il Signore si fa beffe di loro.
Egli parla nella sua ira,
li spaventa con la sua collera:
«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna». ℞.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane.
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vaso di argilla le frantumerai». ℞.

CANTO AL VANGELO  Col 3,1
Alleluia, alleluia.
Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è Cristo 
seduto alla destra di Dio. 
Alleluia.
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VANGELO Gv 3,1-8
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno 
dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, 
e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio 
come maestro; nessuno infatti può compiere questi 
segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispo-
se Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli 
disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quan-
do è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In 
verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è 
nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spi-
rito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete 
nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti 
la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è 
chiunque è nato dallo Spirito». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, i doni della 
tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo 
di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Accogli, Signore, la nostra umile offerta; il 
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sacrificio eucaristico accresca la nostra fede e sia 
fonte di salvezza per tutti i rinati nel Battesimo. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Gesù si fermò in mezzo ai suoi di-
scepoli e disse loro: «Pace a voi» (Gv 20,19). Alleluia. 
Oppure: «Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio» (Gv 3,5). Alleluia.

Dopo la Comunione - Guarda con bontà, o Si-
gnore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacra-
menti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Conferma, Signore, l’opera della tua reden-
zione e proteggi i tuoi figli, che hai chiamato a far 
parte della santa Chiesa mediante i sacramenti della 
fede. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Oggi ci viene raccontata la prima 
riunione della nuova parrocchia, il primo consiglio 
pastorale. Pietro e Giovanni erano incappati nelle 
ire dei capi religiosi, i quali avevano adottato diver-
se strategie per tentare di scoraggiare il loro zelo 
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missionario. La prigione prima, la persuasione poi; 
ovviamente tutto fatto in nome di Dio, per la sua 
maggior gloria e nel rispetto dei precetti della Leg-
ge. Ritrovata la libertà, i due discepoli si recano 
subito dai fratelli della comunità per riferire quanto 
accaduto e raccomandato. Noi forse avremmo stu-
diato strategie pastorali per rispondere alle sfide del 
tempo presente. Avremmo elaborato nuove pedago-
gie catechetiche. I nostri fratelli di fede degli inizi 
invece si raccolgono in preghiera per manifestare al 
Padre la loro situazione e implorare il suo intervento 
non per la loro salvezza, ma per permettere la mis-
sione cui erano stati chiamati. Quanto dovremmo 
imparare da questo stile ecclesiale orante! Noi che 
confidiamo nelle nostre interpretazioni della realtà 
e vogliamo applicare le nostre teorie, dovremmo 
ritrovare la forza della preghiera.

Vangelo - Non basta appartenere a una catego-
ria religiosa o sociale per essere considerati chiusi 
e ostili alla parola di Gesù e all’amicizia con lui. 
Se leggiamo il Vangelo in maniera superficiale e 
approssimativa, potremmo essere indotti nell’erro-
re di pensare che i farisei siano stati tutti cattivi e 
contro il Signore. Ogni uomo invece può conservare 
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un cuore disponibile alla novità dello Spirito. Oggi 
ci viene presentata la figura di Nicodèmo, fariseo e 
capo dei Giudei, il non plus ultra dell’avversione a 
Gesù e al suo insegnamento. Eppure Nicodèmo non 
è frenato da questi luoghi comuni ma dà ascolto al 
desiderio del cuore di capire di più chi è e cosa dice 
questo strano profeta che, con libertà, si approccia 
alla parola della Scrittura. Da buon fariseo sa che la 
parola di Dio ha una molteplicità di significati. Per 
ogni uomo e per ogni situazione della vita dalla Pa-
rola esce una luce capace di illuminare il cammino, 
di indicare l’uscita dal tunnel, una Parola che ha il 
potere di correggere, consolare, esortare. La Parola 
è sempre parola di vita.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Prima di iniziare ogni 
lavoro, innalzerò la mia voce al Signore con le parole del 
beato Charles de Foucauld: «Padre mio, mi abbandono 
a te, qualunque cosa tu faccia di me, io ti ringrazio».

M   sull’esemPio di maria… Chiederò allo Spirito Santo, 
con l'intercessione di Maria, di essere sempre più at-
tratto dalle realtà eterne.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 8º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• 2º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 2º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 1º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• Festa Madonna di Galloro, Ariccia (Roma).

Santi del giorno:
Agnese da Montepulciano, Eliena, Marcellino d’Embrun, 
beato Antonio Page, beato Maurizio Mac Kenraghty.
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2ª settimana di Pasqua
bianco 2ª sett. salt.
S. Anselmo, vescovo 
e dottore della Chiesa (mf)

21 APRILE
martedì

SANT’ANSELMO:
notti di studio e di preghiera.
Nasce verso il 1033 ad Aosta, da genitori nobili e ric-
chi. Sua madre è una perfetta donna di casa, mentre suo 
padre vive immerso negli impegni secolari. Travagliato il 
rapporto con la famiglia, che lo invia da un parente per 
l’educazione; ma è solo presso i Benedettini di Aosta che 
Anselmo trova il suo posto. A 15 anni inizia a sentire il 
desiderio di farsi monaco. Il padre, però, non ne vuole 
sapere preferendo farlo erede dei suoi averi. Dopo la 
morte della madre decide di andarsene. Dopo tre anni 
di viaggi, arriva in Normandia, dove si trova l’abbazia del 
Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui conosce il pri-
ore Lanfranco di Pavia che ne cura il percorso di stu-
dio. Nel 1060 Anselmo entra nel seminario benedettino 
del Bec, di cui in seguito diventa priore. Nonostante il 
moltiplicarsi delle responsabilità, Anselmo non trascura 
di dedicarsi sempre più a Dio e allo studio. Non bastan-
dogli le ore diurne per approfondire le Scritture e i Padri 
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della Chiesa, trascorre parte della notte in preghiera e 
correggendo manoscritti. Anselmo è anche un grande di-
rettore di anime. Molte delle sue lettere mostrano l’arte 
che possedeva di guadagnare i cuori, adattandosi all’età 
di ciascuno e puntando sull’affabilità dei modi. Nel 1093 
diventa arcivescovo di Canterbury. A causa di dissapori 
con il potere politico è costretto all’esilio. Muore a Can-
terbury nel 1109.

Antifona d’ingresso - Rallegriamoci ed esultia-
mo, diamo gloria a Dio, perché il Signore ha preso 
possesso del suo regno, il nostro Dio, l’Onnipotente 
(Ap 19,7.6). Alleluia. 

Colletta - Concedi al tuo popolo, Dio misericor-
dioso, di proclamare la potenza del Signore risor-
to, perché in lui, sacramento universale di salvezza, 
manifesti al mondo la pienezza della vita nuova. Per 
il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 4,32-37
Dagli Atti degli Apostoli 
La moltitudine di coloro che erano diventati creden-
ti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno 
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considerava sua proprietà quello che gli appartene-
va, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza 
gli apostoli davano testimonianza della risurrezione 
del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano 
il ricavato di ciò che era stato venduto e lo depone-
vano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito 
a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, 
soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che signi-
fica “figlio dell’esortazione”, un levìta originario di 
Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne conse-
gnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. 
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 92 (93)
℞. Il Signore regna, si riveste di maestà.
Oppure: 
℞. Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza. ℞.
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È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. ℞.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Gv 3,15
Alleluia, alleluia.
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Alleluia.

VANGELO Gv 3,7-15
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Non me-
ravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non 
sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato 
dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può 
accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei mae-
stro di Israele e non conosci queste cose? In verità, 
in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo 
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e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non 
accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato 
di cose della terra e non credete, come crederete se 
vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito 
al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Fi-
glio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna». Parola del Signore.

Sulle offerte - O Dio, che in questi santi misteri 
compi l’opera della nostra redenzione, fa’ che que-
sta celebrazione pasquale sia per noi fonte di peren-
ne letizia. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: L’aiuto della tua misericordia, Signore, pre-
ceda e accompagni i tuoi fedeli, perché ricevano de-
gnamente i sacri misteri e siano testimoni del Van-
gelo. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Il Cristo doveva patire e risuscita-
re dai morti e così entrare nella sua gloria (Cfr. Lc 
24,46.26). Alleluia. 
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Oppure: «Nessuno è mai salito al cielo, se non il Figlio 
dell’uomo che è disceso dal cielo» (Gv 3,13). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Esaudisci, Signore, le 
nostre preghiere: la partecipazione al mistero del-
la redenzione ci dia l’aiuto per la vita presente e ci 
ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: O Padre, che ci hai dato la grazia di annun-
ziare la morte e la risurrezione del tuo Figlio, fa’ 
che testimoniamo nella vita il grande mistero che 
abbiamo celebrato. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - La prima comunità cristiana viveva 
non secondo il criterio dell’addizione, ma secondo 
quello della moltiplicazione: non erano uno più uno 
più uno, più… ma uno per uno, per uno... erano il 
riflesso sulla terra e nella storia della vita trinita-
ria. Il primo miracolo della fede è la comunione che 
fiorisce tra i credenti. Per questo Gesù aveva prega-
to negli ultimi giorni della sua vita, aveva chiesto 
al Padre che i suoi fossero una cosa sola, come lo 
era lui con il Padre. La comunità cristiana, memo-
re della preghiera del suo Signore, vive questa uni-
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tà, la cerca, la costruisce giorno per giorno, istante 
per istante, con fatti concreti. Erano uno nel cuo-
re e nell’anima, erano uno nei beni. In un mondo 
come il nostro, caratterizzato dall’accumulo di beni 
a scapito del prossimo, dove l’egoismo sembra l’u-
nica norma di vita, dove la soddisfazione di un mio 
bisogno viene prima di ogni altra cosa, i credenti 
in Gesù devono vivere la profezia della comunione. 
Una comunione con il Signore che diventa una co-
munione con i fratelli. È questo che facciamo con il 
gesto della raccolta delle offerte durante la Messa.

Vangelo - Parlano due lingue diverse Gesù e Nico-
dèmo. Il primo parla a un livello celeste, spirituale; 
il secondo resta invece a un livello terrestre, carnale, 
potremmo dire “terra terra”. Sono, per questo, de-
stinati a non capirsi? No. Li lega un amore per la 
verità e la ricerca di una fedeltà alla Legge che va 
al di là della Legge stessa. Nicodèmo era andato da 
Gesù spontaneamente, non era stato inviato da altri 
“per metterlo alla prova”, come spesso accadeva in 
questi incontri con i farisei. Nicodèmo va da Gesù 
di notte, tempo nel quale i rabbini studiavano la To-
rah. Forse in questa precisazione Giovanni ci vuole 
indicare una percezione presente in Nicodèmo, una 
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intuizione che getta nuova luce su questo strano pro-
feta: forse in Gesù c’è l’ermeneutica autentica della 
Legge. Non ci è dato di affermarlo per certo ma è 
una suggestione che diversi esegeti hanno proposto. 
In questo dialogo notturno c’è il richiamo al vento 
che è metafora della fantasia e della libertà dell’ope-
ra di Dio. C’è il riconoscimento di Nicodèmo come 
maestro in Israele, ma Gesù usa questa informazio-
ne per farci capire che sapere e scrutare le Sacre 
Scritture non equivale a capirne il senso autentico e 
a vivere di esso.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Come posso con-
dividere con persone estranee, se non sono capace 
di farlo con i familiari? Condividerò con un membro 
della mia famiglia un bene a cui tengo in modo parti-
colare.

M   sull’esemPio di maria… Non voglio lasciarmi vincere 
dalla sfiducia per le brutte notizie che sento intorno 
a me. Pregherò il santo Rosario, ringraziando Gesù e 
Maria per tutti quelli che, oggi, scopriranno la presen-
za di Dio nella loro vita e crederanno in lui.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a sant’Anselmo.

• 9º giorno novena a Maria santissima dello Splendore.

• 3º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 3º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 2º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 1º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• Festa Madonna dello Schiaffo, Vercelli.

Altri santi del giorno:
Anastasio, Corrado Birndorfer da Parzham, Romano 
Adame, beato Bartolomeo Cerveri, beato Giovanni.
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2ª settimana di Pasqua
bianco 2ª sett. salt.

22 APRILE
mercoledì

Antifona d’ingresso - Ti loderò, Signore, fra 
tutti i popoli, ai miei fratelli annunzierò il tuo nome 
(Sal 17,50; 21,23). Alleluia.

Colletta - O Padre, che nella Pasqua del tuo Fi-
glio hai ristabilito l’uomo nella dignità perduta e gli 
hai dato la speranza della risurrezione, fa’ che ac-
cogliamo e viviamo nell’amore il mistero celebrato 
ogni anno nella fede. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 5,17-26
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, si levò il sommo sacerdote con tutti 
quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducèi, pieni di 
gelosia, e, presi gli apostoli, li gettarono nella prigione 
pubblica. Ma, durante la notte, un angelo del Signo-
re aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: 
«Andate e proclamate al popolo, nel tempio, tutte que-
ste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tem-
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pio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando 
arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, 
convocarono il sinedrio, cioè tutto il senato dei figli 
d’Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli 
nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non 
li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbia-
mo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le 
guardie che stavano davanti alle porte, ma, quando ab-
biamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno». Udite 
queste parole, il comandante delle guardie del tempio 
e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro 
riguardo che cosa fosse successo. In quel momento ar-
rivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete 
messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al 
popolo». Allora il comandante uscì con gli inservienti 
e li condusse via, ma senza violenza, per timore di es-
sere lapidati dal popolo. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 33 (34) 
℞. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
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Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. ℞.

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. ℞.

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. ℞.

L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. ℞.

CANTO AL VANGELO  Gv 3,16
Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.
Alleluia.
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VANGELO Gv 3,16-21
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’u-
nigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce 
è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno ama-
to più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere 
non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio». Parola del Signore.

Sulle offerte - O Dio, che in questo misterioso 
scambio di doni ci fai partecipare alla comunione 
con te, unico e sommo bene, concedi che la luce 
della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore.
Oppure: O Padre, che ci hai configurati a Cristo Si-
gnore e ci hai inseriti nel tuo popolo sacerdotale, 
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accogli l’offerta della nostra vita in unione al sacri-
ficio della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Dice il Signore: «Io vi ho scelti dal 
mondo e vi ho costituiti perché andiate e portiate frut-
to, e il vostro frutto rimanga» (Cfr. Gv 15,16.19). Alleluia.
Oppure: «La luce è venuta nel mondo. Chi opera la 
verità viene alla luce» (Gv 3,19.21). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Assisti il tuo popolo, Dio 
onnipotente, 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.
Oppure: O Dio, nostro Padre, che ci hai accolti alla 
mensa del tuo Figlio, donaci di crescere nella co-
munione del tuo Spirito in santa fraternità, perché 
giungiamo alla pienezza del Corpo di Cristo. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.

 Commenti
1a lettura - La pazienza ha un limite. Questo sem-
bra esprimere la decisione del sommo sacerdote e dei 
sadducèi. In tutti i modi avevano intimato ai discepo-
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li di mettere un freno alla loro lingua, di smettere di 
annunciare Gesù risorto e di compiere opere nel suo 
nome. I loro tentativi non sortiscono alcun effetto. È 
arrivata l’ora di gettarli in prigione e, magari, buttare 
la chiave. Ma la parola di Dio, che in Gesù risorto 
ha rotto le catene della morte e degli inferi, non può 
restare imprigionata. Nulla possono i muri umani di 
fronte alla potenza della libertà della presenza di Dio 
nel mondo. Nella notte un inviato del Signore apre le 
porte del carcere e conduce fuori i discepoli. Anche in 
noi sono presenti questo anonimo sommo sacerdote e 
questi sadducèi, che negavano qualsiasi possibilità di 
risurrezione. Queste presenze cercano di imprigionare 
la nostra vita e la nostra speranza. Possono avere tanti 
nomi: cinismo, abitudine, problemi della vita, peccati, 
limiti, debolezza, malattia... Tutto cospira a imprigio-
narci ma, nella notte, tempo del sogno e delle difese 
abbassate, ecco l’arrivo del messaggero del Signore.

Vangelo - Continua l’affascinante dialogo notturno 
tra Gesù e Nicodèmo e, come è tipico del Vangelo di 
Giovanni, si scende sempre di più nelle profondità di 
senso. Ora Gesù arriva al dunque del discorso e spie-
ga a Nicodèmo il motivo per il quale Dio ha deciso di 
inviare nel mondo il Figlio. Israele, di fronte all’atte-
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sa del Messia, aveva negli anni sviluppato diverse te-
orie: un Messia guerriero, un liberatore politico, colui 
che poteva favorire il riscatto sociale ed economico, il 
vendicatore contro i vari oppressori. Ora Gesù rivela 
che il Messia ha l’unico compito di salvare non solo 
Israele ma il mondo intero e che l’unica modalità di 
questa salvezza è l’amore. Non c’è più spazio per 
nessuna condanna, ma è arrivato il tempo della vera 
libertà. Ogni uomo può decidere della sua sorte eter-
na: nessuna predestinazione all’esilio dal Paradiso. 
Questa opzione è ora possibile. Se dopo il peccato di 
Adamo ed Eva l’umanità tutta era caduta nella trap-
pola mortale dell’inganno, con l’invio del Figlio Dio 
si ristabilisce la possibilità di tornare a quel disegno 
originario, a prima del serpente. Come è possibile 
questo? Credendo nel Figlio, poggiando la propria 
vita sulla fede del Messia, forti della sua forza.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Farò celebrare una 
Messa per tutte le anime immerse nelle tenebre del 
peccato e dell’ignoranza.

M   sull’esemPio di maria… Benedirò il Signore insieme a 
Maria con il Magnificat, in ringraziamento di tutte le 
grazie materiali e spirituali che egli mi elargisce.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a Maria santissima dello Splendore.

• 4º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 4º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 3º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 2º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 1º giorno novena a san Giuseppe lavoratore (cod. 8115).

• Festa Madonna dello Splendore, Giulianova (Teramo).

Santi del giorno:
Agapito I, Gaio, Leone di Sens, Leonida, Teodoro il Sice-
ota, beato Francesco da Fabriano.
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23 APRILE
giovedì

SAN GIORGIO:
una conversione che cambia la vita.
Giorgio, originario della Cappadocia, era tribuno militare 
in Palestina. Convertitosi al cristianesimo, donò ai poveri 
tutti i suoi averi. Durante la persecuzione di Diocleziano, 
fu arrestato e torturato più volte, superando prove ine-
narrabili. Subì quindi il martirio. Sul luogo della sua tomba 
a Lydda (Palestina) sorse un santuario già nel IV secolo. Il 
suo culto, quale patrono dei cavalieri, si sviluppò partico-
larmente al tempo delle crociate. In questo periodo nac-
que la leggenda di san Giorgio uccisore del drago. Infatti, è 
raffigurato come il cavaliere che affronta il drago, simbolo 
della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno.

SANT’ADALBERTO:
“L’apostolo degli slavi”.
Adalberto nacque in Boemia verso il 956. Studiò a 
Magdeburgo e, ritornato in patria, si avviò al sacerdozio; 
nel 983 fu eletto alla sede episcopale di Praga, dove si 

2ª settimana di Pasqua
bianco (rosso se si celebra una memoria)

 2ª sett. salt.
S. Giorgio, martire (mf) 
S. Adalberto, vescovo e martire (mf)
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impegnò strenuamente per estirpare i costumi pagani. 
Poiché gli parve di ottenere scarsi risultati, si recò a 
Roma e si fece monaco benedettino. Per due volte 
ritornò alla sua precedente missione e, per due volte, 
dovette abbandonarla. Durante ciascuno di questi viaggi, 
comunque, predicò in Polonia, in Ungheria e persino in 
Russia con notevole successo: per questo è chiamato 
“l’Apostolo degli Slavi”. In seguito si recò in Prussia per 
conquistare anime a Cristo. Ma non vi fu accolto bene 
e nella primavera del 997 Adalberto e i suoi compagni 
vennero trucidati presso la costa baltica.

Antifona d’ingresso - Quando avanzavi, o Dio, 
davanti al tuo popolo, e ad essi aprivi la via e abitavi 
con loro, la terra tremò e stillarono i cieli (Cfr. Sal 67,8-
9.20). Alleluia.

Colletta - Donaci, Padre misericordioso, di ren-
dere presente in ogni momento della vita la fecon-
dità della Pasqua, che si attua nei tuoi misteri. Per il 
nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 5,27-33
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, [il comandante e gli inservienti] con-
dussero gli apostoli e li presentarono nel sinedrio; il 
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sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi ave-
vamo espressamente proibito di insegnare in questo 
nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del 
vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il 
sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insie-
me agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece 
che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risusci-
tato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una 
croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo 
e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono 
dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo 
Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbe-
discono». All’udire queste cose essi si infuriarono e 
volevano metterli a morte. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 33 (34)
℞. Ascolta, Signore, il grido del povero.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia. ℞.
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Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.

℞. Ascolta, Signore, il grido del povero.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

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. ℞.

CANTO AL VANGELO  Gv 20,29
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Alleluia.

VANGELO Gv 3,31-36
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni 
Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene 
dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la 
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terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno ac-
cetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimo-
nianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti 
che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza 
misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e 
gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio 
ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non 
vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui.
Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, l’offerta del 
nostro sacrificio, perché, rinnovati nello spirito, 
possiamo rispondere sempre meglio all’opera della 
tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: O Padre, che nell’unico sacrificio del tuo Fi-
glio ti sei acquistato un popolo di adozione, concedi 
e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell’uni-
tà e della pace. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - «Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
sino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Alleluia.
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Oppure: Colui che Dio ha mandato, annunzia le parole 
di Dio e dà lo Spirito senza misura (Gv 3,34). Alleluia.

Dopo la Comunione - O Dio grande e misericor-
dioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla 
speranza eterna, accresci in noi l’efficacia del mi-
stero pasquale con la forza di questo sacramento di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Guarda, o Padre, i tuoi fedeli, che hai nutriti 
di Cristo, pane vivo, perché, con la luce della fede e 
con la forza della carità, costruiscano e allietino la 
tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Quando il gioco si fa duro, i duri ini-
ziano a giocare. La misura è colma. Come osavano 
questi uomini continuare a disobbedire alle indica-
zioni date dal sommo sacerdote? Con quale autorità 
e in nome di chi osavano creare scompiglio in quel 
mondo religioso che pensava e pretendeva di difen-
dere i diritti di Dio con un’applicazione sine glossa 
della Legge e con la fedeltà alle tradizioni dei Padri? 
Nuovo interrogatorio. Nuovo richiamo al dovere di 
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non insegnare nel nome di Gesù e tuttavia, oramai, 
Gerusalemme tutta era stata raggiunta da questo 
annuncio, da questa novità. Ma vi è soprattutto la 
negazione della propria responsabilità. La viltà è 
l’antivirtù per eccellenza di un potere religioso che 
si concepisce staccato da Dio, autonomo. Nessun 
dubbio però da parte dei discepoli. Tutto quello che 
stanno facendo è per l’obbedienza a un’evidenza, al 
fatto che Dio aveva firmato la sua volontà con la 
risurrezione di Gesù. Non era possibile sottrarsi a 
questo compito se non mentendo a sé stessi; avreb-
bero dovuto mettere a tacere ragione ed esperienza, 
negare ciò che i loro occhi avevano visto.

Vangelo - C’è come una sorta di parallelismo tra 
questo Vangelo e la prima lettura dell’odierna li-
turgia. Nella meditazione fatta sul brano degli Atti 
degli Apostoli abbiamo potuto vedere che solo met-
tendo da parte ragione ed esperienza si sarebbe po-
tuto obbedire al comando di non insegnare più nel 
nome di Gesù. In questo Vangelo Gesù stesso, par-
lando di sé, afferma di non poter negare ciò che ha 
visto e sperimentato nel “cielo”. Con questa parola 
evidentemente non viene indicato il luogo fisico che 
sta sopra le nostre teste ma la realtà stessa della vita 
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di Dio e in Dio. Non c’è una terza possibilità: o si 
appartiene alla terra o si appartiene al cielo. Quante 
volte, purtroppo, noi cristiani abbiamo un piede in 
due scarpe. Un amico presbitero mi riferiva un detto 
della nonna: «Siam di Dio fuorché l’anima». Nel-
la sua apparente esagerazione descrive bene qual è 
lo stile di vita di molti che si dicono credenti. Con 
Gesù la memoria della vita trinitaria diventa memo-
riale, cioè ne fa partecipi tutti coloro che decidono 
di prestare ascolto alla sua presenza. Quanto desi-
dera il nostro cuore sentirsi al sicuro nelle mani di 
Dio e quanta resistenza facciamo ad abbandonarci 
all’obbedienza fiduciosa nel Figlio!

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Anch’io sono chia-
mato a essere testimone e come gli Apostoli dico: 
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini».

M   sull’esemPio di maria… Questa Parola mi apre alla 
speranza e alla gioia. A te, Maria, chiedo il dono 
dell’ascolto e un cuore docile e disponibile a riceve-
re il dono dello Spirito.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 11º giovedì. 

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a san Giorgio.

• 5º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 5º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 4º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 3º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 2º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• Festa Madonna di Sovereto, Terlizzi (Bari).

Altri santi del giorno:
Gerardo di Toul, beato Egidio da Assisi, beata Maria Ga-
briella Sagheddu, beata Teresa Maria della Croce Manetti.
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2ª settimana di Pasqua
bianco (rosso se si celebra la memoria)

 2ª sett. salt.
S. Fedele da Sigmaringen, 
sacerdote e martire (mf)

24 APRILE
venerdì

SAN FEDELE DA SIGMARINGEN:
“L’avvocato dei poveri”.
Lo chiamavano “l’avvocato dei poveri” perché difendeva 
gratuitamente coloro che non avevano denaro a sufficien-
za per pagarsi un avvocato. Marco Roy – il futuro cap-
puccino fra Fedele – nasce nel 1578 a Sigmaringen, una 
piccola città sul Danubio. Nel settembre 1612, a 34 anni, 
viene ordinato sacerdote e il 4 ottobre è accolto nel novi-
ziato dei Cappuccini di Friburgo con il nome di fra Fedele. 
Assiduo predicatore della parola di Dio, è incaricato dalla 
Congregazione di Propaganda Fide di confermare nella 
retta dottrina i territori dell’odierna Svizzera in piena crisi 
protestante. Le conversioni sono numerose, ma attorno al 
predicatore si crea un’ondata di ostilità: «Se mi uccidono 
accetterò con gioia la morte per amore di nostro Signore. 
La riterrò una grande grazia». Il 24 aprile del 1622, a Séwis, 
durante la predica domenicale, si ode qualche sparo. Padre 
Fedele termina di celebrare la Messa e poi si avvia ver-
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so casa. All’improvviso gli si fanno attorno una ventina di 
soldati che gli intimano di rinnegare quanto ha predicato 
poco prima. «Non posso, è la fede dei vostri avi. Darei 
volentieri la mia vita perché voi tornaste a questa fede». 
Colpito al capo, ha appena il tempo di pronunciare parole 
di perdono, prima di essere abbattuto a colpi di spada. «Mi 
offro in questo giorno a te in olocausto di soavissimo odo-
re, ostia viva, santa, ragionevole, a Dio gradita e perfetta».

Antifona d’ingresso - Ci hai redenti, o Signore, 
con il tuo sangue da ogni tribù, lingua, popolo e na-
zione, e hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il 
nostro Dio (Ap 5,9-10). Alleluia. 

Colletta - Padre misericordioso, che hai voluto 
che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della 
croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di 
giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro 
Signore…

PRIMA LETTURA At 5,34-42
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, si alzò nel sinedrio un fariseo, di 
nome Gamalièle, dottore della Legge, stimato da 
tutto il popolo. Diede ordine di far uscire [gli apo-
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stoli] per un momento e disse: «Uomini di Israele, 
badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. 
Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di es-
sere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattro-
cento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano 
lasciati persuadére da lui furono dissolti e finirono 
nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tem-
po del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma 
anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati per-
suadére da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: 
non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. 
Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origi-
ne umana, verrebbe distrutta; ma, se viene da Dio, 
non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di tro-
varvi addirittura a combattere contro Dio!». Segui-
rono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero 
flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome 
di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se 
ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giu-
dicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E 
ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano 
di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. 
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 26 (27)
℞.  Una cosa ho chiesto al Signore: 

abitare nella sua casa.
Oppure: 
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura? ℞.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario. ℞.

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. ℞.

CANTO AL VANGELO  Mt 4,4b
Alleluia, alleluia.
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Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Alleluia.

VANGELO Gv 6,1-15
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di 
Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande 
folla, perché vedeva i segni che compiva sugli in-
fermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con 
i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; 
egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli 
rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 
Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ra-
gazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 
che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si 
misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 



24 aprile 677

grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso 
fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono 
saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero 
e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano man-
giato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva 
compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, co-
lui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che 
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo 
sul monte, lui da solo. Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli con bontà, Signore, 
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: O Dio, nostro Padre, per questo memoriale 
dell’immenso amore del tuo Figlio, fa’ che tutti gli 
uomini, mediante l’azione pastorale della Chiesa, 
possano gustare il frutto della vita. Per Cristo nostro 
Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Cristo nostro Signore è stato messo 



Venerdì della 2ª settimana di Pasqua678

a morte per i nostri peccati ed è risuscitato per la 
nostra giustificazione (Rm 4,25). Alleluia. 
Oppure: Gesù prese i pani e, rese grazie, li distribuì a 
tutti, finché ne vollero (Gv 6,11). Alleluia.

Dopo la Comunione - Proteggi, Signore, con pa-
terna bontà, il tuo popolo che hai salvato con il sa-
crificio della croce, e rendilo partecipe della gloria 
del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.
Oppure: O Padre, che alla mensa dei santi misteri nu-
tri e fai crescere la Chiesa, donaci di accogliere il 
messaggio del tuo amore, per divenire nel mondo 
lievito e strumento di salvezza. Per Cristo nostro 
Signore.

 Commenti
1a lettura - Siamo nel pieno del processo agli 
Apostoli per la loro reiterata disobbedienza all’ordi-
ne ricevuto dai capi religiosi, quello di non procla-
mare più l’annuncio di Gesù di Nàzaret. Ieri il libro 
degli Atti degli Apostoli aveva chiuso il racconto 
della giornata con un’ipotesi non proprio positiva 
per la sorte dei discepoli: «All’udire queste cose 
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essi (i membri del sinedrio) si infuriarono e voleva-
no metterli a morte». Dio però è capace di suscitare 
uomini ragionevoli anche in un consesso di fanati-
smo religioso e di intolleranza. Gamalièle, presen-
tato non solo come dottore della Legge ma anche 
come persona stimata dal popolo, fa un appello al 
buonsenso degli uomini e alla provvidenza di Dio. 
Perché sporcarsi le mani con un delitto così feroce 
se la storia, anche recente, aveva fatto il suo corso? 
La sua saggezza impedisce ai suoi correligionari di 
macchiarsi di un ulteriore delitto e ai discepoli di 
cadere vittime dell’intolleranza e del fanatismo. Il 
suo criterio di giudizio è valido ancora oggi per noi 
spesso tentati, di fronte alla fantasia dello Spirito di 
Dio, di chiudere i conti a modo nostro.

Vangelo - Lo aveva già detto Gesù in altre oc-
casioni: «Non preoccupatevi dicendo: che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo?… Il Padre vostro 
celeste sa di cosa avete bisogno». È vero, lui sa di 
cosa abbiamo bisogno, ma non per questo agisce in 
modo miracolistico; il Padre non è un mago che tira 
fuori un coniglio dal cappello. E Gesù, il qui ed ora 
del Padre, non può e non vuole agire diversamen-
te. Vede una folla affamata e coinvolge Filippo: il 
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Signore chiede consiglio, non vuole fare nulla sen-
za aver sentito i suoi. Filippo, realista, mette Gesù 
dinanzi all’impossibilità di rispondere a quella ne-
cessità. Andrea invece fa notare la presenza di un 
ragazzo che aveva con sé una piccola merenda. Non 
ci è dato sapere se questo anonimo ragazzo aveva 
portato del cibo con sé per sé stesso, volendo tra-
scorrere una giornata con Gesù o se, semplicemen-
te, aveva fatto la spesa per casa e poi si era trovato 
in mezzo a questo imprevisto. Quello che importa 
è sapere che questo ragazzo non era ricco. Il pane 
d’orzo era il pane dei poveri; quello bianco, raffina-
to, era per i ricchi. Non lo condivide con gli altri ma 
lo affida a Gesù: consegna la sua povertà a colui che 
può trasformarla in ricchezza per tutti.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Come il ragazzo 
del Vangelo, cercherò di mettere a disposizione dei 
fratelli i miei «cinque pani d’orzo e due pesci» cioè 
un mio dono, un mio bene.

M   sull’esemPio di maria… Chiederò a Maria di darmi la 
capacità di testimoniare con la vita e «con tutta fran-
chezza» la buona notizia del Vangelo.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Via Lucis (cod. 8000, 8527).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 6º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 6º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 5º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 4º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 3º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 1º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• Festa Madonna dei Miracoli, Rho (Milano).

• Festa Nostra Signora Di Bonaria, Cagliari.

Altri santi del giorno:
Alessandro di Lione, Benedetto Menni, Guglielmo Firma-
to, Maria di Cleofa e Salomè, Maria Elisabetta Hesselblad.
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San Marco evangelista (f )
rosso propria

25 APRILE
sabato

SAN MARCO EVANGELISTA:
il discepolo di Pietro.
Conosciamo qualcosa della vita dell’evangelista grazie ad al-
cuni testi del Nuovo Testamento e alle testimonianze degli 
antichi scrittori ecclesiastici. Marco si presenta con doppio 
nome: Giovanni, di tradizione ebraica, e Marco, di antichissi-
ma tradizione romana. Ebreo di origine, nasce probabilmen-
te nell’odierna Cirene, capitale della Cirenaica, nella Libia 
attuale, da famiglia benestante. San Pietro, che lo chiama «fi-
glio mio», lo porta certamente con sé nei viaggi missionari 
in Oriente e a Roma, dove scrive il Vangelo. Marco incontra 
san Paolo nel 44, quando questi insieme a Bàrnaba portò a 
Gerusalemme la colletta della comunità di Antiochia. Al ri-
torno, Bàrnaba porta con sé Marco, che più tardi si troverà 
al fianco di Paolo a Roma. Nel 66 san Paolo ci dà l’ultima 
informazione su Marco, scrivendo dalla prigione romana a 
Timòteo: «Porta con te Marco. Posso aver bisogno dei suoi 
servizi». Dopo la morte di Bàrnaba, di Pietro e Paolo, a Mar-
co appare Gesù che lo invita a partire per l’Egitto. Giunto 
a Cirene, incomincia a predicare e a compiere prodigi e 
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miracoli. Mentre si trova ad Alessandria i suoi avversari, ap-
profittando delle celebrazioni pasquali presiedute dal Santo, 
gli inviano alcuni uomini armati, che lo sorprendono mentre 
celebra il sacrificio eucaristico e lo arrestano. Marco muo-
re il giorno successivo, è il 25 aprile del 68. Nell’828 due 
mercanti veneziani portarono le sue spoglie nella loro città.

Antifona d’ingresso - «Andate in tutto il mon-
do, predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). 
Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Dio, che hai glorificato il tuo evan-
gelista Marco con il dono della predicazione apo-
stolica, fa’ che, alla scuola del Vangelo, impariamo 
anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. 
Egli è Dio…

PRIMA LETTURA 1Pt 5,5b-14
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli 
altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli 
umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di 
Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando 
su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha 
cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il 
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diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi 
divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le 
medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli 
sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi 
ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli 
stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, 
vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamen-
ta. A lui la potenza nei secoli. Amen! Vi ho scritto bre-
vemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello 
fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera 
grazia di Dio. In essa state saldi! Vi saluta la comuni-
tà che vive in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. 
Salutatevi l’un l’altro con un bacio d’amore fraterno. 
Pace a voi tutti che siete in Cristo! Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 88 (89)
℞. Canterò in eterno l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». ℞.

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
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Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? ℞.

Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia. ℞.

CANTO AL VANGELO 1Cor 1,23a.24b
Alleluia, alleluia.
Noi annunciamo Cristo crocifisso:
potenza di Dio e sapienza di Dio.
Alleluia.

VANGELO  Mc 16,15-20
✠ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Que-
sti saranno i segni che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parle-
ranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, 
se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 
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in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi par-
tirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, il sacrificio 
di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di san 
Marco, e fa’ che nella tua Chiesa sia sempre vivo 
e operante l’annunzio missionario del Vangelo. Per 
Cristo nostro Signore.

Prefazio degli apostoli II (pag. 27).

Comunione - «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Alleluia.
Oppure: I discepoli partirono e predicarono il lieto an-
nunzio, e il Signore operava insieme con loro (Cfr. Mc 
16,20). Alleluia.

Dopo la Comunione - Il dono ricevuto alla tua 
mensa ci santifichi, Signore, e ci confermi nella fe-
deltà al Vangelo, che san Marco ha trasmesso alla 
tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Per quanto il desiderio di Dio sia quan-
to di più naturale e umano ci sia nel cuore di ognuno, 
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troviamo in noi una resistenza ad abbandonarci total-
mente a questa esigenza della vita. Tra l’uomo e Dio 
il rapporto è sempre all’insegna della lotta; in tutti noi 
vive un Giacobbe che, nella notte, lotta contro uno 
sconosciuto. Come possiamo vincere in questa batta-
glia? San Pietro suggerisce di praticare l’umiltà, per-
ché «Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili». 
Umiltà viene da humus, terra. Non ha nulla a che fare 
con quel sentimento, penoso e indisponente, di sentir-
si sempre più in basso degli altri, meno degni. Questo 
atteggiamento in psicologia ha un nome ben preciso 
che è “senso di inferiorità” e porta sempre alla de-
pressione. Il cristiano non vive il senso di inferiorità 
rispetto a Dio, bensì è chiamato a vivere nel ricordo di 
essere terra, che però il Padre ha preso nelle sue mani: 
le ha dato forma e ha soffiato in essa la sua stessa vita. 
Umiltà è sapersi pensati, voluti, creati e amati da Dio. 
Solo permanendo in questo rapporto possiamo vince-
re la battaglia contro l’estraneità da lui.

Vangelo - Orizzonti ampi sono quelli indicati da 
Gesù ai suoi amici. Il luogo del discepolo è «tutto il 
mondo» e il destinatario della sua opera è «ogni cre-
atura». Che bella questa pagina che chiude il Vange-
lo di Marco, da molti ritenuta, con sufficienti ragioni 
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esegetiche, un’aggiunta postuma alla finale marciana, 
che va dal Tutto al tutto. Investiti dalla novità della 
risurrezione non c’è ambito che possa pensarsi im-
permeabile alla presenza del Padre e all’esperienza di 
comunione con lui. «Tutto il mondo» non solo come 
spazio geografico, come luogo fisico, ma tutto il mon-
do di ogni uomo. Ognuno di noi è un insieme di isole 
che non si incontrano mai, di continenti, spesso anco-
ra inesplorati, fissi nella loro staticità, di mari calmi e 
cime innevate. «Io sono una moltitudine», diceva di 
sé stesso l’artista Andrea Pazienza. A volte ci sentia-
mo abbracciati e cullati da un oceano d’amore, altre 
volte quello stesso oceano ci provoca dolorose ero-
sioni e spaventosi tsunami. Gesù vuole raggiungere 
questo mondo per garantirgli un approdo sicuro e una 
mano tesa. «Fate in modo – dice dopo la risurrezio-
ne – che ogni uomo e tutto l’uomo possa immergersi 
completamente nell’esperienza d’amore del Padre».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Mi impegnerò ad 
essere umile con tutti quelli che incontrerò.

M   sull’esemPio di maria… Con l'aiuto di Maria appro-
fitterò di ogni occasione propizia per annunciare il 
Vangelo.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Piccolo ufficio dell’Immacolata.

• Il sacramento della Riconciliazione (cod. 8344, 8629). 

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a san Marco evangelista.

• 19º sabato di Pompei.

• 7º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 7º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 6º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 5º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 4º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 2º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• Festa Madonna del Buon Consiglio, Genazzano (Roma).

Altri santi del giorno:
Giovanni Battista Piamarta, Franca di Piacenza, Pietro di Be-
tancur, beato Bonifacio di Valperga, beato Mario Borzaga.
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26 APRILE
domenica

3ª domenica del Tempo di Pasqua (A) bianco 3ª sett. salt.

Antifona d’ingresso - Acclamate al Signore da 
tutta la terra, cantate un inno al suo nome, rendetegli 
gloria, elevate la lode (Sal 65,1-2). Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - Preghiamo: Esulti sempre il tuo po-
polo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spi-
rito, e come oggi si allieta per il dono della dignità 
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filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorio-
so della risurrezione. Per il nostro Signore… Amen.
Oppure: O Dio, che in questo giorno memoriale della 
Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, 
donaci il tuo Spirito, perché nella celebrazione del 
mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifis-
so e risorto, che apre il nostro cuore all’intelligenza 
delle Scritture, e si rivela a noi nell’atto di spezzare 
il pane. Egli è Dio… Amen.

(seduti)

PRIMA LETTURA At 2,14a.22-33
Dagli Atti degli Apostoli
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si 
alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini d’I-
sraele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – 
uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di 
miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi 
per opera sua, come voi sapete bene –, consegnato 
a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza 
di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e 
l’avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo 
dai dolori della morte, perché non era possibile che 
questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide 
a suo riguardo: “Contemplavo sempre il Signore in-
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nanzi a me; egli sta alla mia destra, perché io non 
vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò 
la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella 
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita 
negli inferi né permetterai che il tuo Santo subisca la 
corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 
mi colmerai di gioia con la tua presenza”. Fratelli, 
mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca 
Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è 
ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva 
che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere 
sul suo trono un suo discendente, previde la risurre-
zione di Cristo e ne parlò: “Questi non fu abbando-
nato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione”. 
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne sia-
mo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e 
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo pro-
messo, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e 
udire». - Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 15 (16)
℞. Mostraci, Signore, il sentiero della vita.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.
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Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita. ℞.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. ℞.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. ℞.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. ℞.

SECONDA LETTURA 1Pt 1,17-21
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare pre-
ferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, 
comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vive-
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te quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo 
di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dal-
la vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza 
macchia. Egli fu predestinato già prima della fonda-
zione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifesta-
to per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che 
la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. - 
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Cfr. Lc 24,32
Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

VANGELO  Lc 24,13-35
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore.
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della set-
timana] due dei [discepoli] erano in cammino per 
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un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversava-
no e discutevano insieme, Gesù in persona si avvi-
cinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il 
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in paro-
le, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe li-
berato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono re-
cate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e han-
no trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
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l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè 
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al vil-
laggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramon-
to». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. - 
Parola del Signore. ℞. Lode a te o Cristo.

Credo (pagg. 15-17).
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(in piedi)

Sulle offerte - Accogli, Signore, i doni della 
tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo 
di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - I discepoli riconobbero Gesù, il Si-
gnore, nello spezzare il pane (Cfr. Lc 24,35). Alleluia. 

Dopo la Comunione - Preghiamo: Guarda con 
bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con 
i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorrut-
tibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

 Commenti
1a lettura - Nella festa di Pentecoste gli Ebrei 
ricordavano e ringraziavano per il dono della Leg-
ge. Tuttavia, nel tempo, si era ingenerata una grave 
deviazione; la Legge era diventata un assoluto e il 
rispetto di essa la conditio sine qua non per esse-
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re considerati membri del popolo santo di Dio. I 
discepoli di Gesù, in seguito alla condivisione di 
vita con lui, avevano sperimentato la relatività della 
Legge. Se è vero che Gesù non intendeva cambiarne 
nemmeno uno iota è altrettanto vero che era venu-
to per darle compimento. Se possiamo permetterci 
un paragone si può pensare alla Legge come a uno 
strumento radiologico in grado di fare una diagnosi 
precisa del male ma non in grado di curarlo. È ne-
cessario che ci sia il medico, in grado di interpreta-
re le immagini radiologiche e prescrivere la giusta 
terapia. Non è un’analisi, per quanto precisa, che 
riesce a cambiare la vita, ma è una Presenza che si 
prende a cuore il tuo dolore, il tuo male, il tuo biso-
gno e il tuo limite e ti guarisce. Pietro e gli Undici, 
dinnanzi alla festa della Legge, proclamano la vitto-
ria di Gesù, il medico salvatore.

2a lettura - In ogni celebrazione eucaristica il 
presbitero invita i fedeli, «obbedienti alla parola del 
Salvatore e formati al suo divino insegnamento», ad 
osare «dire: Padre nostro…». È, forse, almeno nella 
mia esperienza di parroco, il momento nel quale tut-
ti, anche i più refrattari a una partecipazione attiva 
alla liturgia, gli indifferenti, anche coloro che non 
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frequentano se non nelle feste strettamente coman-
date e ai funerali ai quali non possono proprio man-
care, muovono le labbra, cercando di imbastire una 
preghiera. Proprio per questa popolarità della Pre-
ghiera del Signore si può cadere nel rischio di pro-
clamare un’ulteriore bugia e testimoniare la propria 
incoerenza. Forse, però, non è un problema solo dei 
nostri tempi se anche san Pietro in questa sua lettera 
sente di dover sottolineare: «Se chiamate Padre… 
comportatevi con…». È la grande menzogna di se-
parare fede e vita. Non posso dire “amore” a qual-
cuno e poi comportarmi con lui come un estraneo o 
un nemico. Perché questo accade, con molta facilità, 
nel nostro rapporto con Dio? Chiamare Dio Padre 
impegna la vita a costruire la fraternità cristiana.

Vangelo - Non ci può essere domenica senza Eu-
caristia. Nessuno si illuda di poter vivere piena-
mente la dimensione della fede se non è disponibile 
all’incontro con Cristo risorto secondo le moda-
lità che lui stesso si è scelte: l’annuncio della Pa-
rola dentro una compagnia di uomini che, a volte, 
camminano in direzione opposta al luogo della sua 
presenza e alla condivisione dell’unico pane. L’e-
pisodio dei discepoli di Èmmaus è una icona del 
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cammino dell’uomo che cerca, a volte inconsape-
volmente, Cristo e, al contempo, di Cristo che cerca, 
spesso misteriosamente, l’uomo. Durante un incon-
tro in piazza san Pietro tra papa Giovanni Paolo II 
e i nuovi movimenti ecclesiali, nati dalla fantasia 
dello Spirito, don Luigi Giussani, fondatore del mo-
vimento di Comunione e Liberazione, ebbe a pro-
nunciare questa magnifica sintesi dell’esperienza di 
fede: «Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il 
cuore dell’uomo mendicante di Cristo». La vita di 
fede si gioca tutta nello spazio tra queste due mendi-
canze. Èmmaus ci dice che nessuno dei due rischia 
di restare deluso se si dà spazio al cuore che brama 
la pienezza, un cuore così potrà sentire ardere il fuo-
co dell’amore di Dio manifestato in Cristo Gesù.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Anche se non avver-
to sensibilmente la presenza del Signore, gli dirò con 
tutto il cuore: «Resta, Signore, perché si fa sera!».

M   sull’esemPio di maria… Parteciperò alla santa Messa, 
con una rinnovata consapevolezza della presenza re-
ale del Signore nelle specie del pane e del vino. Maria, 
aiutami ad entrare in intimità con il Risorto.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Liturgia delle Ore.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera alla beata Vergine del buon consiglio.

• 8º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 8º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 7º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 6º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 5º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 3º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• Memoria protezione della Consolata, Torino.

Santi del giorno:
Guglielmo e Pellegrino, Marcellino, Raffaele Arnáiz Barón.
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3ª settimana di Pasqua
bianco 3ª sett. salt.

27 APRILE
lunedì

Antifona d’ingresso - È risorto il buon Pastore, 
che ha dato la vita per le sue pecorelle, e per il suo 
gregge è andato incontro alla morte. Alleluia.

Colletta - O Dio, che manifesti agli erranti la luce 
della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, 
concedi a tutti coloro che si professano cristiani di 
respingere ciò che è contrario a questo nome e di se-
guire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 6,8-15
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, 
faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora 
alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenèi, 
degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e dell’A-
sia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non ri-
uscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con 
cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché di-
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cessero: «Lo abbiamo udito pronunciare parole bla-
sfeme contro Mosè e contro Dio». E così sollevaro-
no il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono 
addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al 
sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni, che 
dissero: «Costui non fa che parlare contro questo 
luogo santo e contro la Legge. Lo abbiamo infat-
ti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, di-
struggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che 
Mosè ci ha tramandato». E tutti quelli che sedevano 
nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il 
suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 118 (119)
℞. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Anche se i potenti siedono e mi calunniano,
il tuo servo medita i tuoi decreti.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
sono essi i miei consiglieri. ℞.

Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto;
insegnami i tuoi decreti.
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Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.

℞. Beato chi cammina nella legge del Signore.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Tieni lontana da me la via della menzogna,
donami la grazia della tua legge.
Ho scelto la via della fedeltà,
mi sono proposto i tuoi giudizi. ℞.

CANTO AL VANGELO  Mt 4,4b
Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.

VANGELO Gv 6,22-29
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte 
del mare, vide che c’era soltanto una barca e che 
Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla bar-
ca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre 
barche erano giunte da Tiberìade, vicino al luogo 
dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signo-
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re aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide 
che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao 
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e 
gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate 
in colui che egli ha mandato». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, l’offerta del 
nostro sacrificio, perché, rinnovati nello spirito, 
possiamo rispondere sempre meglio all’opera della 
tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: O Dio, nostro Padre, per questo memoriale 
dell’immenso amore del tuo Figlio, fa’ che tutti gli 
uomini possano gustare il frutto della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).
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Comunione - «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
non come la dà il mondo, io la do a voi», dice il Si-
gnore (Gv 14,27). Alleluia. 
Oppure: «Questa è l’opera di Dio: credere in colui che 
egli ha mandato» (Gv 6,29). Alleluia. 

Dopo la Comunione - O Dio grande e misericor-
dioso, che nel Signore risorto riporti l’umanità alla 
speranza eterna, accresci in noi l’efficacia del mi-
stero pasquale con la forza di questo sacramento di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: O Padre, guarda la tua Chiesa, che hai nutrito 
alla mensa dei santi misteri, e guidala con mano po-
tente, perché cresca nella perfetta libertà e custodi-
sca la purezza della fede. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - C’è una resistenza misteriosa nell’uo-
mo ad accogliere l’annuncio di libertà contenuto nel 
Vangelo di Gesù. Eppure è tutto ciò che il cuore bra-
ma. La tradizione della Chiesa chiama questa resi-
stenza “peccato originale”, una ferita profonda, una 
malattia dello sguardo che non ti fa vedere il bene 
che trovi nel cammino della vita. Stefano è vittima 
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di questi uomini dallo sguardo necrotico. Affasci-
nati dal suo linguaggio non sono riusciti a vincere 
la resistenza al cambiamento. L’anelito alla novità 
è stato soffocato dall’ancoraggio alla tradizione e 
all’abitudine. Così mettono in atto strategie idonee 
a far fuori colui che gli ricorda orizzonti ampi per i 
quali è fatto il cuore. Soffriamo un po’ tutti di quella 
che viene chiamata la “sindrome del prigioniero”, 
il quale, all’annuncio del giorno della liberazione, 
cade in uno stato di prostrazione e di angoscia per-
ché, in fondo, quella cella costituisce per lui una si-
curezza, un luogo certo seppur claustrofobico. La 
fede annunciata da Gesù, vissuta e annunciata da 
Stefano, è l’esatto contrario di una religione clau-
strofobica. Liberi per liberare.

Vangelo - La realtà di ogni giorno o è rimando a un 
rapporto diverso con il Signore o rischia di diventare 
l’orizzonte angusto di una vita in cui ci si acconten-
ta. In ogni rapporto c’è il rischio dell’abitudine, del 
“si è fatto sempre così”. Anche il rapporto con Gesù 
non è esente da questa tentazione e deriva. Le folle 
avevano seguito Gesù e lui aveva provato per esse 
compassione, si era accorto della loro stanchezza e 
della loro fame e aveva provveduto alle loro neces-
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sità. Cosa ci può essere di più bello? Mettiamo un 
punto alla vita e viviamo sempre così. Un Gesù a 
nostro uso e consumo, sempre pronto a sfamare le 
folle: in fondo che male c’è a voler perpetuare que-
sti momenti, a volerli fermare per sempre e ripetere 
per sempre quelle modalità di intervento divino? 
Nella dinamica di ogni storia d’amore, quando si 
arriva alla conclusione “ormai stiamo bene così, è 
bene non rompere questi equilibri, cosa desiderare 
di più?”, questo è il momento che sancisce la fine 
di quell’amore. Nessuno slancio, nessuna fantasia, 
nessuna sfida: calma piatta. No, Gesù proprio non 
sopporta di mettere la parola “fine” a un cammino, 
ma ama indicare “il fine” di ogni cammino. Appog-
giati a lui camminiamo di novità in novità.

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi porrò partico-
lare attenzione a vivere la gioia del «rendere grazie» a 
Dio in tutto quello che faccio.

M   sull’esemPio di maria… Con l’aiuto di Maria, cercherò 
«le cose di lassù», senza per questo disattendere gli 
impegni temporali.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

•  Ore 17:30 (possibilmente): supplica alla Vergine Maria 
della Medaglia Miracolosa (cod. 8000, 8332).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• 9º giorno novena a santa Gianna Beretta Molla.

• 9º giorno novena a san Luigi Maria Grignion de Montfort.

• 8º giorno novena a santa Caterina da Siena.

• 7º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 6º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 4º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• 1º giorno triduo a san Giuseppe Cottolengo.

Santi del giorno:
Liberale, Simeone di Gerusalemme, Teodoro, Zita, bea-
ta Caterina da Montenegro, beato Nicola Roland.
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28 APRILE
martedì

SAN PIETRO CHANEL:
l’evangelizzatore dell’Oceania.
Pietro Chanel (1803-1841), all’età di 13 anni, ricevette la 
Prima Comunione e in questa occasione fece la promessa 
di pregare ogni giorno il Rosario, evidente manifestazione 
della sua devozione a Maria. Divenuto sacerdote e mis-
sionario francese della Società di Maria (Maristi), dedicò il 
suo ministero alla cura dei contadini e all’educazione dei 
fanciulli. Ebbe il compito di guidare il primo gruppo di mis-
sionari in Oceania. Il 12 novembre 1837 approdò all’isola 
di Futuna, dove consacrò tutte le sue energie alla diffusio-
ne del Vangelo. Intralciato da molteplici difficoltà, ma di-
mostrandosi particolarmente mite e disponibile (tanto da 
conquistarsi l’appellativo di uomo dal cuore gentile), riuscì 
a convertire alcuni indigeni alla fede cristiana, tra i quali lo 
stesso figlio del re: per ordine di quest’ultimo, furibondo, 
venne ucciso, divenendo il primo martire dell’Oceania.

3ª settimana di Pasqua
bianco (rosso se si celebra la memoria 

del martire) 3ª sett. salt.
S. Pietro Chanel, sacerdote e martire (mf) 
S. Luigi Maria Grignion de Montfort, 
sacerdote (mf)



28 aprile 711

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT:
l’innamorato di Maria.
Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716) diventa 
sacerdote nel 1700. Vorrebbe andare missionario in Ca-
nada, ma viene mandato a Poitiers. Allora va a consultare 
papa Clemente XI, che gli suggerisce di essere missiona-
rio in Francia dove i giansenisti minacciano l’ortodossia 
della fede. Così inizia a percorrere le città e le campagne 
predicando il catechismo e facendo solenni processioni 
che culminano nella rinnovazione delle promesse batte-
simali e nell’innalzamento della croce della missione. Nel 
1705, inizia la fondazione dei missionari della Compagnia 
di Maria, detti Monfortani. Tra le sue opere ricordiamo il 
Trattato della vera devozione a Maria e Il segreto di Maria, 
come quelle che più hanno alimentato la pietà cristiana.

Antifona d’ingresso - Date lode al nostro Dio, 
voi che lo temete, piccoli e grandi, perché è venuta 
la salvezza e la potenza e la sovranità del suo Cristo 
(Ap 19,5; 12,10). Alleluia. 

Colletta - O Dio, che apri la porta del tuo regno 
agli uomini rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, 
accresci in noi la grazia del Battesimo, perché liberi 
da ogni colpa possiamo ereditare i beni da te pro-
messi. Per il nostro Signore…
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PRIMA LETTURA At 7,51 – 8,1a
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Stefano [diceva al popolo, agli anziani 
e agli scribi:] «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle 
orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito 
Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Qua-
le dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? 
Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del 
Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uc-
cisori, voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini 
dati dagli angeli e non l’avete osservata». All’udire 
queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrigna-
vano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito 
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù 
che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo 
i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra 
di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli 
orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo 
trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i 
testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giova-
ne, chiamato Sàulo. E lapidavano Stefano, che pregava 
e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi 
piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non 
imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. 
Sàulo approvava la sua uccisione. Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 30 (31)
℞. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Sii per me, Signore, una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi. ℞.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Io confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia. ℞.

Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Benedetto il Signore,
che per me ha fatto meraviglie di grazia. ℞.

CANTO AL VANGELO  Gv 6, 35ab
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane della vita, dice il Signore:
chi viene a me non avrà fame. 
Alleluia.
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VANGELO Gv 6,30-35
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno 
tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale ope-
ra fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare 
un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane 
dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui 
che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora 
gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 
sete, mai!». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, Signore, i doni della 
tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo 
di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Accogli, Dio misericordioso, questo memo-
riale della nostra redenzione, sacramento del tuo 
amore, e fa’ che sia per tutti noi pegno di pace e di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
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Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Se siamo morti con Cristo, crediamo 
che con Cristo anche vivremo (Rm 6,8). Alleluia.
Oppure: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà più fame e chi crede in me non avrà più 
sete» (Gv 6,35). Alleluia.

Dopo la Comunione - Guarda con bontà, o Si-
gnore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacra-
menti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: O Padre, che in questi santi misteri ci hai accol-
ti alla tua mensa, donaci la grazia di seguire con fede 
viva il Signore Gesù, nel quale hai voluto che ogni 
uomo trovi la salvezza. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Un adagio non proprio cristiano recita: 
mors tua, vita mea. L’episodio narrato nel libro degli 
Atti degli Apostoli invece sembra esplicitare in ma-
niera positiva questa affermazione. È grazie al sacri-
ficio di Stefano che il giovane Sàulo entra in contatto 
con l’esperienza nata dalla predicazione di Gesù di 
Nàzaret. Ma vediamo in ordine gli accadimenti narra-
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ti. Un piccolo salto indietro, alla prima lettura di ieri, 
ci serve per capire l’antefatto. Stefano, docile alla gra-
zia, faceva grandi segni e prodigi tra il popolo e que-
sto suscita l’invidia e la gelosia di alcuni frequentatori 
della sinagoga . La discussione non approda a nulla di 
positivo e, attraverso l’inganno, accusano Stefano di 
fronte al sinedrio. In questo processo Stefano chiari-
sce la sua posizione e così rivela cosa c’era nel cuore 
dei suoi accusatori. Ovviamente il potere ha un unico 
mezzo per far tacere le voci fastidiose: l’eliminazione 
fisica di quello che è considerato avversario e nemico. 
Come il suo Maestro, Stefano è trascinato fuori dalla 
città e qui troverà la morte per lapidazione, ma questo 
non basta a impedirgli di pregare.

Vangelo - Nessun segno basta a chi ha il cuore chiu-
so. Dopo tanti segni e prodigi compiuti da Gesù la 
folla chiede ulteriori prove per convincersi della sua 
autorevolezza e concedergli fiducia. Scomodano ad-
dirittura Mosè attribuendogli il miracolo della manna. 
Gesù non cede a questa ulteriore provocazione, chia-
risce che non è stato Mosè a dare ai loro padri la man-
na ma Dio stesso che chiama “il Padre mio”. E l’ope-
ra del Padre non è un fatto limitato nel tempo di un 
passato lontano ma si attua anche oggi grazie alla sua 
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presenza nel mondo. Gesù chiarisce che il vero pane 
viene da Dio e non si tratta più della manna ma è co-
lui che discende dal cielo. Non possono capire i suoi 
interlocutori. Il Vangelo di Giovanni gioca sempre su 
questi doppi sensi tra ciò che intende dire Gesù e ciò 
che viene capito da chi lo ascolta. Davanti all’offerta 
di questo pane in grado di dare la vita al mondo le 
folle ne chiedono in abbondanza e per sempre. Il desi-
derio, espresso con tanta veemenza, muove il cuore di 
Gesù che finalmente rivela di essere lui stesso il pane 
che loro desiderano. Questa è la grande sfida lanciata 
da Gesù e non solo alle folle che gli stavano davanti 
allora ma anche a noi. Siamo disponibili?

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi invocherò Gesù, 
pane per la vita del mondo: «Signore, pane vivo disceso 
dal cielo, donami la forza della fede umile e gioiosa».

M   sull’esemPio di maria… Signore, ti prego: dammi sem-
pre questo Pane. Nutri di esso il mio cuore affama-
to e rendimi capace di spalancare le mani, seguendo 
l’esempio di Maria, perché altri possano attingervi e 
ritrovare la via della vita.
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.
• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).
• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).
• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).
•  Coroncina della Divina Misericordia 

(cod. 8000, 8189, 8130).
•  Informiamoci e conosciamo san Luigi Maria Grignion 

de Montfort (cod. 8386, 8714).
• Preghiera a san Luigi Maria Grignion de Montfort.
•  Informiamoci e conosciamo santa Gianna Beretta Molla 

(cod. 8475).
• Preghiera a santa Gianna Beretta Molla.
• Preghiera a san Pietro Chanel.
• 9º giorno novena a santa Caterina da Siena.
• 8º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.
• 7º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.
• 5º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.
• 2º giorno triduo a san Giuseppe Cottolengo.
• 1º giorno triduo a san Giuseppe Lavoratore (cod. 8115).
• Festa Madonna Incoronata, Foggia.

Altri santi del giorno:
Gianna Beretta Molla, Valeria, Vitale, beato Guido Spada.
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29 APRILE
mercoledì

SANTA CATERINA DA SIENA:
una vita di penitenza e rigore.
Nasce a Siena il 25 marzo 1347 da una famiglia della picco-
la borghesia. Già a 6 anni ha la prima visione di Gesù vesti-
to maestosamente. A 7 anni fa voto di verginità. Ai progetti 
di matrimonio, che fanno per lei i suoi genitori, risponde 
tagliandosi i capelli e coprendosi la testa con un velo bian-
co. Nel 1363 Caterina entra a far parte del Terz’Ordine di 
San Domenico e veste l’abito delle Mantellate. Preghiere, 
penitenze e digiuni costellano ormai le sue giornate. Anal-
fabeta, riceve dal Signore il dono di saper leggere e impara 
anche a scrivere, ma ama dettare le sue lettere, accorate 
e sapienti, indirizzate al Papa – che chiama «il dolce Cristo 
in terra» –, ai re, ai condottieri e alla gente del popolo. 
Svolge un’intensa attività caritatevole a vantaggio dei po-
veri, degli ammalati, dei carcerati. Nel raccoglimento della 
sua cella detta il Dialogo sulla Divina Provvidenza per elevare 
a Dio il suo ultimo canto d’amore. Risponde all’appello 
di papa Urbano VI, col quale si è schierata dall’inizio del 

Santa Caterina da Siena, 
vergine e dottore della Chiesa, 
patrona d’Italia e d’Europa (f )
bianco propria
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grande scisma, che la vuole a Roma in quel momento di 
grave confusione. Qui si ammala. Attorniata dai suoi nu-
merosi discepoli muore il 29 aprile 1380, dicendo: «Padre, 
nelle tue mani raccomando l’anima mia!». Canonizzata il 
29 aprile 1461, nel 1939 viene dichiarata patrona principa-
le d’Italia insieme a san Francesco di Assisi e il 4 ottobre 
1970 Paolo VI la proclama dottore della Chiesa.

Antifona d’ingresso - Questa è la vergine sag-
gia, una delle vergini prudenti: è andata incontro a 
Cristo con la lampada accesa. Alleluia.

Si dice il Gloria (pag. 12).

Colletta - O Dio, che in santa Caterina da Siena, 
ardente del tuo spirito di amore, hai unito la con-
templazione di Cristo crocifisso e il servizio della 
Chiesa, per sua intercessione concedi a noi tuoi fe-
deli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella 
rivelazione della sua gloria. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA  1Gv 1,5 – 2,2
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo 
udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in 
lui non c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in 
comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, sia-
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mo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma 
se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, 
siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue 
di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. 
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi 
stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci 
i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo 
di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo 
e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo 
queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno 
ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: 
Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma an-
che per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 102 (103)
℞. Benedici il Signore, anima mia.

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. ℞.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
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salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

℞. Benedici il Signore, anima mia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non è in lite per sempre,
non rimane adirato in eterno. ℞.

Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere. ℞.

Ma l’amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza. ℞.

CANTO AL VANGELO Cfr. Mt 11,25
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.
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VANGELO Mt 11,25-30
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero». Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, o Dio, questo sacrificio 
di salvezza, che ti offriamo nella festa di santa Cate-
rina, e fa’ che l’insegnamento della sua vita ci renda 
sempre più ferventi nel rendere grazie a te, fonte di 
ogni bene. Per Cristo nostro Signore.

Prefazio delle sante vergini (pag. 28).
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Comunione - Se camminiamo nella luce, come 
Dio è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con 
gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci 
purifica da ogni peccato (1Gv 1,7). Alleluia.

Dopo la Comunione - Signore, questo cibo spiri-
tuale che fu nutrimento e sostegno di santa Caterina 
nella vita terrena, comunichi a noi la tua vita im-
mortale. Per Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Nel giorno in cui la Chiesa festeg-
gia santa Caterina da Siena la liturgia ci propone 
un passo della prima lettera dell’apostolo Giovanni. 
Caterina, donna fatta fuoco per l’amore appassio-
nato verso Gesù e la sua Chiesa, non è mai venuta 
meno al compito di richiamare i credenti del suo 
tempo, dal papa all’ultimo dei battezzati, a mettere 
sempre Dio e l’amore al primo posto, sopra tutto, 
alla base di ogni scelta personale, sociale politica ed 
ecclesiale. Caterina ha capito che Dio è luce e quin-
di chi si proclama suo discepolo non può che essere 
luce a sua volta. Se il cristiano non è, nella sua vita 
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e in ogni sua scelta, un raggio dell’unica luce divina 
allora si autocondanna a essere tenebra. Non esiste 
una terza possibilità: o si è luce o si è tenebra. La 
presenza dell’uomo nel mondo non è mai neutrale. 
Riconosciamoci umilmente peccatori sapendo però 
che il Figlio ha il potere di purificarci da ogni pec-
cato, perché il fuoco è anch’esso luce. Ed è per que-
sto che non ci scoraggiamo mai di fronte alle sfide 
esterne e interne, sapendo che con lui ogni sfida può 
solo approdare alla vittoria.

Vangelo - Non era una grande letterata santa Ca-
terina da Siena, ma questo non le ha impedito di 
parlare apertamente delle esigenze che la fede chie-
de al credente. Le sue lettere non hanno nulla da 
invidiare agli scritti della letteratura a lei contem-
poranea. I santi sono la prova che le promesse di 
Dio, fatte in Gesù, si realizzano sempre. Il Vangelo 
di oggi ci presenta un momento di esultanza vis-
suto dal Signore, in cui si rende conto di come il 
Padre abbia compiuto una scelta preferenziale nei 
confronti dei piccoli. L’accoglienza che essi hanno 
riservato a Gesù e all’annuncio del Regno, testimo-
nia con chiarezza questa loro capacità di sintoniz-
zarsi con la volontà di Dio, capacità che i dotti e i 
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sapienti, pieni della loro presunzione sembrano non 
manifestare. Da qui nasce l’invito di Gesù, rivolto 
oggi a tutti noi, a imparare da questi piccoli ad an-
dare a lui, a lasciarci guidare con fiducia e docilità 
dalla sua parola, a consegnare tutto noi stessi al suo 
amore che da sempre ci precede e ci attende. Tutto 
di noi abita il cuore di Dio che ci ama a prescindere 
e, come dice sempre Caterina: «State, dunque, state 
contento in ogni tempo, in ogni luogo; perché tutti 
vi sono conceduti dallo eterno Amore».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi invocherò lo 
Spirito Santo con le parole di santa Caterina: «O Spi-
rito Santo, vieni nel mio cuore; per la tua potenza 
trailo a te: concedimi carità e timor di Dio».

M   sull’esemPio di maria… Maria, ottienimi il dono della 
sapienza e della piccolezza: che il mio cuore e la mia 
mente siano illuminati da Cristo!
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a santa Caterina da Siena.

• 9º giorno novena a san Giuseppe Cottolengo.

• 8º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 6º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• 3º giorno triduo a san Giuseppe Cottolengo.

• 2º giorno triduo a san Giuseppe Lavoratore.

• 1º giorno novena alla Madonna di Pompei.

•  Festa Madonna del Sangue, Re - Novara 
(la festa continua il 30 aprile).

• Festa Madonna della Ghiara, Reggio Emilia.

Altri santi del giorno:
Severo di Napoli, Ugo di Cluny, beata Itala Mela.
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3ª settimana di Pasqua
bianco 3ª sett. salt.
S. Pio V, papa (mf)

30 APRILE
giovedì

SAN PIO V:
il papa riformatore.
Antonio Ghislieri nacque a Bosco Marengo (Alessan-
dria) il 27 gennaio 1504. Per vivere fu costretto a fare il 
pastore, finché a 14 anni prese l’abito dei Domenicani 
e, sotto la tutela di Maria, germogliò in lui quella pietà 
che fu l’anima e il segreto di tutta la sua vita. Quando 
emise la professione religiosa assunse il nome di Miche-
le. Negli anni di preparazione al sacerdozio la sua for-
mazione teologica fu facilitata da una vivida intelligenza. 
Fu ordinato sacerdote a Genova nel 1528 e vescovo di 
Mondovì nel 1560. Nel 1566 fu eletto papa col nome 
di Pio V. Nel suo pontificato, con instancabile energia, 
rese efficaci i decreti del Concilio di Trento, riformò il 
Messale e il Breviario romano, pubblicò il Catechismo 
Romano, lavorò con fermezza al miglioramento dei co-
stumi, sostenne vigorosamente la lotta contro il prote-
stantesimo; contro il pericolo ottomano, che minaccia-
va la cristianità, organizzò una campagna militare che si 
concluse con la vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571): a 
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testimoniare la gratitudine verso Maria – alla cui invoca-
zione con la preghiera del Rosario il Pontefice attribuì la 
disfatta navale dei musulmani –, istituì la festa della Ma-
donna della Vittoria. Anche da papa continuò a vestire 
il saio domenicano, a riposare sopra un pagliericcio, a 
cibarsi di legumi e frutta, dedicando l’intera giornata al 
lavoro e alla preghiera. Morì il 1º maggio 1572.

Antifona d’ingresso - Cantiamo al Signore: è 
grande la sua gloria. Mia forza e mio canto è il Si-
gnore, egli è stato la mia salvezza (Es 15,1-2). Alleluia.

Colletta - O Dio, che in questi giorni pasquali 
ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa’ che 
accogliamo pienamente il tuo dono, perché, liberi 
da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua parola 
di verità. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 8,26-40
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, un angelo del Signore parlò a Fi-
lippo e disse: «Àlzati e va’ verso il mezzogiorno, 
sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; 
essa è deserta». Egli si alzò e si mise in cammino, 
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quand’ecco un Etíope, eunùco, funzionario di Can-
dàce, regina di Etiòpia, amministratore di tutti i suoi 
tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, 
stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il 
profeta Isaìa. Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ 
avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse in-
nanzi e, udito che leggeva il profeta Isaìa, gli disse: 
«Capisci quello che stai leggendo?». Egli rispose: 
«E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E in-
vitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo 
della Scrittura che stava leggendo era questo: “Come 
una pecora egli fu condotto al macello e come un 
agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli 
non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giu-
dizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà 
descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua 
vita”. Rivolgendosi a Filippo, l’eunùco disse: «Ti 
prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se 
stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la 
parola e partendo da quel passo della Scrittura, 
annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la stra-
da, giunsero dove c’era dell’acqua e l’eunùco disse: 
«Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa impedisce che 
io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunùco, ed egli 
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lo battezzò. Quando risalirono dall’acqua, lo Spirito 
del Signore rapì Filippo e l’eunùco non lo vide più; 
e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo 
invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le 
città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 65 (66)
℞. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Popoli, benedite il nostro Dio,
fate risuonare la voce della sua lode;
è lui che ci mantiene fra i viventi
e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. ℞.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui gridai con la mia bocca,
lo esaltai con la mia lingua. ℞.

Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia. ℞.



Giovedì della 3ª settimana di Pasqua732

CANTO AL VANGELO Gv 6,51
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore.
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

VANGELO Gv 6,44-51
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno 
può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato 
da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto 
il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la 
vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi 
ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disce-
so dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». Parola del Signore.
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Sulle offerte - O Dio, che in questo misterioso 
scambio di doni ci fai partecipare alla comunione 
con te, unico e sommo bene, concedi che la luce 
della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita. Per 
Cristo nostro Signore.
Oppure: Accogli, Padre santo, il nostro sacrificio, in 
cui ti offriamo l’Agnello senza macchia e donaci di 
pregustare la gioia della Pasqua eterna. Per Cristo 
nostro Signore.

Prefazio pasquale (pagg. 24-26).

Comunione - Per tutti Cristo è morto, perché quel-
li che vivono, non per se stessi vivano, ma per lui, 
che per essi è morto ed è risorto (2Cor 5,15). Alleluia.
Oppure: «Io sono il pane della vita. Chi mangia di 
questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,48.51). Alleluia.

Dopo la Comunione - Assisti il tuo popolo, Dio 
onnipotente, 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.
Oppure: Per questa comunione al tuo sacrificio dona-
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ci, Signore, un servizio perseverante nella tua vo-
lontà, perché cerchiamo con tutte le forze il regno 
dei cieli e annunziamo al mondo il tuo amore. Per 
Cristo nostro Signore.

 Commenti
1a lettura - Gli episodi narrati nel libro degli Atti 
degli Apostoli non hanno solo lo scopo di raccontare 
ciò che è accaduto agli inizi della Chiesa, ma anche 
quello di indicare alcuni modelli di prassi pastorale 
e alcuni valori non negoziabili. In questo brano è 
descritto uno dei possibili itinerari della fede. Di-
versi sono i protagonisti ma tutti orientati a un unico 
scopo: l’incontro tra Gesù e l’uomo. Luca, autore 
degli Atti, ci presenta all’inizio di questo itinerario 
la figura di un angelo del Signore. Rientra nella sua 
sensibilità e nella sua teologia. Anche il suo Vange-
lo, nonostante la sfilza di personaggi storici citati 
all’inizio, si apre con un angelo che dà una direzio-
ne diversa alla storia. L’angelo altro non è che l’ir-
ruzione della fantasia di Dio tra le pieghe di ciò che 
sembra essere un semplice episodio di cronaca. Dio 
interviene nell’ordinario e lo rende straordinario. 
L’angelo però non agisce in solitaria ma coinvolge 
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nell’opera di evangelizzazione uno dei discepoli: 
Filippo. Lo invita ad andare verso il deserto dove 
incontrerà il deserto del cuore dell’Etíope, assetato 
di Dio.

Vangelo - È Dio che fa. Questa certezza sta alla 
base di ogni autentica esperienza di fede e di ogni 
tentativo di lettura teologale della storia. Tuttavia 
l’opera di Dio non consiste mai in una imposizione 
dall’alto di una volontà prestabilita, non c’è nulla 
di simile alla predestinazione dove l’uomo rischia 
di essere un burattino nelle mani di un grande bu-
rattinaio. Dio porta avanti la sua opera di salvezza 
attirando a sé l’uomo. Come ogni innamorato sa che 
non è la costrizione il campo di gioco giusto per la 
conquista ma è l’attrazione. Attratto dal Padre l’uo-
mo poi non è abbandonato a una ricerca in solita-
ria ma è inserito dentro la compagnia di Cristo che, 
dopo la risurrezione, ha il volto concreto della sua 
Chiesa. Tante solo le obiezioni a questa verità ma 
tutte nascono da un sentimento di estraneità tra l’uo-
mo e la Chiesa. Solo sentendo la Chiesa come la di-
mora scelta da Gesù per continuare la sua presenza 
e la sua opera qui ed ora possiamo fare l’esperienza 
della comunione con il Padre. Una volta un gior-
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nalista chiese a madre Teresa di Calcutta: «Come 
può lei continuare a stare nella Chiesa, così coperta 
di scandali?”»; la Madre rispose: «Questa Chiesa è 
peccatrice perché dentro ci sono io».

QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi, chiedo allo 
Spirito Santo di lasciarmi provocare da Gesù risor-
to, domandandomi: sto cercando di piacere al Padre? 
Faccio quello che lui vuole, cioè compio con amore 
ogni mio impegno nelle mie giornate?

M   sull’esemPio di maria… Mi chiedo: ho il coraggio di 
testimoniare la fede in Gesù come Maria, come Filip-
po? Nell’ambiente in cui vivo, tra i colleghi di lavoro, 
in famiglia, con gli amici, riesco a comunicare la gioia 
di credere in Gesù?
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DEVOZIONI E PRATICHE CONSIGLIATE
«Se all’Inferno si potesse pregare, l’Inferno non 
esisterebbe più» (san Giovanni Maria Vianney)

• Messa mattutina.

• Santo Rosario: misteri gioia, luce, dolore, gloria (pag. 739).

• I quindici giovedì di santa Rita: 12º giovedì.

• Litanie alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8139).

• Consacrazione alla Divina Misericordia (cod. 8000, 8100).

•  Coroncina della Divina Misericordia 
(cod. 8000, 8189, 8130).

• Preghiera a san Pio V.

• Preghiera a san Giuseppe Cottolengo.

• 9º giorno novena a san Giuseppe lavoratore.

• 7º giorno novena ai santi Filippo e Giacomo apostoli.

• 3º giorno triduo a san Giuseppe Lavoratore.

• 2º giorno novena alla Madonna di Pompei.

Altri santi del giorno:
Giuseppe Benedetto Cottolengo, Quirino, Sofia, beato 
Benedetto da Urbino, beata Paolina von Mallinckrodt.





Il santo Rosario

IL SANTO ROSARIOIL SANTO ROSARIO
Fai il segno della croce: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

MISTERI DELLA GIOIA
Lunedì e sabato

1. L’annunciazione dell’angelo a Maria
[L’angelo] entrando da lei, disse: «Rallégrati, pie-
na di grazia: il Signore è con te. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù» 
(Lc 1,28.31).
Maria è chiamata a diventare la Madre di Dio e dice 
il suo “sì” per la nostra salvezza. A te, Maria, la no-
stra più viva riconoscenza. Aiutaci a essere docili 
alla voce dello Spirito Santo in noi.

2. La visita di Maria a Elisabetta
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo!» (Lc 1,41-42).
Maria, fa’ che in tutti ci sia sempre stima, amore, 
difesa della vita. Insegnaci a portare Gesù ai nostri 
fratelli come il dono più prezioso.
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3. La nascita di Gesù a Betlemme
«Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore» (Lc 2,10-11).
Gesù è venuto tra noi per donare la salvezza al mon-
do. Siamo chiamati ad accoglierlo con fede e amo-
re. Santa Maria, Madre di Dio, tutti riconoscano in 
Gesù, il Figlio del Padre celeste.

4. La presentazione di Gesù al tempio
Quando furono compiuti i giorni della loro purifica-
zione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore 
(Lc 2,22).
Maria e Giuseppe obbediscono alla legge di Dio che 
prescrive di presentare il bambino nel tempio. Ma-
ria, donaci la grazia di saper accogliere ogni giorno 
la parola di Dio, offrendo al Signore la nostra vita 
nell’impegno fedele a vivere il Vangelo. 

5. Il ritrovamento di Gesù nel tempio
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri. Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» (Lc 
2,46a.48).
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Gesù rimane a Gerusalemme ad ascoltare i dottori 
della legge. Non ha altro desiderio che compiere la 
volontà del Padre. Maria, insegnaci a cercare e a tro-
vare Gesù quando pensiamo di averlo perso.

MISTERI DELLA LUCE
Giovedì

1. Gesù è battezzato nel Giordano
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni 
(Mc 1,9).
Il battesimo di Gesù nel Giordano è l’inizio del suo 
ministero di servo, solidale con noi peccatori: inau-
gura il tempo della grazia e ci rende figli di Dio. 
Maria, aiutaci a vivere il nostro Battesimo come 
veri discepoli del Signore.

2. Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio 
dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2,5.11).
Cana segna l’inizio dei miracoli di Gesù. Maria in-
terviene sollecita, intercedendo, e dimostra fiducia 
nei confronti di suo Figlio. Maria, rendi più efficaci 
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le nostre suppliche presentandole tu stessa al tuo Fi-
glio Gesù.

3. Gesù annuncia il regno di Dio
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» 
(Mc 1,14-15).
Gesù invita alla conversione e alla fede perché il re-
gno di Dio si è fatto vicino. Maria, aiutaci a mante-
nere sempre vivo in noi il desiderio di conversione 
alle esigenze del Vangelo, per crescere nel nostro 
cammino spirituale.

4. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in dispar-
te, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro (Mc 9,2).
Il volto di Gesù è trasfigurato perché illuminato in-
teriormente dal Padre. È l’anticipazione di come lo 
vedranno gli apostoli, dopo la passione, nella risur-
rezione, e di come saremo anche noi nella pienezza 
del Regno. Maria, rendici consapevoli di essere figli 
della luce, amando sempre ciò che è bello, buono e 
vero.
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5. Gesù istituisce l’Eucaristia
«Prendete, questo è il mio corpo». E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti» (Mc 14,22b.24).
L’Eucaristia testimonia l’amore di Cristo per l’uma-
nità, il suo dono totale. È invito a capire l’Amore 
che si è offerto per noi e trovare in lui la forza di 
imitarlo. Maria, intercedi per noi un amore grande 
all’Eucaristia, affinché sia il centro della nostra vita.

MISTERI DEL DOLORE
Martedì e venerdì

1. L’agonia di Gesù nel Getsèmani
«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 
(Mt 26,39b).
Gesù nella sofferenza prega e questo è un invito 
per noi, nei momenti della prova, ad aprire il nostro 
cuore alla fiducia nel Padre. Madre addolorata, nella 
sofferenza donaci occhi capaci di vedere la mano 
paterna di Dio.

2. La flagellazione di Gesù alla colonna
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare 
(Gv 19,1).
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Gesù si lascia flagellare: la dignità dell’Uomo Dio 
è offerta per la conquista della nostra dignità di fi-
gli del Padre. Madre addolorata, fa’ che viviamo in 
modo degno della nostra nobile origine: siamo fatti 
a immagine di Dio.

3. Gesù è coronato di spine
[I soldati] intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deri-
devano: «Salve, re dei Giudei!» (Mt 27,29).
Gesù è fatto oggetto di disprezzo e di derisione. Egli 
accetta l’umiliazione e la nobilita, affinché non ci 
sentiamo schiacciati quando vi incorriamo. Madre 
addolorata, umile sia la nostra vita: solo così trove-
remo la nostra vera grandezza nel Signore.

4. La salita di Gesù al Calvario
Allora [Pilato] lo consegnò loro perché fosse croci-
fisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Gòlgota (Gv 19,16-17).
Non si può essere discepoli di Gesù senza porta-
re la propria croce ogni giorno. Madre addolorata, 
rendi vivo in noi il senso cristiano del dolore, e do-
naci la forza di portare la nostra croce ogni giorno 
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per amore del Signore.

5. La crocifissione e morte di Gesù
Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver 
preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, china-
to il capo, consegnò lo spirito (Cfr. Gv 19,25a.30).
Madre addolorata, Gesù con la sua morte ci ha ri-
conciliato con Dio e ci ha donato la vita: la sua vita, 
la vita più vera, la vita più piena. Aiutaci a custodire 
questo dono.

MISTERI DELLA GLORIA
Mercoledì e domenica

1. La risurrezione di Gesù dai morti
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui» (Mc 16,6b).
Ricordiamo sempre che siamo creati per la vita sen-
za tramonto e siamo chiamati a renderla già presente 
con le opere che compiamo nella fede, nella giusti-
zia, nell’amore e nella pace. Vergine gloriosa, fa’ 
che la nostra vita di ogni giorno sia una testimo-
nianza del Risorto.

2. L’ascensione di Gesù al cielo
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in 
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alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi (At 1,9).
Ascendendo al cielo, Gesù non ci abbandona, ma 
inaugura un nuovo tipo di presenza non più visibi-
le agli occhi. Non siamo soli. Il nostro sguardo e il 
nostro cuore siano fissi su quel Regno, dove la luce 
non si spegne e la gioia è senza fine. Vergine glo-
riosa, su questo pellegrinaggio terreno si rispecchi 
sempre il cielo nel quale il Signore ci attende.

3. La discesa dello Spirito Santo
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future (Gv 16,13).
Lo Spirito dà vita a tutto: ispira, rafforza, santifica, 
genera comunione, trasforma discepoli impauriti 
in coraggiosi testimoni. Lasciamoci plasmare dalla 
sua mirabile opera. Vergine gloriosa, fa’ che, ani-
mati dallo Spirito Santo, viviamo le nostre giornate 
attenti alle divine ispirazioni.

4. L’assunzione di Maria al cielo
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo 
è il suo nome» (Lc 1,49).
Maria, che ha accompagnato Gesù da Betlemme al 
Calvario, non poteva non essere con lui nel regno 
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dei cieli. La sua assunzione è certezza gioiosa di ciò 
che il Signore ha preparato per noi e segno sicuro 
del suo amore. Vergine gloriosa, illumina i nostri 
passi sul cammino che conduce alla patria dei beati, 
dove tu vivi.

5. Maria incoronata regina del cielo e della terra
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul 
capo, una corona di dodici stelle (Ap 12,1).
In Maria si è attuato in pienezza il disegno della re-
denzione: per lei la comunione con Dio è assoluta e 
ora intercede per noi presso il Figlio suo, segno di 
sicura speranza. Eleviamo a te, Madre e Regina, le 
nostre preghiere, certi che tu le esaudirai.

Salve Regina
Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, 
speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra: rivolgi a noi gli oc-
chi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esi-
lio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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VIA CRUCISVIA CRUCIS
Tra i pii esercizi con cui i fedeli venerano la passione del Si-
gnore, pochi sono tanto amati quanto la Via Crucis. Attraverso 
il pio esercizio i fedeli ripercorrono, con partecipe affetto, l’iti-
nerario del dolore che sboccia in gioia, della crocifissione che 
prepara la risurrezione, della morte che si muta in vita.

Riti iniziali
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Prima di iniziare la meditazione delle sofferenze, patite 
dal Signore Gesù per amore nostro, purifichiamo il cuore 
e domandiamone sinceramente perdono a Dio.

Signore, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto 
 per tutti, abbi pietà di noi. Signore, pietà.

Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci
 al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà.

Signore, che sulla croce, hai invocato il perdono per 
 i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, pietà.

Preghiamo: Concedi, Padre buono, che la nostra vita si 
ispiri continuamente al mistero della croce che ora cele-
briamo in questo santo rito. Tu che vivi e regni, nei secoli 
dei secoli. Amen.

I STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
[Pilato] lo consegnò loro perché fosse crocifisso (Gv 19,16).
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A coloro che il Venerdì Santo hanno urlato contro di te, 
il giorno di Pentecoste hai donato la conversione. Dona 
anche a me, sempre di nuovo, la grazia della conversione.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

II STAZIONE: GESÙ È CARICATO DEL LEGNO DELLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso 
il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota (Gv 19,16b-17).
Tu hai portato la croce e mi hai invitato a seguirti su que-
sta via. Aiutami ad accettare la croce, a non fuggirla, a 
non lamentarmi e a non lasciare che il mio cuore si ab-
batta di fronte alle fatiche della vita.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

III STAZIONE: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro (Mt 11,28).
Signore, nella tua caduta ci sono le mie cadute. Aiutami 
ad abbandonare la mia superbia distruttiva e, imparando 
dalla tua umiltà, a essere rialzato di nuovo.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

IV STAZIONE: GESÙ INCONTRA SUA MADRE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

749



Via Crucis

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 
qui per la caduta e la risurrezione di molti [...] e anche a te una 
spada trafiggerà l’anima» (cfr. Lc 2,34-35).
Maria, aiutami a sperimentare nella mia anima quella 
sofferenza piena di amore che ti ha unito alla croce del 
tuo Figlio.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

V STAZIONE: SIMONE DI CIRENE PORTA LA CROCE DI GESÙ
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Ci-
rene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da 
portare dietro a Gesù (Lc 23,26).
Signore, adesso hai bisogno di me per portare la tua cro-
ce? Rendimi attento alla sofferenza di coloro che mi cir-
condano. Quando li aiuto, è te che aiuto.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

VI STAZIONE: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben co-
nosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima (Is 53,3).
Quando non sono capace di compiere grandi cose, dona-
mi il coraggio di un’umile bontà. Imprimi il tuo volto nel 
mio cuore, così che possa incontrarti e mostrare al mondo 
la tua immagine.
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Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

VII STAZIONE: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Essi godono della mia caduta, si radunano, si radunano contro 
di me per colpirmi di sorpresa (Sal 35,15).
Signore Gesù Cristo, hai portato il mio peso e continui a 
portarmi. È il peso del mio peccato a farti cadere. Ma sii 
tu a rialzarmi, perché da solo non riesco ad alzarmi dalla 
polvere.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

VIII STAZIONE: GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su 
voi stesse e sui vostri figli» (Lc 23,28).
Signore, fa’ che non mi limiti a camminare accanto a te, 
offrendoti solo parole di compassione. Convertimi, dona-
mi una nuova vita e fa’ che porti frutto per la vita eterna.  

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

IX STAZIONE: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi se-
guiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità 
di noi tutti (Is 53,6).
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Malgrado le mie cadute e le mie ricadute, io so, Signore, 
che tu mi ami sempre. Grazie, Gesù, perché mi risollevi 
e mi doni la gioia del tuo perdono nel sacramento della 
Riconciliazione.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

X STAZIONE: GESÙ È SPOGLIATO  DELLE VESTI
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
I soldati poi [...] presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – 
una per ciascun soldato – e la tunica (Gv 19,23).
Gesù, sei stato spogliato delle tue vesti, esposto al diso-
nore. Donami un profondo rispetto dell’uomo in tutte le 
fasi della sua esistenza e in tutte le situazioni nelle quali 
lo incontro. Donami la veste di luce della tua grazia.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

XI STAZIONE: GESÙ È INCHIODATO  SULLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che 
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua madre!» (Gv 19,26-27).
Sì, Signore Gesù, io ricevo Maria come mia vera Madre. 
Insieme con lei mi fermo ai piedi della croce, con lei pre-
go affinché il tuo amore arrivi a tutti gli uomini. 

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre
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XII STAZIONE: GESÙ MUORE SULLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui 
e i malfattori [...]. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» (Lc 23,33-34).
Aiutami a riconoscere, in quest’ora di oscurità e di tur-
bamento, il tuo volto. Aiutami a credere in te e a seguirti 
proprio nell’ora del buio e del bisogno.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

XIII STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato 
Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si 
presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò 
che gli fosse consegnato (Mt 27,57-58).
Donami una fedeltà che resista nello smarrimento e un 
amore che ti accolga nel momento più estremo del tuo 
bisogno, come la Madre tua, che ti avvolse di nuovo nel 
suo grembo.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

XIV STAZIONE: GESÙ VIENE POSTO NEL SEPOLCRO
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo 
depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella 
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roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, 
se ne andò (Mt 27,59-60).
Signore Gesù, che silenzio adesso! E che vuoto! Tutto 
sembra perduto. Ognuno se n’è andato per i fatti suoi. Ma 
con Maria, tua Madre, io veglierò e pregherò davanti alla 
tua tomba diventata tabernacolo. E tu, attraverso l’Euca-
ristia, torna a rinnovare il mio cuore.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

XV STAZIONE: GESÙ È RISORTO
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. 
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma 
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”» (Mc 16,6-7).
Come il chicco di grano si rialza dalla terra come stelo e 
spiga, così anche tu non potevi rimanere nel sepolcro: il 
sepolcro è vuoto perché il Padre non ti ha abbandonato 
negli inferi, ma tu sei risorto. Fa’ che possa rallegrarmi di 
questa speranza e possa portarla gioiosamente nel mon-
do, diventando testimone della tua risurrezione.

Padre nostro • Ave Maria • Gloria al Padre

Per il vessillo della santa croce, ci benedica Dio onnipo-
tente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
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O croce di Cristo
(Papa Francesco, 25 marzo 2016)

O croce di Cristo, simbolo dell’amore divino e 
dell’ingiustizia umana, icona del sacrificio supre-
mo per amore e dell’egoismo estremo per stoltez-
za, strumento di morte e via di risurrezione, segno 
dell’obbedienza ed emblema del tradimento, pati-
bolo della persecuzione e vessillo della vittoria.

O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta 
nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bru-
ciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbari-
che e con il silenzio vigliacco.

O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei 
volti dei bambini, delle donne e delle persone, sfiniti 
e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violen-
ze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati 
con le mani lavate.

O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei 
dottori della lettera e non dello spirito, della morte e 
non della vita, che invece di insegnare la misericor-
dia e la vita, minacciano la punizione e la morte e 
condannano il giusto.

O croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei mi-
nistri infedeli che invece di spogliarsi delle proprie 
vane ambizioni spogliano perfino gli innocenti della 
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propria dignità.
O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 

cuori impietriti di coloro che giudicano comoda-
mente gli altri, cuori pronti a condannarli perfino 
alla lapidazione, senza mai accorgersi dei propri 
peccati e colpe.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di 
qualche religione che profanano il nome di Dio e lo 
utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in co-
loro che vogliono toglierti dai luoghi pubblici ed 
escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche 
paganità laicista o addirittura in nome dell’ugua-
glianza che tu stesso ci hai insegnato.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei po-
tenti e nei venditori di armi che alimentano la forna-
ce delle guerre con il sangue innocente dei fratelli e 
danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei tra-
ditori che per trenta denari consegnano alla morte 
chiunque.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei la-
droni e nei corrotti che invece di salvaguardare il 
bene comune e l’etica si vendono nel misero merca-
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to dell’immoralità.
O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli 

stolti che costruiscono depositi per conservare teso-
ri che periscono, lasciando Lazzaro morire di fame 
alle loro porte.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei di-
struttori della nostra “casa comune” che con egoi-
smo rovinano il futuro delle prossime generazioni.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli 
anziani abbandonati dai propri famigliari, nei disa-
bili e nei bambini denutriti e scartati dalla nostra 
egoista e ipocrita società.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel 
nostro Mediterraneo e nel mar Egeo divenuti un in-
saziabile cimitero, immagine della nostra coscienza 
insensibile e narcotizzata.

O croce di Cristo, immagine dell’amore senza 
fine e via della risurrezione, ti vediamo ancora oggi 
nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza 
cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
ministri fedeli e umili che illuminano il buio della 
nostra vita come candele che si consumano gratui-
tamente per illuminare la vita degli ultimi.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
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volti delle suore e dei consacrati – i buoni samarita-
ni – che abbandonano tutto per bendare, nel silenzio 
evangelico, le ferite delle povertà e dell’ingiustizia.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei mi-
sericordiosi che trovano nella misericordia l’espres-
sione massima della giustizia e della fede.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle 
persone semplici che vivono gioiosamente la loro 
fede nella quotidianità e nell’osservanza filiale dei 
comandamenti.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
pentiti che sanno, dalla profondità della miseria dei 
loro peccati, gridare: Signore ricordati di me nel tuo 
regno!

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei be-
ati e nei santi che sanno attraversare il buio della 
notte della fede senza perdere la fiducia in te e senza 
pretendere di capire il tuo silenzio misterioso.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle 
famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la loro 
vocazione matrimoniale.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei vo-
lontari che soccorrono generosamente i bisognosi e 
i percossi.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
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perseguitati per la loro fede che nella sofferenza 
continuano a dare testimonianza autentica a Gesù 
e al Vangelo.

O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei so-
gnatori che vivono con il cuore dei bambini e che 
lavorano ogni giorno per rendere il mondo un posto 
migliore, più umano e più giusto.

In te santa croce vediamo Dio che ama fino alla 
fine, e vediamo l’odio che spadroneggia e acceca i cuo-
ri e le menti di coloro preferiscono le tenebre alla luce.

O croce di Cristo, arca di Noè che salvò l’uma-
nità dal diluvio del peccato, salvaci dal male e dal 
maligno! O trono di Davide e sigillo dell’alleanza 
divina ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della va-
nità! O grido di amore, suscita in noi il desiderio di 
Dio, del bene e della luce.

O croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è 
più forte dell’oscurità della notte.

O croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vit-
toria del male si dissipa davanti alla tomba vuota e 
di fronte alla certezza della risurrezione e dell’amo-
re di Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o 
indebolire. Amen.
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“La Vergine santa è il mezzo del quale nostro Signore si è servito per venire sino a noi, 
ed è anche il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare a lui… 
Se, dunque, noi stabiliamo la solida devozione della santissima Vergine, ciò è solo 
per stabilire più perfettamente quella di Gesù Cristo, è solo per dare un mezzo facile 
e sicuro per trovare Gesù Cristo. Se la devozione alla santissima Vergine allontanasse 
da Gesù Cristo, bisognerebbe rigettarla come un’illusione del diavolo.
È, però, esattamente il contrario: questa devozione è necessaria proprio per trovare 
Gesù Cristo perfettamente, amarlo teneramente e servirlo fedelmente”.

San Luigi Maria Grignion di Montfort, Trattato della vera devozione a Maria  

L’EDITRICE SHALOM stampa libri di preghiera, meditazione, conoscenza delle basi 
della fede che non si piega alle mode, di riflessione sulla morale cattolica e biografie 
dei santi. 
Tutti i testi sono scritti in assoluta obbedienza alla Chiesa cattolica, in un linguaggio 
semplice ma profondo, e offrono la possibilità di:
• trovare Gesù Cristo perfettamente,
• amarlo teneramente,
• servirlo fedelmente.
La Vergine santa non solo è “il mezzo del quale nostro Signore si è servito per venire 
sino a noi”, ma ella è anche “il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare a lui”. 
Attraverso Maria troviamo, conosciamo, amiamo e serviamo Gesù, come solo una 
madre conosce, ama e serve il proprio figlio, per cui l’Editrice Shalom vuol amare e 
far amare teneramente Gesù: 
•  riaffermando la centralità dell’Eucaristia, 
• promuovendo la preghiera come mezzo privilegiato per trovare il Signore, 
• diffondendo la devozione al Cuore immacolato di Maria, 
• onorando san Giuseppe e gli arcangeli.

Chiunque fosse interessato al Catalogo completo in cui è incluso questo testo (stam-
pato nel mese di dicembre 2019 presso Elcograf) può richiederlo ai nostri recapiti o 
consultarlo sul sito www.editriceshalom.it.
Inoltre, iscrivendosi alla newsletter, periodicamente si potranno ricevere tutte le novità 
editoriali, le news e il calendario degli incontri di preghiera.

seguici su 
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La Sacra Bibbia - “La via della pace”, nella traduzione 
ufficiale della CEI, ha come punti di forza:
1.  la grande leggibilità per l’uso di un carattere tipogra-

fico grande;
2.  le introduzioni, le note e i commenti, che utilizzano 

un linguaggio semplice, pur assicurando qualità e 
spessore di contenuto;

3.  l’impostazione grafica, con illustrazioni a colori e la 
stampa su carta bianca, che assicura facilità di con-
sultazione e grande chiarezza;

4.  il prezzo contenuto.
Queste caratteristiche rendono La Sacra Bibbia - “La 
via della pace” unica e adatta a tutti.

COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
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La via della pace

Con acqua viva 
Liturgia delle ore quotidiana. Lodi, ora sesta, vespri e compieta

Formato: cm 11x16
Pagine: 1200
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: VARI
PERIODICO BIMESTRALE

Che cos’è la liturgia delle ore? Vorrei recitarla, ma come 
e quando si prega? Ho tentato varie volte, ma è così dif-
ficile! “Con acqua viva” lo renderà facilissimo: basta an-
dare alla data del giorno corrente e troverai tutto quello 
che serve, senza dover continuamente andare avanti e 
indietro per cercare gli inni, le letture brevi, l’antifona 
per il “Benedictus” e per il “Magnificat”, l’orazione.
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Il “Pregate, pregate, pregate” è un libro per tutti!
Per chi è alle prime armi e non conosce le verità della 
fede e le preghiere tradizionali; per chi è un po’ “arrug-
ginito” per gli anni lontano dal Signore; per chi vuole 
pregare usando devozioni e formule care alla tradizione 
o per chi vuole provare nuove forme e tipi di preghiera...
Questo libro non è una semplice antologia di preghiere 
o un manualetto più o meno completo, ma è uno stru-
mento agile, efficace e utilizzabile da 0 a 110 anni… 
Migliaia e migliaia di persone lo hanno apprezzato, 
sgualcito, usato e consumato nella preghiera e, non 
potendone fare a meno, lo hanno ricomprato quando 
cadeva a pezzi; non potendo tacere le meraviglie che 
la preghiera operava in loro, lo hanno regalato ai propri 
cari, conoscenti o diffuso come opera di apostolato.
Scoprilo anche tu!

A CURA DI: Suor Maria Gabriella Turrin dell’Annunciazione

“Pregate, pregate, pregate”

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 2160
(copertina semirigida)
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IL LIBRO DI PREGHIERE PIÙ COMPLETO 
ESISTENTE IN COMMERCIO

Le più belle e importanti preghiere della tradizione ar-
ricchite dalle devozioni più moderne, grazie alle quali 
tutti possono trovare le parole adatte per manifestare la 
propria fede. È impossibile non trovare la preghiera che 
fa per noi! Questo libro ci viene in aiuto per chiedere le 
grazie necessarie in ogni ambito della nostra vita. In ogni 
sezione troverai gli inni, le preghiere con i maestri spiritua-
li, le preghiere per le varie necessità, le novene, le litanie e 
tutte le forme di devozione più usate dalla Chiesa.
Con i caratteri grandi e la grafica a colori, questo libro è 
adatto ai giovani e agli anziani, alle famiglie, ai sacerdoti...

PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
REVISIONE TESTI: Padre Serafino Tognetti

“Pregate, pregate, pregate” 
Edizione ampliata
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Chi vuole pregare san Giuseppe e conoscerlo più da 
vicino, trova in queste pagine quello che cerca!
L’Autore raccoglie infatti le preghiere più belle a san 
Giuseppe, dividendole in diverse sezioni; ogni sezio-
ne è introdotta dal testo di un’enciclica o di una lettera 
apostolica dedicata a san Giuseppe.
Così nasce un prezioso vademecum per conoscere il 
fondamento teologico della devozione a questo Santo 
e per affidarsi alla sua potente intercessione.

A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb;

Preghiere a san Giuseppe

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 160
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Il libro raccoglie 21 articoli, pubblicati negli anni in va-
rie riviste. Nella prima parte sono i vangeli di Luca e di 
Matteo a offrire i punti di partenza per una riflessione 
su san Giuseppe. Nella seconda parte l’autore presen-
ta una serie di riflessioni legate alla devozione di san 
Giuseppe.
La pubblicazione intende offrire una lettura facile e 
scorrevole, quale aiuto per una crescita personale e 
comunitaria nella devozione a san Giuseppe. Don Tullio 
Locatelli nutre la speranza che traspaia nei testi l’idea 
di una santità vissuta nel quotidiano, fondata sul fare la 
volontà di Dio: questa fu la santità di Giuseppe!

AUTORE: Don Tullio Locatelli

San Giuseppe 
Custode di Gesù
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Gesù sulla croce ci ha dato il modello con cui affrontare 
ogni difficoltà, sofferenza, malattia, umiliazione e avve-
nimento negativo. Questa raccolta di tredici Via Crucis, 
cui seguono le Sette Parole, la Via Matris e la Via Lucis, 
offre il formulario giusto al momento giusto!
Se si desidera un approfondimento biblico o misti-
co, uno slancio poetico o se si è presi dalle difficoltà 
dell’essere coppia; se si vive in famiglia la tragedia del-
la malattia o della dipendenza; se si desidera pregare 
per il mondo, per chi patisce ingiustizie, per le vittime 
e per i paesi in guerra... o semplicemente se durante la 
Quaresima una comunità vuole fare ogni venerdì una 
Via Crucis diversa: qui la trova!

Via Crucis 
Proposte di preghiera e meditazione per tutti

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 288
Prezzo: € 7,00
Codice d’Ordine: 8629
ISBN 978-88-8404-331-3

«Ma, padre, lei non sa la mia vita... Io ho un peccato 
così grande che non posso portarlo nemmeno con un 
camion!». Forse ognuno di noi ha un tormento nel cuore, 
forse ha il buio nel cuore, forse si sente un po’ triste per 
una colpa: Lui ci dà la pace, Lui perdona tutto.
 Papa Francesco
Desideri che tutti i tuoi peccati, per quanto gravi e nume-
rosi, siano perdonati? Desideri la grazia di Dio? Desideri 
riconciliarti con i fratelli? Desideri rinvigorire la tua volon-
tà ed evitare le ricadute negli stessi peccati? Desideri la 
grazia per superare le tentazioni del demonio? Accostati 
al sacramento della Riconciliazione: lì il Signore ti attende 
per ricolmarti di ogni suo dono. Padre Serafino Tognetti 
ti aiuterà a vincere le tue paure e resistenze e scoprirai 
com’è bello tornare con fiducia fra le braccia del Padre.

AUTORE: Padre Serafino Tognetti

Dio perdona sempre 
Il sacramento della Riconciliazione
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Un eccezionale aiuto nella conoscenza della vita dell’A-
postola della divina misericordia e del messaggio da lei 
trasmessoci è l’opera “Santa Faustina e la Divina Miseri-
cordia”. Questa è la prima edizione in Italia, già la sesta 
in Polonia, di un libro considerato come una tra le migliori 
pubblicazioni del genere nella letteratura teologica. È 
per diversi motivi un lavoro eccezionale, soprattutto per 
il valore dell’argomento trattato e per le illustrazioni. Vi si 
trova anche un’imponente mole di materiale proveniente 
dagli archivi vaticani, polacchi, lituani e bielorussi, fino 
ad ora inutilizzato da altri studiosi.

Arcivescovo Mieczysław Mokrzycki
ex segretario personale
di san Giovanni Paolo II

e Benedetto XVI
dalla Prefazione

AUTORE: Don Andrzej Witko

Santa Faustina e la Divina Misericordia
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C’è tanto bisogno oggi di misericordia ed è importante 
che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi am-
bienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della 
misericordia!
 Papa Francesco
Il libro più completo e dettagliato esistente in com-
mercio sul messaggio della divina misericordia, così 
come è stato rivelato da Gesù a santa Faustina. Il lettore 
appassionato o chi si avvicina per la prima volta sarà 
condotto, con l’aiuto dei brani del Diario, a conoscere 
e approfondire il culto e tutte le forme per praticarlo fe-
delmente; attraverso le preghiere più suggestive sarà 
messo in contatto con quell’eccesso di misericordia 
che è capace di donare tesori immensi di grazie!

TESTI: Tratti dal Diario di santa Faustina Kowalska

Gesù confido in te 
Il culto della divina misericordia. Le preghiere di santa Faustina 
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