LEZIONARIO
DELLA SANTA MESSA
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PRIMO GIORNO DELL’ANNO
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,26-38)
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret, 27 a una Vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria.
28
Entrando da Lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con
Te”. 29 A queste parole Ella rimase turbata e Si domandava che senso
avesse un tale saluto. 30 L’angelo Le disse: “Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. 31 Ecco concepirai un Figlio, Lo darai alla
luce e Lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio Gli darà il trono di Davide Suo padre 33 e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il Suo Regno non avrà fine”.
34
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco
uomo”. 35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di Te, su Te
stenderà la Sua ombra la Potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, Tua
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ”. 38
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. E l’angelo partì da Lei.
26

INVOCAZIONE
Padre Santo, che hai scelto l’Immacolata Vergine Maria perché
diventasse la degna dimora del Tuo Figlio fatto Uomo, fa’ che anche noi
possiamo gustare la dolcezza di questa tenerissima Madre, che ci ha
donato il nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo.
1A DOMENICA DELL’ANNO
LA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,1-7)
3

1

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. 2 Questo primo censimento fu fatto quando
era governatore della Siria Quirinio. 3 Andavano tutti a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. 4 Anche Giuseppe, che era della casa e della
famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi registrare insieme
con Maria sua sposa, che era incinta. 6 Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per Lei i giorni del parto. 7 Diede alla luce il Suo
Figlio primogenito, Lo avvolse in fasce e Lo depose in una mangiatoia,
perché non c’era posto per loro nell’albergo.
INVOCAZIONE
Padre Santo, che nella Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe ci hai dato
un perfetto modello di vita evangelica, fa’ che nelle nostre famiglie
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore che regnavano nella Sacra
Famiglia di Nazaret, affinché possiamo meritare di partecipare un giorno
alla Tua Vita Divina ed essere riuniti insieme nella Tua Casa.
LUNEDÌ DELLA 1A SETTIMANA
IN PRINCIPIO ERA IL VERBO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,1-18)
1

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio: 3 tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e
senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
4
In Lui era la Vita e la Vita era la Luce degli uomini; 5 la Luce splende
nelle tenebre, ma le tenebre non L’hanno accolta.
6
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. 7 Egli
venne come testimone per rendere testimonianza alla Luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui.
8
Egli non era la Luce, ma doveva render testimonianza alla Luce.
9
Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni uomo.
10
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, eppure il
mondo non Lo riconobbe.
2

4

Venne fra la Sua gente, ma i Suoi non L’hanno accolto.
A quanti però L’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel Suo Nome, 13 i quali non da sangue, né da
volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
14
E il Verbo si fece Carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
vedemmo la Sua gloria, gloria come di Figlio del Padre, pieno di Grazia
e di Verità.
15
Giovanni Gli rende testimonianza e grida: “Ecco l’uomo di cui io
dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima
di me”.
16
Dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.
17
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la Grazia e la Verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo.
18
Dio nessuno L’ha mai visto: proprio il Figlio, che è nel seno del Padre,
Lui Lo ha rivelato.
11
12

INVOCAZIONE
Padre Santo, che, per mezzo del Tuo Figlio fatto Uomo, hai donato al
mondo la Tua stessa Vita, fa’ che la Tua Parola vivente sia per noi Luce
che disperde le tenebre del peccato e che ci guida alla conoscenza della
Verità.
MARTEDÌ DELLA 1A SETTIMANA
CHI OPERA LA VERITÀ VIENE ALLA LUCE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,16-21)
16

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio, perché chiunque
crede in Lui non muoia, ma abbia la Vita Eterna. 17 Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di Lui. 18 Chi crede in Lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel Nome del
Figlio di Dio. 19 E il giudizio è questo: la Luce è venuta nel mondo, ma
gli uomini hanno preferito le tenebre alla Luce, perché le loro opere
erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene
5

alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21 Ma chi opera la Verità
viene alla Luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio.
INVOCAZIONE
Padre Santo, che hai tanto amato il mondo da dare il Tuo Figlio, perché
chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la Vita Eterna, sostieni la
nostra fede e custodiscici nella Verità, affinché nei momenti della prova
non perdiamo la Luce Vera che illumina il nostro cammino.
MERCOLEDÌ DELLA 1A SETTIMANA
IL POPOLO CHE CAMMINAVA NELLE TENEBRE VIDE UNA GRANDE
LUCE
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (9,1-6)
1

Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande Luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una Luce rifulse.
2
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a Te come si gioisce quando si miete
e come si gioisce quando si spartisce la preda.
3
Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle,
il bastone del suo aguzzino Tu hai spezzato come al tempo di Madian.
4
Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello
macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco.
5
Poiché un Bambino è nato per noi, ci è stato dato un Figlio.
Sulle Sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace.
6
Grande sarà il Suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide
e sul Regno, che Egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la
giustizia, ora e sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo che sei Tu la Luce che splende sul
6

mondo e che illumina tutti gli uomini.
Ti ringraziamo perché hai instaurato il Tuo Regno di Pace e di Amore su
tutta la terra e Ti promettiamo di essere fedeli e obbedienti alla Tua
Santa Volontà.
GIOVEDÌ DELLA 1A SETTIMANA
FINCHÉ SONO NEL MONDO, SONO LA LUCE DEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (9,1-5)
1

Passando vide un uomo cieco dalla nascita 2 e i Suoi discepoli lo
interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli
nascesse cieco?”. 3 Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori,
ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. 4 Dobbiamo
compiere le opere di Colui che Mi ha mandato finché è giorno; poi viene
la notte, quando nessuno può più operare. 5 Finché sono nel mondo, sono
la Luce del mondo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei la nostra Luce.
Quando Tu vivi nel nostro cuore, noi Ti portiamo nel mondo perché la
Tua Luce splende in noi.
PortandoTi nel mondo, non dobbiamo cercare la nostra gloria, ma la
Gloria del nostro Padre che è nei Cieli.
Questo è il Tuo prezioso insegnamento che ci preserva dal rischio di
attirare su di noi la stima del mondo.
VENERDÌ DELLA 1A SETTIMANA
LUCE PER ILLUMINARE LE GENTI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,29-32)
Dopo aver benedetto Dio, il vecchio Simeone disse: “Ora lascia, o
Signore, che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola; 30 perché i
29
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Miei occhi hanno visto la Tua Salvezza, 31 preparata da Te davanti a tutti
i popoli, 32 Luce per illuminare le genti e Gloria del Tuo popolo Israele”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, sei Tu la nostra Salvezza!
Tu Ti sei rivelato ai Tuoi connazionali, perché essi per primi avevano il
diritto di conoscerTi e seguirTi, essendo il popolo eletto.
Ma essi non Ti hanno creduto, Ti hanno rifiutato, Ti hanno ucciso.
Ora tutti i popoli hanno diritto di conoscere la Tua Salvezza.
Fa’ che ogni uomo conosca Te e cammini alla Tua Luce.
Gesù, fa’ di tutti i popoli un solo popolo che crede in Te!
SABATO DELLA 1A SETTIMANA
CHI SEGUE ME AVRÀ LA LUCE DELLA VITA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,12)
Di nuovo Gesù parlò loro: “Io sono la Luce del mondo; chi segue Me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la Luce della Vita”.
12

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci doni la Vera Vita che dura in eterno.
Vogliamo fare di questa nostra vita terrena un mezzo per santificarci e
raggiungere il Cielo, dove Tu ci attendi per donarci Te stesso senza fine.
2A DOMENICA DELL’ANNO
L’EPIFANIA DEL SIGNORE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,1-12)
1

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 2 “Dov’è il Re
dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la Sua stella, e siamo
venuti per adorarLo”. 3 All’udire queste parole, il re Erode restò turbato
8

e con lui tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi
del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il
Messia. 5 Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: 6 E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero
il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un Capo che
pascerà il Mio popolo, Israele.
7
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza
da loro il tempo in cui era apparsa la stella 8 e li inviò a Betlemme
esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del Bambino e,
quando L’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad
adorarLo”.
9
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il Bambino.
10
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 11 Entrati
nella casa, videro il Bambino con Maria Sua Madre, e prostratisi Lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e Gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. 12 Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
INVOCAZIONE
Padre Santo, Signore del Cielo e della terra, che hai tenuto nascosti i
misteri del Tuo Regno ai sapienti e agli intelligenti e li hai rivelati ai
piccoli, fa’ che tutti i popoli della terra si prostrino davanti al Tuo Figlio
fatto Uomo e Lo adorino con semplicità e purezza di cuore.
LUNEDÌ DELLA 2A SETTIMANA
ALZATI, RIVESTITI DI LUCE, PERCHÉ VIENE LA TUA LUCE
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (60,1-6)
1

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua Luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
2
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra,
nebbia fitta avvolge le nazioni;
9

ma su di te risplende il Signore,
la Sua gloria appare su di te.
3
Cammineranno i popoli alla tua Luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
4
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio.
5
A quella vista sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te,
verranno a te i beni dei popoli.
6
Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, fa’ che tutti gli uomini si rivestano della Tua Luce,
affinché possiamo vedere il Tuo riflesso in ogni fratello che incontriamo.
La Tua Luce splende nei cuori umili e semplici e può essere vista solo da
chi ha gli occhi puri. Perciò purificaci col Tuo Amore e rendici santi.
MARTEDÌ DELLA 2A SETTIMANA
CREDETE NELLA LUCE, PER DIVENTARE FIGLI DELLA LUCE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,35-36)
Gesù allora disse loro: “Ancora per poco tempo la Luce è con voi.
Camminate mentre avete la Luce, perché non vi sorprendano le tenebre;
chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 36 Mentre avete la Luce
credete nella Luce, per diventare figli della Luce”.
35

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo in Te, che sei la nostra Luce.
10

Non abbiamo timore di camminare attraverso i sentieri tortuosi della
vita, perché Tu illumini i nostri passi con la Tua Parola e la Tua Grazia.
Fa’ che i nostri occhi siano sempre fissi in Te e salvaci da ogni male.
MERCOLEDÌ DELLA 2A SETTIMANA
ECCO LA DIMORA DI DIO CON GLI UOMINI!
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,1-5)
1

Vidi poi un nuovo Cielo e una nuova Terra, perché il cielo e la terra di
prima erano scomparsi e il mare non c’era più. 2 Vidi anche la Città
Santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal Cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo Sposo. 3 Udii allora una voce potente che
usciva dal trono:
“ Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno Suo popolo
ed Egli sarà il “Dio-con-loro”.
4
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno,
perché le cose di prima sono passate”.
5
E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, Io faccio nuove tutte le cose”.
INVOCAZIONE
Padre Santo, Tu hai preparato per noi in Cielo una dimora meravigliosa
nella quale ci accoglierai per l’eternità.
Ti offriamo le nostre lacrime e gli affanni della vita presente, affinché il
maggior numero dei nostri fratelli possa essere accolto nella Tua Casa,
dove Tu sarai il “Dio-con-noi”.
GIOVEDÌ DELLA 2A SETTIMANA
VIENI, TI MOSTRERÒ LA FIDANZATA, LA SPOSA DELL’AGNELLO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (AP 21,9-10;22-27)
11

9

Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli
ultimi sette flagelli e mi parlò: “Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa
dell’Agnello”. 10 L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e
alto, e mi mostrò la Città Santa, Gerusalemme, che scendeva dal Cielo,
da Dio, risplendente della gloria di Dio.
22
Non vidi alcun tempio in essa perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e
l’Agnello sono il suo tempio. 23 La città non ha bisogno della luce del
sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua
lampada è l’Agnello.
24
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei
porteranno la loro magnificenza.
25
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi
sarà più notte.
26
E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni.
27
Non entrerà in essa nulla d’impuro, né chi commette abominio o
falsità, ma solo quelli che sono scritti nel Libro della Vita dell’Agnello.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, fa’ che la Tua Chiesa divenga sempre più bella,
per essere la Sposa pronta per le nozze con Te, suo Sposo Celeste.
Adornala di virtù e grazie per renderla pura e santa, a imitazione della
Tua Madre Immacolata.
VENERDÌ DELLA 2A SETTIMANA
IL SIGNORE DIO LI ILLUMINERÀ
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (22,1-5)
Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che
scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 2 In mezzo alla piazza della
città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dá
dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a
guarire le nazioni.
3
E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in
mezzo a lei e i Suoi servi Lo adoreranno; 4 vedranno la Sua faccia e
1

12

porteranno il Suo Nome sulla fronte.
5
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né
di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei
secoli dei secoli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei l’Agnello immolato che illumini con la Tua
Luce la dimora di Dio con gli uomini.
Non avremo più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole perché
basterai Tu, che sei la Vera Luce, ad illuminare tutti i Tuoi Santi.
SABATO DELLA 2A SETTIMANA
SENTINELLA, QUANTO RESTA DELLA NOTTE?
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (21,11-12)
Oracolo sull’Idumea.
Mi gridano da Seir:
“Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?”.
12
La sentinella risponde:
“Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!”.
11

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, finché siamo su questa terra, abbiamo bisogno di
convertirci a Te e di santificarci. Perciò il nostro cuore Ti attende con
ansia, come la sentinella attende l’aurora.
Custodisci la nostra fede e rendici perseveranti fino al momento in cui la
Tua Luce radiosa splenderà su di noi nella gioia del Cielo.

13

3A DOMENICA DELL’ANNO
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ BAMBINO AL TEMPIO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,22-38)
22

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di
Mosè, portarono il Bambino a Gerusalemme per offrirLo al Signore, 23
come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore.
25
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; 26 lo Spirito Santo
che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. 27 Mosso dunque
dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il
Bambino Gesù per adempiere la Legge, 28 Lo prese tra le braccia e
benedisse Dio: 29 “Ora lascia, o Signore, che il Tuo servo vada in pace
secondo la Tua parola; 30 perché i Miei occhi hanno visto la Tua
Salvezza, 31 preparata da Te davanti a tutti i popoli, 32 Luce per
illuminare le genti e Gloria del Tuo popolo Israele”.
33
Il padre e la Madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
Lui. 34 Simeone li benedisse e parlò a Maria, Sua Madre: “Egli è qui per
la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 35
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a Te una spada
trafiggerà l’anima”.
36
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal
tempo in cui era ragazza, 37 era poi rimasta vedova e ora aveva
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento,
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del Bambino a quanti
aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
INVOCAZIONE
Padre Santo, che, nella Presentazione di Gesù Bambino al Tempio, hai
manifestato il Tuo desiderio che, come Lui, tutti noi fossimo consacrati a
14

Te fino dalla nostra più tenera età, fa’ che tutti i bambini possano
ricevere questo Sacramento per essere consacrati a Te e alla nostra
Santissima Madre Celeste.
LUNEDÌ DELLA 3A SETTIMANA
LA FUGA IN EGITTO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,13-15)
13

(I Magi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve
in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il Bambino e Sua
Madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode
sta cercando il Bambino per ucciderLo”.
14
Giuseppe, destatosi, prese con sé il Bambino e Sua Madre nella notte e
fuggì in Egitto, 15 dove rimase fino alla morte di Erode, perché si
adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall’Egitto ho chiamato il Mio Figlio.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, fin da piccolo sei stato perseguitato e insidiato
dalla violenza umana. Ma non era ancora giunta la Tua ora, perché prima
dovevi compiere la Tua Missione.
Ti preghiamo di proteggerci dai pericoli che ci minacciano durante la
nostra vita terrena, affinché anche noi possiamo compiere fino in fondo
la Volontà del Padre.
MARTEDÌ DELLA 3A SETTIMANA
IL DRAGO VUOLE DIVORARE IL BAMBINO APPENA NATO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (12,4-5)
4

Il drago si pose davanti alla Donna che stava per partorire per divorare
il Bambino appena nato. 5 Essa partorì un Figlio maschio, destinato a
governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il Figlio fu subito rapito
verso Dio e verso il Suo trono.
15

INVOCAZIONE
Padre Santo, da quando i nostri progenitori hanno disobbedito alla Tua
Volontà, Tu hai posto inimicizia fra la Donna e il demonio, fra la stirpe
dell’Una e quella dell’altro.
Il demonio e i suoi seguaci insidiano sempre la nostra vita e cercano di
allontanarci da Te.
Ti chiediamo di proteggerci in ogni momento affinché anche noi
possiamo giungere al Tuo Regno dove il Tuo Figlio ci ha preceduti.
MERCOLEDÌ DELLA 3A SETTIMANA
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,16-18)
Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s’infuriò e
mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai
due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai
Magi. 17 Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta
Geremia: 18 “Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento
grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché
non sono più”.
16

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai detto che il Regno dei Cieli soffre violenza
e i violenti se ne impadroniscono, distruggendo la vita degli innocenti.
Quanti omicidi, quante guerre, quanti stermini hanno strappato alla vita
anime incolpevoli, nel corso della storia.
Esse Ti hanno seguito sulla strada del martirio e si sono purificate nel
Tuo Sangue.
Ti preghiamo affinché la violenza scompaia dalla terra e lasci il posto
alla Tua Pace.
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GIOVEDÌ DELLA 3A SETTIMANA
IL RITORNO DALL’EGITTO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1,19-23)
19

Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto 20 e gli disse: “Alzati, prendi con te il Bambino e Sua Madre e va’
nel paese d’Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del
Bambino”. 21 Egli, alzatosi, prese con sé il Bambino e Sua Madre, ed
entrò nel paese d’Israele. 22 Avendo però saputo che era re della Giudea
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito
poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea 23 e, appena giunto, andò
ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era
stato detto dai profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai affidato la Tua infanzia alle premure della
Tua Santissima Madre del Suo sposo Giuseppe. Essi Ti hanno protetto
da ogni pericolo e Ti hanno custodito con immenso amore.
Ti chiediamo che la vita dei bambini sia sempre protetta dai loro genitori
e dai loro angeli custodi, affinché essi possano crescere lontani da ogni
insidia e immuni dal peccato.
VENERDÌ DELLA 3A SETTIMANA
IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI CIELI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,3-6)
“In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i
bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. 4 Perciò chiunque diventerà
piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel Regno dei Cieli. 5 E
chi accoglie anche uno solo di questi bambini in Nome Mio, accoglie
Me. 6 Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che
credono in Me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una
macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare.
3
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, attraverso l’esempio dei bambini Tu ci hai rivelato
una virtù a Te particolarmente cara: la piccolezza.
Aiutaci a riconoscere nei bambini il tesoro prezioso dell’innocenza e fa’
che anche noi ci teniamo lontani da ogni malizia e superbia.
Che non ci accada mai di turbare la purezza dei piccoli con il cattivo
esempio!
SABATO DELLA 3A SETTIMANA
VITA DI GESÙ A NAZARET
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,39-40)
39

Quando ebbero tutto compiuto secondo la Legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. 40 Il Bambino cresceva e Si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di Lui.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi siamo ammirati per l’umiltà con cui Tu hai
scelto di vivere un’infanzia simile a quella dei Tuoi coetanei.
Non hai voluto privilegi, ma hai nascosto la Tua sapienza e la Tua
grazia, sotto l’apparenza di una vita comune.
Aiutaci a non cercare mai il successo e la stima degli altri, ma a
indirizzare ogni dono che abbiamo ricevuto soltanto alla gloria di Dio.
4A DOMENICA DELL’ANNO
IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,41-52)
41

I Suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. 42 Quando Egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo
l’usanza; 43 ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori
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se ne accorgessero. 44 CredendoLo nella carovana, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarLo tra i parenti e i conoscenti; 45 non
avendoLo trovato, tornarono in cerca di Lui a Gerusalemme. 46 Dopo tre
giorni Lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li
ascoltava e li interrogava. 47 E tutti quelli che L’udivano erano pieni di
stupore per la Sua intelligenza e le Sue risposte. 48 Al vederLo restarono
stupiti e Sua Madre Gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco,
Tuo padre e io, angosciati, Ti cercavamo”. 49 Ed Egli rispose: “Perché
Mi cercavate? Non sapevate che Io devo occuparMi delle cose del Padre
Mio?”. 50 Ma essi non compresero le Sue parole.
51
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua
Madre serbava tutte queste cose nel Suo cuore. 52 E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
INVOCAZIONE
Padre Santo, Tu hai voluto che Gesù dodicenne si trattenesse nel Tempio
di Gerusalemme, per manifestare ai dottori la Sua sapienza e la Sua
intelligenza delle realtà divine.
Noi Ti preghiamo: fa’ che, come Maria e Giuseppe, anche noi
riconosciamo il primato della Tua Volontà, che prevale su tutti gli affetti
umani.
LUNEDÌ DELLA 4A SETTIMANA
ANNUNCIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI IL BATTISTA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,5-25)
Al tempo di Erode, re della Giudea, c’era un sacerdote chiamato
Zaccaria, della classe di Abìa, e aveva in moglie una discendente di
Aronne chiamata Elisabetta. 6 Erano giusti davanti a Dio, osservavano
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 7 Ma non
avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli
anni.
8
Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe,
9
secondo l’usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare
5
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nel tempio per fare l’offerta dell’incenso. 10 Tutta l’assemblea del popolo
pregava fuori nell’ora dell’incenso. 11 Allora gli apparve un angelo del
Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. 12 Quando lo vide,
Zaccaria si turbò e fu preso da timore. 13 Ma l’angelo gli disse: “Non
temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta
ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. 14 Avrai gioia ed esultanza e
molti si rallegreranno della sua nascita, 15 poiché egli sarà grande davanti
al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito
Santo fin dal seno di sua madre 16 e ricondurrà molti figli d’Israele al
Signore loro Dio. 17 Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di
Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza
dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto”. 18 Zaccaria
disse all’angelo: “Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia
moglie è avanzata negli anni”. 19 L’angelo gli rispose: “Io sono Gabriele
che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti
questo lieto annunzio. 20 Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al
giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie
parole, le quali si adempiranno a loro tempo”.
21
Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, e si meravigliava per il
suo indugiare nel tempio. 22 Quando poi uscì e non poteva parlare loro,
capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e
restava muto. 23 Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 24 Dopo
quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque
mesi e diceva: 25 “Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in
cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini”.
INVOCAZIONE
Padre Santo, a Te nulla è impossibile.
Troppo spesso noi non ci fidiamo della Tua onnipotenza e del Tuo
Amore per noi e rimaniamo increduli finché non vediamo dei segni.
Ma Gesù ha detto: “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno” e
noi vogliamo credere in Te in ogni momento, anche quando la nostra
mente non è capace di comprendere i Tuoi progetti.
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MARTEDÌ DELLA 4A SETTIMANA
NASCITA DI GIOVANNI IL BATTISTA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,57-66)
57

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un
figlio. 58 I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la
Sua misericordia, e si rallegravano con lei.
59
All’ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. 60 Ma sua madre intervenne:
“No, si chiamerà Giovanni”. 61 Le dissero: “Non c’è nessuno della tua
parentela che si chiami con questo nome”. 62 Allora domandavano con
cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. 63 Egli chiese una
tavoletta, e scrisse: “Giovanni è il suo nome”. Tutti furono meravigliati.
64
In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio. 65 Tutti i loro vicini furono presi da timore, e
per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste
cose. 66 Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro: “Che sarà mai
questo bambino? ” si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con
lui.
INVOCAZIONE
Padre Santo, Tu hai esaltato in Elisabetta la Tua Misericordia.
Colei che tutti dicevano sterile ha generato un figlio che Tu hai
ricolmato di Spirito Santo fin dal grembo materno.
Aiutaci a confidare sempre nella Tua Misericordia che non ci lascia mai
soli e indifesi.
MERCOLEDÌ DELLA 4A SETTIMANA
IL BENEDICTUS
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,67-79)
67

Zaccaria, padre (di Giovanni il Battista), fu pieno di Spirito Santo, e
profetò dicendo:
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“Benedetto il Signore Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il Suo
popolo, 69 e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di
Davide, Suo servo, 70 come aveva promesso per bocca dei Suoi santi
profeti d’un tempo: 71 salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti
ci odiano. 72 Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e Si è
ricordato della Sua santa alleanza, 73 del giuramento fatto ad Abramo,
nostro padre, 74 di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirLo
senza timore, 75 in santità e giustizia al Suo cospetto, per tutti i nostri
giorni. 76 E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché
andrai innanzi al Signore a prepararGli le strade, 77 per dare al Suo
popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, 78
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci
dall’alto un Sole che sorge 79 per rischiarare quelli che stanno nelle
tenebre e nell’ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della
pace”.
68

INVOCAZIONE
Padre Santo, noi Ti ringraziamo di averci dato Giovanni il Battista, che
ha annunciato al mondo la venuta del Tuo Figlio fatto Uomo.
Giovanni Gli ha preparato le strade predicando al popolo la conversione
e la penitenza.
Anche noi vogliamo preparare le strade di Gesù con la nostra vita,
testimoniando la Sua venuta fra noi.
GIOVEDÌ DELLA 4A SETTIMANA
PREDICAZIONE DI GIOVANNI IL BATTISTA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,1-12)
1

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto
della Giudea, 2 dicendo: “Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è
vicino!”.
3
Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: “Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi
sentieri!”
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4

Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle
attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico. 5 Allora
accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona
adiacente il Giordano; 6 e, confessando i loro peccati, si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano.
7
Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse
loro: “Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente?
8
Fate dunque frutti degni di conversione, 9 e non crediate di poter dire
fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere
figli di Abramo da queste pietre. 10 Già la scure è posta alla radice degli
alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato
nel fuoco. 11 Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma Colui che
viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno neanche di
portarGli i sandali; Egli vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco. 12 Egli ha
in mano il ventilabro, pulirà la Sua aia e raccoglierà il Suo grano nel
granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, fai scendere su di noi il Fuoco del Tuo Amore, perché
diventiamo veri discepoli di Gesù.
Tu che hai spinto Giovanni il Battista ad annunciare la venuta di Gesù e
ad invitare il popolo alla conversione, rendici Suoi autentici testimoni.
VENERDÌ DELLA 4A SETTIMANA
CHI È GIOVANNI IL BATTISTA?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,3)
3

Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i Suoi
sentieri!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Giovanni il Battista ha annunciato la Tua venuta
nel deserto.
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Spesso anche noi dobbiamo affrontare il deserto spirituale di chi non Ti
conosce e non Ti ama.
Fai scorrere i torrenti della Tua Grazia in questo deserto, affinché
produca sempre più numerosi germogli di fede e di amore.
SABATO DELLA 4A SETTIMANA
IL PIÙ GRANDE TRA I NATI DI DONNA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,9-15)
9

E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche
più di un profeta. 10 Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, Io mando
davanti a Te il Mio messaggero che preparerà la Tua via davanti a Te. 11
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di
Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel Regno dei Cieli è più
grande di lui. 12 Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il Regno
dei Cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. 13 La Legge e
tutti i Profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. 14 E se lo volete
accettare, egli è quell’Elia che deve venire. 15 Chi ha orecchi intenda.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, che hai ricolmato Giovanni il Battista dello stesso Fuoco
Divino con cui hai animato il profeta Elia, vieni a risanare il mondo e
donaci la Tua Vita.
Il mondo ha bisogno di Te per comprendere che la nostra vita non si
esaurisce sulla terra, ma è una continua preparazione alla Vita Eterna.
Aiutaci a vivere soltanto per la gloria di Dio.
5A DOMENICA DELL’ANNO
IL BATTESIMO DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,13-17)
13

In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per
farSi battezzare da lui. 14 Giovanni però voleva impedirGlielo, dicendo:
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“Io ho bisogno di essere battezzato da Te e Tu vieni da me? ”. 15 Ma
Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così
adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni acconsentì.
16
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed
egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di
Lui. 17 Ed ecco una voce dal Cielo che disse: “Questi è il Figlio Mio
prediletto, nel quale Mi sono compiaciuto”.
INVOCAZIONE
Gesù, pur essendo senza peccato, Tu hai voluto essere battezzato nel
fiume Giordano per donare agli uomini questo prezioso Sacramento col
quale veniamo lavati dal peccato originale e diventiamo veri Figli di Dio.
Come il Padre Ti ha proclamato Suo Figlio prediletto e ha manifestato in
Te il Suo compiacimento, fa’ che anche noi possiamo essere degni del
dono ricevuto e corrispondere alla Volontà Divina con la santità della
nostra vita.
LUNEDÌ DELLA 5A SETTIMANA
MARTIRIO DI GIOVANNI IL BATTISTA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,3-12)
3

Erode aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in
prigione per causa di Erodìade, moglie di Filippo suo fratello. 4 Giovanni
infatti gli diceva: “Non ti è lecito tenerla! ”. 5 Benché Erode volesse farlo
morire, temeva il popolo perché lo considerava un profeta.
6
Venuto il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico
e piacque tanto a Erode 7 che egli le promise con giuramento di darle
tutto quello che avesse domandato. 8 Ed essa, istigata dalla madre, disse:
“Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista”. 9 Il re ne fu
contristato, ma a causa del giuramento e dei commensali ordinò che le
fosse data 10 e mandò a decapitare Giovanni nel carcere. 11 La sua testa
venne portata su un vassoio e fu data alla fanciulla, ed ella la portò a sua
madre. 12 I suoi discepoli andarono a prendere il cadavere, lo
seppellirono e andarono a informarne Gesù.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, attraverso il martirio di Giovanni il Battista Tu ci
mostri la sorte riservata a coloro che difendono la Verità e la Giustizia.
Ma Tu ci hai insegnato che non dobbiamo temere quelli che uccidono il
corpo, perché non hanno il potere di uccidere l’anima.
Perciò, con l’aiuto della Tua Grazia, desideriamo essere Tuoi fedeli
testimoni davanti al mondo.
MARTEDÌ DELLA 5A SETTIMANA
VERRÀ ELIA E RISTABILIRÀ OGNI COSA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,10-13)
Allora i discepoli gli domandarono: “Perché dunque gli scribi dicono
che prima deve venire Elia?”. 11 Ed Egli rispose: “Sì, verrà Elia e
ristabilirà ogni cosa. 12 Ma Io vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno
riconosciuto; anzi, l’hanno trattato come hanno voluto. Così anche il
Figlio dell’uomo dovrà soffrire per opera loro”. 13 Allora i discepoli
compresero che Egli parlava di Giovanni il Battista.
10

INVOCAZIONE
Spirito Santo, sei Tu che dai la forza ai deboli e li rendi capaci di essere
veri testimoni di Gesù.
Noi Ti chiediamo il dono della fortezza perché possiamo essere fedeli
alla Volontà Divina in ogni circostanza della nostra vita.
Noi crediamo che Tu parli in noi, quando noi testimoniamo Gesù davanti
al mondo.
MERCOLEDÌ DELLA 5A SETTIMANA
VOI CHI DITE CHE IO SIA?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16,13-20)
13

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai
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Suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”. 14
Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti”. 15 Disse loro: “Voi chi dite che Io sia?”. 16 Rispose
Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 17 E Gesù:
“Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l’hanno rivelato, ma il Padre Mio che sta nei Cieli. 18 E Io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la Mia Chiesa e le porte degli inferi
non prevarranno contro di essa. 19 A te darò le chiavi del Regno dei Cieli,
e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli”. 20 Allora ordinò ai discepoli
di non dire ad alcuno che Egli era il Cristo.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
E’ il Padre che ce lo rivela e noi Ti riconosciamo nel nostro spirito e Ti
amiamo nel profondo del nostro cuore.
Lo Spirito Santo Ti rende presente in noi e noi Ti sentiamo vicino e
possiamo parlarTi con totale confidenza.
E Tu ti riveli a noi come l’Amico più sincero e sensibile.
GIOVEDÌ DELLA 5A SETTIMANA
LUNGI DA ME, SATANA!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16,21-23)
21

Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai Suoi discepoli che
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani,
dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo
giorno. 22 Ma Pietro Lo trasse in disparte e cominciò a protestare
dicendo: “Dio Te ne scampi, Signore; questo non Ti accadrà mai”. 23 Ma
Egli, voltandoSi, disse a Pietro: “Lungi da Me, satana! Tu Mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, aiutaci a comprendere che la vera beatitudine sta
27

nell’accettare la sofferenza come un dono di Dio.
Essa ci procura un premio immenso in Cielo, dove, come Tu hai detto,
gli afflitti saranno consolati.
Fa’ che non ci scandalizziamo mai della croce che Tu ci metterai sulle
spalle, perché essa ci rende più simili a Te.
VENERDÌ DELLA 5A SETTIMANA
NON CREDIATE CHE IO SIA VENUTO A PORTARE PACE SULLA TERRA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,32-42)
Chi Mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’Io lo riconoscerò davanti
al Padre Mio che è nei Cieli; 33 chi invece Mi rinnegherà davanti agli
uomini, anch’Io lo rinnegherò davanti al Padre Mio che è nei Cieli. 34
Non crediate che Io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono
venuto a portare pace, ma una spada. 35 Sono venuto infatti a separare il
figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: 36 e i nemici
dell’uomo saranno quelli della sua casa. 37 Chi ama il padre o la madre
più di Me non è degno di Me; chi ama il figlio o la figlia più di Me non è
degno di Me; 38 chi non prende la sua croce e non Mi segue, non è degno
di Me. 39 Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua
vita per causa Mia, la troverà. 40 Chi accoglie voi accoglie Me, e chi
accoglie Me accoglie Colui che Mi ha mandato. 41 Chi accoglie un
profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42 E chi avrà dato
anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è
Mio discepolo, in verità Io vi dico: non perderà la sua ricompensa”.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto sono vere queste Tue parole!
Davanti ai Tuoi insegnamenti l’umanità si divide, i popoli si dividono, le
famiglie si dividono.
Solo la fede in Te unisce, solo il Tuo Amore rimargina le ferite e risana
le piaghe che ci affliggono.
Aumenta la nostra fede e saremo un corpo solo e un’anima sola.
28

SABATO DELLA 5A SETTIMANA
NON C’È NULLA DI NASCOSTO CHE NON DEBBA ESSERE SVELATO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,26-31)
Non li temete dunque, poiché non c’è nulla di nascosto che non debba
essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. 27 Quello
che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate
all’orecchio predicatelo sui tetti. 28 E non abbiate paura di quelli che
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete
piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella
Geenna. 29 Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure
neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. 30
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; 31 non
abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri!
26

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, è giunto il momento in cui la Verità deve venire
alla luce e deve essere predicata apertamente al mondo intero.
Lo Spirito Santo ci rende testimonianza che ormai le tenebre si sono
diradate ed Egli stesso ci conduce alla Verità tutta intera.
Gesù, Tu ci hai insegnato che la Verità ci farà liberi.
Vinci in noi ogni timore e rendici Tuoi autentici testimoni.
6A DOMENICA DELL’ANNO
LE TENTAZIONI DI GESÙ NEL DESERTO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4,1-11)
1

In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser
tentato dal diavolo.
2
E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il
tentatore allora Gli si accostò e Gli disse: “Se sei Figlio di Dio, dì che
questi sassi diventino pane”. 4 Ma Egli rispose: “Sta scritto: Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
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5

Allora il diavolo Lo condusse con sé nella città santa, Lo depose sul
pinnacolo del tempio 6 e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, gettaTi giù,
poiché sta scritto: Ai Suoi angeli darà ordini a Tuo riguardo, ed essi Ti
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un
sasso il Tuo piede”.
7
Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo”.
8
Di nuovo il diavolo Lo condusse con sé sopra un monte altissimo e Gli
mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e Gli disse: 9 “Tutte
queste cose io Ti darò, se, prostrandoTi, mi adorerai”. 10 Ma Gesù gli
rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui
solo rendi culto”.
11
Allora il diavolo Lo lasciò ed ecco angeli Gli si accostarono e Lo
servivano.
INVOCAZIONE
Padre Santo, nella preghiera che Gesù ci ha insegnato Ti chiediamo di
non indurci in tentazione.
Noi sappiamo che le tentazioni che incontriamo nella nostra vita sono
necessarie, perché vincendole noi diamo gloria a Te, nostro Padre
amatissimo.
Abbiamo bisogno, però, delle Tue armi spirituali per vincere il nostro
nemico. Perciò, Ti chiediamo di sostenerci continuamente con la Tua
Grazia, perché non ci lasciamo cogliere impreparati e non cadiamo nella
tentazione.
LUNEDÌ DELLA 6A SETTIMANA
RITORNO DI GESÙ IN GALILEA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4,12-17)
12

Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù Si ritirò
nella Galilea 13 e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14 perché si adempisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 15 “Il paese di Zàbulon e
il paese di Nèftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle
30

genti; 16 il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande Luce; su
quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una Luce si è levata”.
17
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il
Regno dei Cieli è vicino”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, dopo l’arresto di Giovanni il Battista Tu hai
iniziato la Tua Missione fra il popolo.
La Buona Novella che Tu hai portato agli uomini è l’annuncio che il
Regno dei Cieli è vicino.
Tu sei il Regno dei Cieli! Tu sei l’atteso dalle genti!
Ed ora il Tuo Regno si è compiuto per mezzo della vittoria sui Tuoi
nemici!
Aiutaci a vivere soltanto per il Tuo Regno!
MARTEDÌ DELLA 6A SETTIMANA
IL SEGNO DEL PROFETA GIONA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,38-42)
Allora alcuni scribi e farisei Lo interrogarono: “Maestro, vorremmo
che tu ci facessi vedere un segno”. Ed Egli rispose: 39 “Una generazione
perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se
non il segno di Giona profeta. 40 Come infatti Giona rimase tre giorni e
tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e
tre notti nel cuore della terra. 41 Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare
questa generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla
predicazione di Giona. Ecco, ora qui c’è più di Giona! 42 La regina del
sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, perché essa
venne dall’estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone;
ecco, ora qui c’è più di Salomone!
38

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quante volte noi cerchiamo dei segni per credere.
Tu hai dato molti segni e hai fatto molti miracoli per aiutare il popolo a
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credere in Te.
Ma il segno più grande è stata la Tua Passione, Morte e Risurrezione.
Che cosa possiamo chiedere di più?
I segni non necessari rischiano di indebolire la nostra fede, perché noi
dobbiamo confidare in Te anche senza segni.
Gesù, facci capire che il segno più importante che ci dai è il Tuo Amore
che sentiamo nei nostri cuori.
MERCOLEDÌ DELLA 6A SETTIMANA
UN PROFETA NON È DISPREZZATO SE NON NELLA SUA PATRIA E IN
CASA SUA

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,54-58)
54

Venuto nella Sua patria, Gesù insegnava nella loro sinagoga e la gente
rimaneva stupita e diceva: “Da dove mai viene a Costui questa sapienza
e questi miracoli? 55 Non è Egli forse il figlio del carpentiere? Sua Madre
non si chiama Maria e i Suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? 56 E le Sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove Gli vengono
dunque tutte queste cose?”. 57 E si scandalizzavano per causa Sua. Ma
Gesù disse loro: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e
in casa sua”. 58 E non fece molti miracoli a causa della loro incredulità.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto sono vere le Tue parole!
Tu hai mandato tanti profeti che sono stati derisi, oltraggiati e uccisi
proprio dal popolo al quale li hai inviati.
Poi sei venuto Tu, il Figlio di Dio, e sei stato deriso, oltraggiato e
crocifisso dai capi del popolo.
Da ultimo hai mandato Tua Madre, la Regina dei profeti, e Lei stessa
non è stata creduta.
Ma Tu, nella Tua infinita Misericordia, hai concesso che il Suo calcagno
schiacciasse la testa del serpente, liberandoci dal potere del demonio.
Noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo, Gesù nostro Salvatore!
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GIOVEDÌ DELLA 6A SETTIMANA
I PARENTI DI GESÙ DICONO DI LUI: “È FUORI DI SÉ”
DAL VANGELO SECONDO MARCO (3,20-21)
20

Gesù entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a Lui molta folla,
al punto che non potevano neppure prendere cibo. 21 Allora i Suoi,
sentito questo, uscirono per andare a prenderLo; poiché dicevano: “È
fuori di Sé”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con la Tua Vita e col Tuo esempio ci hai fatto
capire che, quando facciamo la Volontà di Dio, incontriamo spesso
l’incomprensione del mondo ed in particolare delle persone che ci sono
più vicine.
Tu, che non hai disdegnato di essere considerato impazzito dai Tuoi,
aiutaci a non temere il giudizio del mondo, nella certezza della Tua
comprensione.
VENERDÌ DELLA 6A SETTIMANA
IL DISCORSO NELLA SINAGOGA DI NAZARET
DAL VANGELO SECONDO LUCA (4,16-30)
16

Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il Suo
solito, di sabato nella sinagoga e Si alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 18 “Lo Spirito del
Signore è sopra di Me; per questo Mi ha consacrato con l’Unzione, e Mi
ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli
oppressi, 19 e predicare un Anno di Grazia del Signore”. 20 Poi arrotolò il
volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella
sinagoga stavano fissi sopra di Lui. 21 Allora cominciò a dire: “Oggi si è
adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”. 22
Tutti Gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
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grazia che uscivano dalla Sua bocca e dicevano: “Non è il figlio di
Giuseppe?”. 23 Ma Egli rispose: “Di certo voi Mi citerete il proverbio:
Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao,
fallo anche qui, nella Tua patria!”. 24 Poi aggiunse: “Nessun profeta è
bene accetto in patria. 25 Vi dico anche: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una
grande carestia in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato Elia,
se non a una vedova in Sarepta di Sidone. 27 C’erano molti lebbrosi in
Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non
Naaman, il Siro”. 28 All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni
di sdegno; 29 si levarono, Lo cacciarono fuori della città e Lo condussero
fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarLo giù
dal precipizio. 30 Ma Egli, passando in mezzo a loro, Se ne andò.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i Tuoi concittadini avevano il cuore troppo duro
per accettare il Tuo ammonimento e, invece di ravvedersi, Ti hanno
cacciato fuori della città per farTi perire.
Tu hai detto: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in
casa sua”.
Con queste parole ci hai preparati a non aspettarci il successo e la stima
della gente, sapendo che dobbiamo sopportare tutto per amore Tuo.
SABATO DELLA 6A SETTIMANA
COME PECORE SENZA PASTORE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,35-36)
35

Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro
sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e
infermità. 36 Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite, come pecore senza pastore.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, grande è la Tua Misericordia!
34

Tu hai avuto tanta compassione per il Tuo popolo.
Hai guarito i malati, hai curato gli infermi, ma soprattutto hai dato la
speranza a coloro che si sentivano abbandonati dai loro capi religiosi e
vagavano come pecore senza pastore.
Anche noi abbiamo fatto l’esperienza di questo abbandono da parte di
coloro che avrebbero dovuto pascere il gregge con amore e dedizione.
Ma siamo felici perché ora sei Tu stesso che pasci il Tuo gregge e noi
non manchiamo più di nulla.
7A DOMENICA DELL’ANNO
LA SCELTA DEGLI APOSTOLI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4,18-22)
18

Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare,
poiché erano pescatori.
19
E disse loro: “SeguiteMi, vi farò pescatori di uomini”. 20 Ed essi
subito, lasciate le reti, Lo seguirono. 21 Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 22 Ed
essi subito, lasciata la barca e il padre, Lo seguirono.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, anche noi vogliamo seguirTi e diventare pescatori
di uomini.
Quale missione può essere più bella di questa? AiutarTi a raccogliere
fedeli nella Tua Chiesa!
Desideriamo essere Tuoi apostoli per diffondere la Tua Parola attorno a
noi e fino agli estremi confini della terra.
Aiutaci a non cercare mai il nostro compiacimento, ma solo la Tua
Gloria.
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LUNEDÌ DELLA 7A SETTIMANA
LA MISSIONE DEGLI APOSTOLI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,1-20)
1

Chiamati a Sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli
spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità. 2 I nomi
dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo
fratello; Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, 3 Filippo e
Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e
Taddeo, 4 Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, che poi Lo tradì. 5
Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: “Non andate fra i
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 6 rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele. 7 E strada facendo, predicate che il
Regno dei Cieli è vicino. 8 Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate
i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date. 9 Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame
nelle vostre cinture, 10 né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali,
né bastone, perché l’operaio ha diritto al suo nutrimento. 11 In qualunque
città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna,
e lì rimanete fino alla vostra partenza. 12 Entrando nella casa, rivolgetele
il saluto. 13 Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di
essa; ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. 14 Se qualcuno
poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da
quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. 15 In
verità vi dico, nel giorno del giudizio il paese di Sòdoma e Gomorra avrà
una sorte più sopportabile di quella città. 16 Ecco: Io vi mando come
pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici
come le colombe. 17 Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno
ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18 e sarete
condotti davanti ai governatori e ai re per causa Mia, per dare
testimonianza a loro e ai pagani. 19 E quando vi consegneranno nelle loro
mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi
sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: 20 non siete infatti
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.”
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai insegnato ai Tuoi discepoli la semplicità e
la modestia.
Hai raccomandato a loro di non procurarsi beni e di fidarsi della Divina
Provvidenza.
Quanto poco sono state seguite queste Tue raccomandazioni nella storia
della Tua Chiesa!
Ma ora non sarà più così! Chi vuole seguirti non deve più possedere beni
materiali, ma deve cercare soltanto i beni celesti.
Aiutaci ad esserTi fedeli e a seguire sempre il Tuo esempio.
MARTEDÌ DELLA 7A SETTIMANA
CHI ASCOLTA VOI ASCOLTA ME
DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,16)
16

Chi ascolta voi ascolta Me, chi disprezza voi disprezza Me. E chi
disprezza Me disprezza Colui che Mi ha mandato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu desideri che i Tuoi fedeli vivano in una così
intima comunione di Amore e di Vita con Te, da diventare una cosa sola
con Te.
Quando Tu vivi in noi, Tu gioisci in noi e soffri in noi.
Per questo ciò che viene fatto a noi, viene fatto a Te.
Aiutaci a rimanere sempre uniti a Te, in ogni circostanza della nostra vita.
MERCOLEDÌ DELLA 7A SETTIMANA
IL GIOVANE ATTACCATO ALLE SUE RICCHEZZE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,16-26)
Ed ecco un tale Gli si avvicinò e Gli disse: “Maestro, che cosa devo
fare di buono per ottenere la Vita eterna?”. 17 Egli rispose: “Perché Mi
16
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interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella
Vita, osserva i Comandamenti”. 18 Ed egli chiese: “Quali? ”. Gesù
rispose “ Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, 19 onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo
come te stesso”. 20 Il giovane gli disse: “Ho sempre osservato tutte
queste cose; che mi manca ancora? ”. 21 Gli disse Gesù: “Se vuoi essere
perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro
nel Cielo; poi vieni e seguiMi”. 22 Udito questo, il giovane se ne andò
triste; poiché aveva molte ricchezze. 23 Gesù allora disse ai Suoi
discepoli: “In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei
Cieli. 24 Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di
un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli”. 25 A queste parole i
discepoli rimasero costernati e chiesero: “Chi si potrà dunque salvare? ”.
26
E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: “Questo è impossibile
agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto è triste vedere persone che sono attaccate
ai beni materiali!
Tu hai detto che non si possono servire due padroni.
Quando nel nostro cuore ci sei Tu, non c’è più posto per il desiderio dei
beni terreni. E, purtroppo, quando nel nostro cuore c’è il desiderio dei
beni terreni, non c’è più posto per Te.
Aiutaci a comprendere che la vita terrena ha valore non in se stessa, ma
solo come via che ci conduce a Te.
GIOVEDÌ DELLA 7A SETTIMANA
RICOMPENSA PROMESSA A CHI RINUNCIA A TUTTO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,28-30)
Pietro allora disse: “Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e Ti
abbiamo seguito”. 29 Ed Egli rispose: “In verità vi dico, non c’è nessuno
che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il Regno
di Dio, 30 che non riceva molto di più nel tempo presente e la Vita eterna
28
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nel tempo che verrà”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto sono vere queste Tue parole!
Noi non dovremmo neppure chiederci che cosa avremo in cambio della
rinuncia alle nostre cose.
Sei Tu la nostra ricompensa! Avere Te nel cuore supera di molto ogni
altra ricchezza!
Ma Tu, nella Tua Misericordia, ci fai dono, già su questa terra, di una
famiglia immensa di anime che in piccola parte conosciamo, ma in gran
parte conosceremo solo in Cielo. Esse sono le anime per cui abbiamo
pregato, per cui ci siamo sacrificati, per cui abbiamo dato la nostra vita.
Gesù e Maria, ci basta il Vostro Amore!
VENERDÌ DELLA 7A SETTIMANA
LA PARABOLA DEI VIGNAIOLI OMICIDI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,33-46)
Ascoltate un’altra parabola: C’era un padrone che piantò una vigna e
la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi
l’affidò a dei vignaioli e se ne andò. 34 Quando fu il tempo dei frutti,
mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. 35 Ma quei
vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l’altro lo uccisero, l’altro
lo lapidarono. 36 Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma
quelli si comportarono nello stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il
proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! 38 Ma quei
vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l’erede; venite,
uccidiamolo, e avremo noi l’eredità. 39 E, presolo, lo cacciarono fuori
della vigna e l’uccisero. 40 Quando dunque verrà il padrone della vigna
che farà a quei vignaioli? ”. 41 Gli rispondono: “Farà morire miseramente
quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i
frutti a suo tempo”.
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INVOCAZIONE
Padre Santo, noi siamo i vignaioli ai quali hai affidato la Tua vigna,
dopo che il Tuo popolo eletto ha ucciso il Tuo Figlio fatto Uomo e dopo
che tanti altri vignaioli si sono dimostrati indegni di coltivare la Tua
vigna nei secoli passati.
Non vogliamo più deluderTi, ma vogliamo essere fedeli alla Tua
Volontà, seguendo alla lettera la Parola che Tu ci hai donato per mezzo
del Tuo Figlio.
Aiutaci a fare in modo che la Tua vigna si accresca e produca frutti
sempre più abbondanti, per essere restituita a Te in tutta la sua bellezza
alla fine dei tempi.
SABATO DELLA 7A SETTIMANA
LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI È DIVENTATA TESTATA
D’ANGOLO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,42-46)
Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i
costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal Signore è stato
fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri?” 43 Perciò io vi dico: vi sarà
tolto il Regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. 44
Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su
qualcuno, lo stritolerà”. 45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i
farisei capirono che parlava di loro 46 e cercavano di catturarLo; ma
avevano paura della folla che Lo considerava un profeta.
42

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei veramente la Pietra che, scartata dai
costruttori, è diventata testata d’angolo.
A Te spetta l’ultima parola, perché Tu hai già vinto il mondo con la Tua
Passione, Morte e Risurrezione.
Il popolo eletto non Ti ha riconosciuto e Ti ha scartato.
Molti altri, anche fra i Tuoi, non Ti hanno amato e Ti hanno tradito.
40

Ora, Gesù, noi vogliamo esserTi fedeli per sempre ed accoglierTi come
Re, insieme alla Tua Santissima Madre, nostra Regina.
8A DOMENICA DELL’ANNO
LE NOZZE DI CANA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2,1-11)
In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la Madre di
Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. 3 Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù Gli disse: “Non
hanno più vino”. 4 E Gesù rispose: “Che ho da fare con Te, o Donna?
Non è ancora giunta la Mia ora”. 5 La Madre dice ai servi: “Fate quello
che vi dirà”.
6
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei,
contenenti ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: “Riempite
d’acqua le giare”; e le riempirono fino all’orlo. 8 Disse loro di nuovo:
“Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono.
9
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano
attinto l’acqua), chiamò lo sposo 10 e gli disse: “Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono;
tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. 11 Così Gesù diede
inizio ai Suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la Sua gloria e i
Suoi discepoli credettero in Lui.
1

INVOCAZIONE
Maria Santissima, la Tua fiducia nell’intervento di Gesù, quando non era
ancora giunta la Sua ora, ci lascia profondamente ammirati!
Come ci racconta il Vangelo, i discepoli di Gesù credettero in Lui solo
quando ebbero visto il miracolo.
Ma Tu, Madre nostra, hai creduto prima che Gesù cambiasse l’acqua in
vino. Che meravigliosa testimonianza di fede!
Mamma cara, aiutaci ad avere fede in Gesù anche quando non abbiamo
alcuna umana certezza.
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LUNEDÌ DELLA 8A SETTIMANA
DOTTRINE CHE SONO PRECETTI DI UOMINI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (15,7-20)
In quel tempo Gesù disse ai farisei: “Ipocriti! Bene ha profetato di voi
Isaia, dicendo: 8 “Questo popolo Mi onora con le labbra ma il suo cuore
è lontano da Me. 9 Invano essi Mi rendono culto, insegnando dottrine
che sono precetti di uomini”. 10 Poi riunita la folla disse: “Ascoltate e
intendete! 11 Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma
quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo!”. 12 Allora i discepoli
Gli si accostarono per dirGli: “Sai che i farisei si sono scandalizzati nel
sentire queste parole? ”. 13 Ed Egli rispose: “Ogni pianta che non è stata
piantata dal Mio Padre celeste sarà sradicata. 14 Lasciateli! Sono ciechi e
guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due
cadranno in un fosso! ”. 15 Pietro allora Gli disse: “Spiegaci questa
parabola”. 16 Ed Egli rispose: “Anche voi siete ancora senza intelletto? 17
Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a
finire nella fogna? 18 Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore.
Questo rende immondo l’uomo. 19 Dal cuore, infatti, provengono i
propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le
false testimonianze, le bestemmie. 20 Queste sono le cose che rendono
immondo l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende
immondo l’uomo”.
7

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto erano duri di cuore quegli israeliti che
curavano solo l’apparenza, ma non la sostanza della religione!
Giustamente hai definito le loro dottrine precetti di uomini!
Tu, Gesù, guardi nel profondo del cuore di ogni uomo e sai se il nostro
amore è autentico.
La Verità che Tu ci hai portato ci ha resi liberi dall’esteriorità e oggi noi
guardiamo direttamente a Te, per fare realmente la Tua Volontà.
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MARTEDÌ DELLA 8A SETTIMANA
GUAI A VOI, SCRIBI E FARISEI IPOCRITI!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (23,13-32)
In quel tempo Gesù disse: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che
chiudete il Regno dei Cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi
entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci 14 - 15
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per
fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il
doppio di voi. 16 Guai a voi, guide cieche, che dite: Se si giura per il
tempio non vale, ma se si giura per l’oro del tempio si è obbligati. 17
Stolti e ciechi: che cosa è più grande, l’oro o il tempio che rende sacro
l’oro? 18 E dite ancora: Se si giura per l’altare non vale, ma se si giura
per l’offerta che vi sta sopra, si resta obbligati. 19 Ciechi! Che cosa è più
grande, l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? 20 Ebbene, chi giura
per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; 21 e chi giura per
il tempio, giura per il tempio e per Colui che l’abita. 22 E chi giura per il
Cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso. 23 Guai a voi,
scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell’anèto e del
cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la
misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza
omettere quelle. 24 Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il
cammello! 25 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del
bicchiere e del piatto mentre all’interno sono pieni di rapina e
d’intemperanza. 26 Fariseo cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere,
perché anche l’esterno diventi netto! 27 Guai a voi, scribi e farisei
ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli
a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. 28
Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli uomini, ma dentro
siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità. 29 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, 30 e dite:
Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a
loro per versare il sangue dei profeti; 31 e così testimoniate, contro voi
stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti. 32 Ebbene, colmate la
misura dei vostri padri!
13

43

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, le Tue giuste invettive contro gli scribi e i farisei
del Tuo tempo, ci fanno capire quanto duro è stato lo scontro con la loro
mentalità ipocrita.
Essi sfruttavano la religione per farsi ammirare dal popolo, ma in loro
non c’era amore vero.
Purtroppo, nonostante la Tua venuta nel mondo, molti uomini hanno
continuato per secoli e secoli a seguire l’esempio di quei farisei ed hanno
usato la loro posizione nella Chiesa per ottenere privilegi e onori.
Gesù, purifica i nostri cuori da ogni ipocrisia e facci amare l’umiltà e la
povertà.
MERCOLEDÌ DELLA 8A SETTIMANA
LE CENERI
DAL LIBRO DELLA GENESI (3,17-19)
17

Allora Dio disse all’uomo: “Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie
e hai mangiato dell’albero, di cui ti avevo comandato: ‘Non ne devi
mangiare’, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il
18
cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e
mangerai l’erba campestre.
19
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!”.
INVOCAZIONE
Padre Santo, quale immenso dolore hai provato quando i nostri
progenitori Ti hanno disobbedito e hanno profanato il progetto di santità
che Tu avevi preparato per loro!
La Tua immensa Misericordia ha convertito quel progetto meraviglioso
in un destino di sofferenza, in modo che gli uomini si purificassero dai
loro peccati per ritornare a Te.
Quando è giunto il tempo opportuno, ci hai mandato il Tuo Figlio fatto
Uomo per riscattarci dal peccato originale e riaprirci le porte del Cielo.
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Ma noi dobbiamo continuare a fare penitenza, perché il peccato ci ha resi
fragili e abbiamo continuamente bisogno della Tua Grazia, per ottenere
la salvezza.
Padre, che ci ami infinitamente, sostienici nel cammino verso di Te.
GIOVEDÌ DELLA 8A SETTIMANA
SERPENTI, RAZZA DI VIPERE!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (23,33-36)
Gesù disse ancora agli scribi e ai farisei: 33 “Serpenti, razza di vipere,
come potrete scampare dalla condanna della Geenna? 34 Perciò ecco, Io
vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e
crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li
perseguiterete di città in città; 35 perché ricada su di voi tutto il sangue
innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al
sangue di Zaccaria, figlio di Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e
l’altare. 36 In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa
generazione”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi Ti adoriamo nella Tua suprema Giustizia.
Tu hai promesso che tutto il sangue innocente versato sopra la terra a
causa dell’infedeltà del Tuo popolo ricadesse su di lui e sulla sua
discendenza.
E così è stato! Gli israeliti, nel corso dei secoli, hanno pagato a caro
prezzo l’averTi rifiutato e crocifisso.
Ora permetti che anch’essi si convertano a Te ed entrino a far parte della
Tua Famiglia.
VENERDÌ DELLA 8A SETTIMANA
IL FARISEO E IL PUBBLICANO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,9-14)
45

9

Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser
giusti e disprezzavano gli altri: 10 “Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi,
pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12
Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. 13 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. 14 Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza
dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, ogni uomo è sottoposto ad un grande rischio:
quello di sentirsi giusto.
Ma Tu ci insegni che è solo l’amore che giustifica.
Anche il pentimento sincero dei nostri peccati è un atto di amore a Te
tanto gradito. Ma per compierlo degnamente occorre l’umiltà.
Perciò, aiutaci a riconoscerci sempre peccatori e bisognosi della Tua
Misericordia.
SABATO DELLA 8A SETTIMANA
L’OFFERTA DELLA VEDOVA
DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,41-44)
41

Gesù, sedutoSi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava
monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. 42 Ma venuta una
povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. 43 Allora,
chiamati a Sé i discepoli, disse loro: “In verità vi dico: questa vedova ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44 Poiché tutti hanno dato del loro
superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, com’è bello per noi ascoltare i Tuoi insegnamenti!
46

Tu ci fai comprendere che non guardi all’esteriorità dei doni che Ti
facciamo, ma allo spirito con cui li facciamo.
La vedova che, nella sua povertà, ha messo nel tesoro del tempio tutto
quanto aveva per vivere, ci lascia ammirati e ci stimola a capire che il
dono più bello che Ti possiamo fare è quello di tutto ciò che abbiamo e
dell’intera nostra vita.
Gesù, aumenta in noi l’amore, perché ogni dono che Ti offriamo sia
veramente sincero!
9A DOMENICA DELL’ANNO
L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,14-15)
14

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù Si recò nella Galilea predicando
il Vangelo di Dio e diceva: 15 “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, spesso noi abbiamo trascorso la nostra vita terrena
seguendo strade sbagliate, cercando di raggiungere falsi obiettivi, come
se la nostra esistenza in questo mondo bastasse a se stessa.
Per questo Tu ci inviti alla conversione, per farci capire che l’unico vero
obiettivo che dobbiamo raggiungere è il Regno di Dio.
Da quando Tu sei venuto sulla terra, sentiamo che questo Regno è più
vicino. Anzi, come hai detto Tu, il Regno di Dio è già fra noi.
Aiutaci ad essere perseveranti nell’attesa del Tuo Regno.
LUNEDÌ DELLA 9A SETTIMANA
L’INIZIO DELLA PREDICAZIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (4,23-25)
23

Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
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sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta
di malattie e di infermità nel popolo. 24 La Sua fama si sparse per tutta la
Siria e così condussero a Lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e
dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed Egli li guariva. 25 E grandi
folle cominciarono a seguirLo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da
Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Buona Novella del Regno è la fonte della nostra
speranza.
Tu hai donato al popolo molti segni della Tua divinità, guarendo malati e
infermi. Ma la maggior parte del popolo non si è convertita.
In questi tempi, Tu hai dato al mondo segni evidenti della Tua
onnipotenza e l’incredulità degli uomini non è più giustificabile.
Aiutaci ora a rinnovare il nostro spirito e a santificarci.
MARTEDÌ DELLA 9A SETTIMANA
CHI È MIA MADRE E CHI SONO I MIEI FRATELLI?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,46-50)
46

Mentre Egli parlava ancora alla folla, Sua Madre e i Suoi fratelli,
stando fuori in disparte, cercavano di parlarGli. 47 Qualcuno Gli disse:
“Ecco di fuori Tua Madre e i Tuoi fratelli che vogliono parlarTi”. 48 Ed
Egli, rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è Mia Madre e chi
sono i Miei fratelli? ”. 49 Poi stendendo la mano verso i Suoi discepoli
disse: “Ecco Mia Madre ed ecco i Miei fratelli; 50 perché chiunque fa la
volontà del Padre Mio che è nei Cieli, questi è per Me fratello, sorella e
madre”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai stabilito un nuovo vincolo di familiarità
che non è più fondato sulla parentela, ma sull’adempimento della
Volontà di Dio.
In Cielo la grande Famiglia di Dio sarà formata da coloro che Gli sono
48

stati fedeli.
Ma già da questa terra noi sentiamo di far parte di questa Famiglia, come
quando ci troviamo riuniti nella Santa Messa, condividendo la stessa
fede e lo stesso amore.
MERCOLEDÌ DELLA 9A SETTIMANA
CHI NON È CON ME È CONTRO DI ME
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,30)
30

Chi non è con Me è contro di Me, e chi non raccoglie con Me,
disperde.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come sono importanti queste Tue parole!
Tanti uomini si sono affannati per realizzare grandi progetti, ma Tu non
eri con loro.
Tanti artisti hanno creato opere d’arte, ma Tu non eri con loro.
Tanti scrittori hanno scritto montagne di libri, ma Tu non eri con loro.
Com’è inutile e dannoso operare senza di Te!
Solo lavorando con Te e per Te, possiamo raccogliere frutti duraturi e
dare valore ai talenti che Tu ci hai donato.
GIOVEDÌ DELLA 9A SETTIMANA
CONDIZIONI PER SEGUIRE GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16,24-28)
Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a
Me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e Mi segua. 25 Perché chi
vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa Mia, la troverà. 26 Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se
guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa
l’uomo potrà dare in cambio della propria anima? 27 Poiché il Figlio
24
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dell’uomo verrà nella gloria del Padre Suo, con i Suoi angeli, e renderà a
ciascuno secondo le sue azioni. 28 In verità vi dico: vi sono alcuni tra i
presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell’uomo
venire nel Suo Regno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei stato molto chiaro con coloro che volevano
diventare Tuoi discepoli. E le Tue parole valgono anche oggi per quelli
che desiderano vivere secondo i Tuoi insegnamenti.
Se vogliamo essere Tuoi, dobbiamo aderire alla Tua Volontà,
abbandonando le nostre ambizioni terrene.
Solo in questo modo possiamo rinnegare noi stessi e seguirTi.
Aiutaci a non disprezzare la nostra croce quotidiana, ricordandoci delle
beatitudini che Tu hai proclamato.
VENERDÌ DELLA 9A SETTIMANA
LASCIA CHE I MORTI SEPPELLISCANO I LORO MORTI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (9,57-62)
Mentre andavano per la strada, un tale Gli disse: “Ti seguirò dovunque
Tu vada”. 58 Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.
59
A un altro disse: “SeguiMi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di
andare a seppellire prima mio padre”. 60 Gesù replicò: “Lascia che i
morti seppelliscano i loro morti; tu va’ e annunzia il Regno di Dio”. 61
Un altro disse: “Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi
da quelli di casa”. 62 Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che ha messo mano
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il Regno di Dio”.
57

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per seguirTi veramente dobbiamo rinunciare ai
nostri attaccamenti umani.
Dobbiamo staccarci dalle cose, dalle persone e anche da noi stessi.
Niente deve essere messo al di sopra di Te, niente deve impedirci di fare
50

la Tua Volontà.
Aiutaci a vivere questo distacco in ogni nostra condizione umana,
soprattutto quando Tu ci chiedi di rinunciare ai nostri affetti più cari.
SABATO DELLA 9A SETTIMANA
LA CORREZIONE FRATERNA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,15-18)
Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16 se non ti
ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta
sulla parola di due o tre testimoni. 17 Se poi non ascolterà neppure
costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l’assemblea, sia
per te come un pagano e un pubblicano. 18 In verità vi dico: tutto quello
che legherete sopra la terra sarà legato anche in Cielo e tutto quello che
scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in Cielo.
15

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per tanti secoli coloro che si definivano cristiani
sono vissuti nei compromessi: compromessi con le ideologie a Te
contrarie, compromessi con le altre religioni, compromessi con il
peccato.
Tu, invece, ci inviti a non fare compromessi con nessuno, ma di
denunciare chiaramente gli errori e le falsità.
Tu ci chiedi di non tacere davanti al peccato, ma di correggere i nostri
fratelli che sbagliano, per non diventare corresponsabili dei loro errori.
Aiutaci ad adempiere questo nostro dovere senza ostilità e orgoglio,
sapendo che tutti siamo peccatori.
10A DOMENICA DELL’ANNO
LA PROCLAMAZIONE DELLE BEATITUDINI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,1-12)
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1

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, Gli si
avvicinarono i Suoi discepoli.
2
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:
3
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli.
4
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
5
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati.
7
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno
dei Cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa Mia. 12 Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Così infatti
hanno perseguitato i profeti prima di voi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, ecco il capolavoro della Tua Dottrina!
Le Beatitudini che Tu hai proclamato sono l’essenza del Tuo annuncio.
Dalle Beatitudini comprendiamo che davanti a Dio il valore più alto
spetta all’umiltà, alla mitezza, alla purezza del cuore, alle sofferenze,
alle umiliazioni, alle afflizioni, alle persecuzioni, soprattutto a a quelle
patite per amore Tuo.
Aiutaci a capovolgere i nostri giudizi nei confronti dei fratelli, per
comprendere quali sono quelli a Te più cari.
LUNEDÌ DELLA 10A SETTIMANA
BEATI COLORO CHE ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (11,27-28)
27

Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e
disse: “Beato il ventre che Ti ha portato e il seno da cui hai preso il
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latte!”. 28 Ma Egli disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola
di Dio e la osservano!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, ogni nostro merito deriva soltanto dall’accogliere
la Parola di Dio e dall’osservarla.
Solo questo ci porta alla vera beatitudine!
Tu hai un insegnamento per ogni momento della nostra vita e per ogni
condizione umana.
Tutto viene santificato dall’obbedienza alla Tua Parola.
MARTEDÌ DELLA 10A SETTIMANA
SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,13-16)
13

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che
cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via
e calpestato dagli uomini.
14
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città
collocata sopra un monte, 15 né si accende una lucerna per metterla sotto
il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che
sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che
è nei Cieli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei la nostra Luce.
Quando Tu vivi nel nostro cuore, noi Ti portiamo nel mondo perché la
Tua Luce splende in noi.
PortandoTi nel mondo, non dobbiamo cercare la nostra gloria, ma la
Gloria del nostro Padre che è nei Cieli.
Questo è il Tuo prezioso insegnamento che ci preserva dal rischio di
attirare su di noi la stima del mondo.
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MERCOLEDÌ DELLA 10A SETTIMANA
GESÙ DÀ COMPIMENTO ALLA LEGGE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,17-19)
17

Non pensate che Io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto per abolire, ma per dare compimento. 18 In verità vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un
segno dalla Legge, senza che tutto sia compiuto. 19 Chi dunque
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli
uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato
grande nel Regno dei Cieli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non hai abolito la Legge e i Profeti.
Essi sono stati una via necessaria per giungere a Te, che sei la pienezza
della Rivelazione Divina.
Tu sei il meraviglioso compimento dell’Amore del Padre verso
l’umanità decaduta!
In Te abbiamo la Verità tutta intera, la Redenzione dal peccato e la
Salvezza eterna!
Chi mai potrà darci tutto questo?
GIOVEDÌ DELLA 10A SETTIMANA
LA NUOVA GIUSTIZIA È SUPERIORE ALL’ANTICA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,20-26)
20

Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli.
21
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso
sarà sottoposto a giudizio. 22 Ma Io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello:
stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto
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al fuoco della Geenna.
23
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, 24 lascia lì il tuo dono davanti
all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono.
25
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla
guardia e tu venga gettato in prigione. 26 In verità ti dico: non uscirai di
là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la giustizia che Tu ci hai portato supera
infinitamente quella degli scribi e dei farisei.
Essi usavano le prescrizioni della legge come scudo delle loro cupidigie.
Tu hai smascherato la loro ipocrisia e ci hai fatto capire che non ci
possiamo nascondere dietro precetti di uomini, perché il nostro Padre
Celeste conosce ogni nostro pensiero e vuole da noi la perfetta purezza
del cuore.
Aiutaci ad essere sinceri e a guardarci da ogni malizia.
VENERDÌ DELLA 10A SETTIMANA
NON COMMETTERE ADULTERIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,27-32)
27

Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma Io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel suo cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via
da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo
corpo venga gettato nella Geenna. 30 E se la tua mano destra ti è
occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geenna.
31
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio; 32
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ma Io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di
concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata,
commette adulterio.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai eliminato il confine che noi siamo soliti
tracciare fra le nostre azioni e i nostri pensieri.
Tu hai messo sullo stesso piano chi pecca con le azioni e chi pecca coi
pensieri. Ma talvolta noi non riconosciamo la verità di questo Tuo
insegnamento e crediamo di rimanere impuniti se il peccato lo
commettiamo soltanto coi nostri pensieri.
Aiutaci a vincere ogni malizia, affinché le nostre azioni e i nostri
pensieri siano ugualmente puri.
SABATO DELLA 10A SETTIMANA
NON GIURARE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,33-37)
33

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma
adempi con il Signore i tuoi giuramenti; 34 ma Io vi dico: non giurate
affatto: né per il Cielo, perché è il trono di Dio; 35 né per la terra, perché
è lo sgabello per i Suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del
Gran Re. 36 Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere
di rendere bianco o nero un solo capello. 37 Sia invece il vostro parlare
sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, tu ci comandi di non giurare, perché noi usiamo il
giuramento per dare forza alle nostre affermazioni e quindi per interesse.
Tu ci fai capire che non dobbiamo forzare la libertà degli altri di
accogliere le nostre parole o di respingerle.
Per questo ci insegni a esprimerci con schiettezza e semplicità di parole,
sapendo che il resto rappresenta una tentazione.
Aiutaci a diventare testimoni sinceri e disinteressati della Verità.
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11A DOMENICA DELL’ANNO
GESÙ VIA, VERITÀ E VITA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,1-7)
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in Me. 2 Nella Casa del Padre Mio vi sono molti posti. Se no, ve
l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 3 quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con Me, perché siate
anche voi dove sono Io. 4 E del luogo dove Io vado, voi conoscete la
via”.
5
Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e come
possiamo conoscere la via? ”. 6 Gli disse Gesù: “Io sono la Via, la Verità
e la Vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me. 7 Se
conoscete Me, conoscerete anche il Padre: fin da ora Lo conoscete e Lo
avete veduto”.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, che stupenda realtà ci hai manifestato dicendo: “Io
sono la Via, la Verità e la Vita”.
In queste tre Parole c’è tutta la nostra sapienza!
Tu sei la Via che conduce al Padre.
Tu sei la Verità che illumina il nostro cammino verso il Padre.
Tu sei la Vita che il Padre ci dona attraverso di Te.
Da questa certezza noi ci sentiamo consolati, perché comprendiamo di
non essere mai abbandonati quando seguiamo Te.
LUNEDÌ DELLA 11A SETTIMANA
PORGI L’ALTRA GUANCIA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,38-42)
38

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 39 ma
Io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia
destra, tu porgigli anche l’altra; 40 e a chi ti vuol chiamare in giudizio per
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toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. 41 E se uno ti costringerà a
fare un miglio, tu fanne con lui due. 42 Da’ a chi ti domanda e a chi
desidera da te un prestito non volgere le spalle.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni a non nutrire risentimento verso
alcuno.
Anche quando noi riceviamo un’ingiustizia da un nostro fratello, ciò che
preme a Te è che egli si salvi.
E Tu ci chiedi di collaborare a questa sua salvezza offrendogli il nostro
sincero perdono ed aiutandolo, in particolare con la nostra preghiera.
La Tua Casa in Cielo è piena di peccatori pentiti e non dobbiamo essere
noi a ostacolare la salvezza dei nostri fratelli, neppure quando ci
feriscono.
Aiutaci, Gesù, ad essere misericordiosi verso tutti.
MARTEDÌ DELLA 11A SETTIMANA
AMATE I VOSTRI NEMICI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,43-48)
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; 44 ma Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il
Suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
Celeste.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, è grande la richiesta che Tu ci rivolgi: “Siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste”!
Tu ci fai comprendere che la perfezione che desideri da noi è la purezza
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del cuore unita ad un amore sincero verso tutti, anche verso i nostri
nemici.
Solo così possiamo assomigliare al Padre, che ci ha fatti a Sua immagine
e somiglianza.
Solo così possiamo essere degni di essere accolti nella Sua Casa.
Aiutaci, Gesù, a purificare il nostro cuore.
MERCOLEDÌ DELLA 11A SETTIMANA
I DUE COMANDAMENTI DELL’AMORE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,34-40)
34

Allora i farisei, udito che Egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si
riunirono insieme 35 e uno di loro, un dottore della legge, Lo interrogò
per metterLo alla prova: 36 “Maestro, qual è il più grande
Comandamento della legge? ”. 37 Gli rispose: “Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38
Questo è il più grande e il primo dei Comandamenti. 39 E il secondo è
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 40 Da questi due
Comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nei due Comandamenti dell’Amore Tu hai
sintetizzato tutta la nostra vocazione di figli di Dio.
Praticando questi due Comandamenti, tutti gli altri vengono adempiuti.
Ma dobbiamo ricordarci che il secondo di questi Comandamenti è simile
al primo e che se non amiamo Dio non saremo certo in grado di amare il
nostro prossimo.
Per quanti secoli il primo Comandamento è stato trasgredito, anche da
coloro che si definivano cristiani! Ora non deve più accadere!
Insegnaci a capire che la Santissima Trinità desidera essere amata da noi
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente!
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GIOVEDÌ DELLA 11A SETTIMANA
FATE L’ELEMOSINA IN SEGRETO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,1-4)
1

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per
essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre
vostro che è nei Cieli. 2 Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle
strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa. 3 Quando invece tu fai l’elemosina, non
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4 perché la tua elemosina
resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu desideri che il bene che facciamo sia
disinteressato.
Perciò ci inviti a farlo in segreto, per non essere visti.
In noi deve esistere solo il desiderio di compiacere Dio e di aiutare i
fratelli. Questo è l’amore puro che desideri da noi!
Aiutaci a liberarci da ogni interesse e a non cercare l’ammirazione degli
uomini.
VENERDÌ DELLA 11A SETTIMANA
LA PREGHIERA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,5-8)
5

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando
ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu
invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. 7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali
credono di venire ascoltati a forza di parole. 8 Non siate dunque come
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loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima
che gliele chiediate.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come il bene che facciamo, così anche la nostra
preghiera deve essere nascosta.
Tu ci insegni che la preghiera è un rapporto stretto fra noi e Dio.
Niente deve profanare la santità di questo rapporto, tanto meno
l’interesse di essere ammirati dagli uomini.
E poi la nostra preghiera deve essere semplice e sincera, come quando
un figlio si rivolge al padre o alla madre, che lo conoscono bene e sanno
tutto di lui.
Gesù, aiutaci a capire che la preghiera è il respiro della nostra anima!
SABATO DELLA 11A SETTIMANA
IL PADRE NOSTRO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,9-13)
Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato
il Tuo Nome; 10 venga il Tuo Regno; sia fatta la Tua Volontà, come in
Cielo così in terra. 11 Dacci oggi il nostro Pane quotidiano, 12 e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 13 e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male”.
9

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, insegnandoci la preghiera del Padre nostro ci hai
fatto un dono immenso!
Ci hai concesso di rivolgerci al nostro Padre Celeste con la stessa
confidenza, con la stessa familiarità e con lo stesso amore con cui Tu Ti
rivolgevi a Lui!
Non hai tenuto niente per Te! Ci hai dato veramente tutto!
Insegnaci a rivolgerci spesso al Padre, come facevi Tu appena Ti era
possibile.
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Insegnaci a trattenerci con Lui senza fretta, perché Egli desidera tanto
stare con noi.
12A DOMENICA DELL’ANNO
I MIRACOLI DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MARCO (6,35-44)
35

Essendosi ormai fatto tardi, Gli si avvicinarono i discepoli dicendo:
“Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo
che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da
mangiare”. 37 Ma Egli rispose: “Voi stessi date loro da mangiare”. Gli
dissero: “Dobbiamo andare noi a comprare duecento denari di pane e
dare loro da mangiare? ”. 38 Ma Egli replicò loro: “Quanti pani avete?
Andate a vedere”. E accertatisi, riferirono: “Cinque pani e due pesci”. 39
Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull’erba
verde. 40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41
Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al Cielo, pronunziò la
benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero;
e divise i due pesci fra tutti. 42 Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e
portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44
Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto grande è stata la Tua Misericordia verso il
Tuo popolo!
Li hai accolti come pecore vaganti senza pastore.
Li hai nutriti come bambini col latte della Tua Sapienza.
Li hai sfamati con la Tua Parola piena di speranza.
Hai dato loro un cibo materiale, ma soprattutto hai dato loro Te stesso
come Cibo di Vita Eterna.
Hai fatto per loro tanti miracoli.
Povero Gesù, come sono stati ingrati e privi di riconoscenza verso di Te!
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LUNEDÌ DELLA 12A SETTIMANA
GUARIGIONE DI DIECI LEBBROSI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (17,11-19)
11

Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e
la Galilea. 12 Entrando in un villaggio, Gli vennero incontro dieci
lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, 13 alzarono la voce, dicendo: “Gesù
Maestro, abbi pietà di noi! ”. 14 Appena li vide, Gesù disse: “Andate a
presentarvi ai sacerdoti”. E mentre essi andavano, furono sanati. 15 Uno
di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; 16 e si
gettò ai piedi di Gesù per ringraziarLo. Era un Samaritano. 17 Ma Gesù
osservò: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono?
18
Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo
straniero?”. E gli disse: 19 “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni che la gratitudine verso Dio è una
giusta corrispondenza al Suo Amore.
Quanti doni riceviamo da Dio! E’ impossibile contarli, perché sono
infiniti!
Eppure, tante volte noi non li riconosciamo nemmeno oppure riteniamo
che ci siano dovuti.
Gesù, aiutaci ad essere riconoscenti perché è veramente grande la Bontà
di Dio, che capiremo completamente soltanto nella Vita Eterna.
MARTEDÌ DELLA 12A SETTIMANA
LA TEMPESTA SEDATA
DAL VANGELO SECONDO MARCO (4,35-41)
In quel medesimo giorno, verso sera, Gesù disse loro: “Passiamo
all’altra riva”. 36 E lasciata la folla, Lo presero con sé, così com’era,
nella barca. C’erano anche altre barche con Lui. 37 Nel frattempo si
sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto
35
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che ormai era piena. 38 Egli Se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.
Allora Lo svegliarono e Gli dissero: “Maestro, non T’importa che
moriamo? ”. 39 DestatoSi, sgridò il vento e disse al mare: “Taci,
calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro:
“Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?”. 41 E furono presi da
grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, al quale
anche il vento e il mare obbediscono?”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni che, quando siamo con Te, nulla ci
deve turbare.
La fede in Te è un atto di amore verso di Te, allo stesso modo in cui la
nostra fiducia verso un amico premuroso lo rende felice.
Tu sai, Gesù, che, in alcuni momenti della vita, non sentiamo la Tua
presenza e ci sembra di non riuscire a superare le difficoltà.
Sono quelli i momenti nei quali Tu ci chiedi una maggiore fiducia in Te.
Se dubitiamo, Tu Ti rattristi e ci rimproveri, perché sei sempre presente
nella nostra vita.
MERCOLEDÌ DELLA 12A SETTIMANA
LA LIBERAZIONE DELL’INDEMONIATO DI GERASA
DAL VANGELO SECONDO MARCO (5,1-20)
Intanto giunsero all’altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 2
Come scese dalla barca, Gli venne incontro dai sepolcri un uomo
posseduto da uno spirito immondo. 3 Egli aveva la sua dimora nei
sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 4
perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre
spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 5
Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si
percuoteva con pietre. 6 Visto Gesù da lontano, accorse, Gli si gettò ai
piedi, 7 e urlando a gran voce disse: “Che hai Tu in comune con me,
Gesù, Figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in Nome di Dio, non
tormentarmi!”. 8 Gli diceva infatti: “Esci, spirito immondo, da
1
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quest’uomo!”. 9 E gli domandò: “Come ti chiami?”. “Mi chiamo
Legione, Gli rispose, perché siamo in molti”. 10 E prese a scongiurarLo
con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione.
11
Ora c’era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. 12 E
gli spiriti lo scongiurarono: “Mandaci da quei porci, perché entriamo in
essi”. 13 Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei
porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e
affogarono uno dopo l’altro nel mare. 14 I mandriani allora fuggirono,
portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a
vedere che cosa fosse accaduto.
15
Giunti che furono da Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano
di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 16
Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto
all’indemoniato e il fatto dei porci. 17 Ed essi si misero a pregarLo di
andarsene dal loro territorio. 18 Mentre risaliva nella barca, colui che era
stato indemoniato Lo pregava di permettergli di stare con Lui. 19 Non
glielo permise, ma gli disse: “Va’ nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro
ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato”. 20 Egli se
ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva
fatto, e tutti ne erano meravigliati.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nemmeno un miracolo così grande è stato
sufficiente per convincere gli abitanti di Gerasa a riconoscere in Te il
Messia.
Essi si sono rammaricati del danno ricevuto e Ti hanno scacciato dal loro
territorio.
Quante volte, purtroppo, per difendere i nostri interessi, Ti scacciamo
dalla nostra vita e Tu sei costretto ad andartene amareggiato.
Gesù, abbi pietà di noi.
GIOVEDÌ DELLA 12A SETTIMANA
LA GUARIGIONE DI UNA DONNA AFFETTA DA EMORRAGIA
DAL VANGELO SECONDO MARCO (5,25-34)
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25

In quel tempo una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26
e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi
averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare di Gesù,
venne tra la folla, alle Sue spalle, e Gli toccò il mantello. Diceva infatti:
28
“Se riuscirò anche solo a toccare il Suo mantello, sarò guarita”. 29 E
subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata
guarita da quel male.
30
Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da Lui, si voltò alla
folla dicendo: “Chi Mi ha toccato il mantello? ”. 31 I discepoli Gli
dissero: “Tu vedi la folla che Ti si stringe attorno e dici: Chi Mi ha
toccato?”. 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva
fatto questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era
accaduto, venne, Gli si gettò davanti e Gli disse tutta la verità. 34 Gesù
rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo
male”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai sempre premiato la fede di quanti
credevano in Te.
Se qualche infermo aveva fede in Te, Tu avevi misericordia di lui e lo
guarivi.
Nei secoli passati la fede in Te è così diminuita che non hai potuto fare
tanti miracoli.
Anzi Tu stesso Ti sei domandato: “Il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?”.
Gesù, noi Ti chiediamo perdono per tanta incredulità!
VENERDÌ DELLA 12A SETTIMANA
LA GUARIGIONE DEL SERVO DEL CENTURIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (8,5-13)
5

Entrato Gesù in Cafarnao, Gli venne incontro un centurione che Lo
scongiurava: 6 “Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre
terribilmente”.
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Gesù gli rispose: “Io verrò e lo curerò”. 8 Ma il centurione riprese:
“Signore, io non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto, di’ soltanto
una parola e il mio servo sarà guarito. 9 Perché anch’io, che sono un
subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va’, ed egli va; e a un
altro; Vieni, ed egli viene, e al mio servo: Fa’ questo, ed egli lo fa”.
10
All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che Lo seguivano:
“In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così
grande. 11 Ora vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli,
12
mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà
pianto e stridore di denti”. 13 E Gesù disse al centurione: “Va’, e sia fatto
secondo la tua fede”. In quell’istante il servo guarì.
7

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nell’episodio del centurione romano, che Ti ha
supplicato di guarire il suo servo, Tu Ti sei compiaciuto della sua fede,
ma non hai potuto fare a meno di rammaricarti per l’incredulità dei Tuoi
connazionali.
Nei loro confronti hai profetizzato una grave punizione, perché essi, pur
avendo la Legge e i Profeti, non Ti hanno creduto.
Gesù, Ti ringraziamo perché hai aperto le porte del Cielo a tutti i popoli
che si convertono al Vangelo.
SABATO DELLA 12A SETTIMANA
LA RISURREZIONE DI LAZZARO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11,1-44)
1

Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di
Marta sua sorella. 2 Maria era quella che aveva cosparso di olio
profumato il Signore e Gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo
fratello Lazzaro era malato. 3 Le sorelle mandarono dunque a dirGli:
“Signore, ecco, il Tuo amico è malato”.
4
All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non è per la morte, ma
per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato”. 5
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Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. 6 Quand’ebbe
dunque sentito che era malato, Si trattenne due giorni nel luogo dove Si
trovava. 7 Poi, disse ai discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea! ”. 8 I
discepoli Gli dissero: “Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarTi e
Tu ci vai di nuovo? ”. 9 Gesù rispose: “Non sono forse dodici le ore del
giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di
questo mondo; 10 ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché
gli manca la luce”. 11 Così parlò e poi soggiunse loro: “Il nostro amico
Lazzaro s’è addormentato; ma Io vado a svegliarlo”. 12 Gli dissero allora
i discepoli: “Signore, se s’è addormentato, guarirà”. 13 Gesù parlava
della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del
sonno. 14 Allora Gesù disse loro apertamente: “Lazzaro è morto 15 e Io
sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù,
andiamo da lui! ”. 16 Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai
condiscepoli: “Andiamo anche noi a morire con Lui! ”.
17
Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel
sepolcro. 18 Betània distava da Gerusalemme meno di due miglia 19 e
molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro
fratello. 20 Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, Gli andò
incontro; Maria invece stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù:
“Signore, se Tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma
anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli Te la concederà”.
23
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. 24 Gli rispose Marta: “So che
risusciterà nell’ultimo giorno”. 25 Gesù le disse: “Io sono la Risurrezione
e la Vita; chi crede in Me, anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e
crede in Me, non morrà in eterno. Credi tu questo? ”. 27 Gli rispose: “Sì,
o Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire
nel mondo”.
28
Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua
sorella, dicendo: “Il Maestro è qui e ti chiama”. 29 Quella, udito ciò, si
alzò in fretta e andò da Lui. 30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si
trovava ancora là dove Marta Gli era andata incontro. 31 Allora i Giudei
che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in
fretta e uscire, la seguirono pensando: “Va al sepolcro per piangere là”.
32
Maria, dunque, quando giunse dov’era Gesù, vistoLo si gettò ai Suoi
piedi dicendo: “Signore, se Tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto! ”. 33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i
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Giudei che erano venuti con lei, Si commosse profondamente, Si turbò e
disse: 34 “Dove l’avete posto? ”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere! ”.
35
Gesù scoppiò in pianto. 36 Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo
amava!”. 37 Ma alcuni di loro dissero: “Costui che ha aperto gli occhi al
cieco non poteva anche far sì che questi non morisse? ”.
38
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, Si recò al sepolcro;
era una grotta e contro vi era posta una pietra. 39 Disse Gesù: “Togliete la
pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, già manda
cattivo odore, poiché è di quattro giorni”. 40 Le disse Gesù: “Non ti ho
detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?”. 41 Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, Ti ringrazio che Mi hai
ascoltato. 42 Io sapevo che sempre Mi dai ascolto, ma l’ho detto per la
gente che Mi sta attorno, perché credano che Tu Mi hai mandato”. 43 E,
detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori! ”. 44 Il morto uscì,
con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario.
Gesù disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo andare”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, l’episodio della risurrezione di Lazzaro ci mostra
che Tu Ti sei molto commosso e sei scoppiato in pianto.
E’ triste per noi vederTi piangere, perché Tu amavi tanto il Tuo amico.
Nel Tuo pianto vediamo anche il pianto di Dio per il peccato degli
uomini, che Egli amava tanto, perché esso ha causato la loro morte.
Ma Tu sei la Risurrezione e la Vita e noi crediamo che Tu hai vinto la
morte con la Tua Passione, Morte e Risurrezione.
Noi crediamo che un giorno risorgeremo alla Vita Eterna.
13A DOMENICA DELL’ANNO
LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,1-8)
1

In quel tempo Gesù prese con Sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 2 E fu trasfigurato
davanti a loro; il Suo volto brillò come il sole e le Sue vesti divennero
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candide come la luce. 3 Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con Lui. 4 Pietro prese allora la parola e disse a Gesù:
“Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per
Te, una per Mosè e una per Elia”. 5 Egli stava ancora parlando quando
una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che
diceva: “Questi è il Figlio Mio prediletto, nel quale Mi sono
compiaciuto. AscoltateLo”. 6 All’udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. 7 Ma Gesù Si avvicinò e,
toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”. 8 Sollevando gli occhi non
videro più nessuno, se non Gesù solo.
INVOCAZIONE
Padre Santo, nella trasfigurazione di Gesù Tu hai dato agli apostoli
prescelti un segno maestoso della Divinità del Tuo Figlio prediletto, che
Tu hai confermato con la Tua manifestazione.
Ma neppure questo grande segno è stato sufficiente per prepararli alla
grande prova della Passione di Gesù, durante la quale la maggior parte
degli apostoli si è dispersa.
Padre Santo, perdona la nostra debolezza e donaci la Forza del Tuo
Spirito per resistere nelle prove della vita.
LUNEDÌ DELLA 13A SETTIMANA
IO E IL PADRE SIAMO UNA COSA SOLA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,22-30)
22

Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era
d’inverno. 23 Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. 24
Allora i Giudei Gli si fecero attorno e Gli dicevano: “Fino a quando terrai
l’animo nostro sospeso? Se Tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”. 25
Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto e non credete; le opere che Io compio
nel Nome del Padre Mio, queste Mi danno testimonianza; 26 ma voi non
credete, perché non siete Mie pecore. 27 Le Mie pecore ascoltano la Mia
voce e Io le conosco ed esse Mi seguono. 28 Io dò loro la Vita eterna e non
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla Mia mano. 29 Il Padre Mio
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che Me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano
del Padre Mio. 30 Io e il Padre siamo una cosa sola”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, tante volte Tu hai detto che Tu e il Padre siete una
cosa sola.
Ma i Tuoi connazionali non Ti hanno creduto. Anzi Ti hanno incolpato
di bestemmiare ed hanno usato questa Tua affermazione per
condannarTi a morte.
Noi, invece, crediamo alla Tua Divinità e Ti adoriamo insieme al Padre e
allo Spirito Santo.
Custodiscici nella nostra fede e fa’ che tutti i popoli possano conoscere
ed adorare la Santissima Trinità.
MARTEDÌ DELLA 13A SETTIMANA
L’UNZIONE DI BETANIA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,1-8)
1

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava
Lazzaro, che Egli aveva risuscitato dai morti. 2 E qui Gli fecero una cena:
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3 Maria allora, presa una
libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di
Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento. 4 Allora Giuda Iscariota, uno dei Suoi discepoli, che
doveva poi tradirLo, disse: 5 “Perché quest’olio profumato non si è
venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. 6 Questo egli disse
non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome
teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 7 Gesù allora
disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della Mia sepoltura.
8
I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete Me”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come vorremmo avere anche noi la tenerezza e la
delicatezza verso di Te di Maria di Betania!
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Potessimo offrirti sempre i nostri doni più preziosi: le pene, le
incomprensioni, le tribolazioni!
Questo è l’unguento profumato a Te più gradito!
Vorremmo che Tu trovassi conforto e consolazione nei nostri cuori, per
riparare la freddezza e l’indifferenza di coloro che non Ti amano.
MERCOLEDÌ DELLA 13A SETTIMANA
IL DISCORSO NELLA SINAGOGA DI CAFARNAO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,26-66)
Gesù disse: “In verità, in verità vi dico, voi Mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. 27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la
Vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di Lui il Padre,
Dio, ha messo il Suo sigillo”. 28 Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo
fare per compiere le opere di Dio? ”. 29 Gesù rispose: “Questa è l’opera
di Dio: credere in Colui che Egli ha mandato”. 30 Allora Gli dissero:
“Quale segno dunque Tu fai perché vediamo e possiamo crederTi?
Quale opera compi? 31 I nostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo ”. 32
Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il
pane dal cielo, ma il Padre Mio vi dà il Pane dal Cielo, quello vero; 33 il
Pane di Dio è Colui che discende dal Cielo e dà la Vita al mondo”. 34
Allora Gli dissero: “Signore, dacci sempre questo Pane”. 35 Gesù
rispose: “Io sono il Pane della Vita; chi viene a Me non avrà più fame e
chi crede in Me non avrà più sete. 36 Vi ho detto però che voi Mi avete
visto e non credete. 37 Tutto ciò che il Padre Mi dà, verrà a Me; colui che
viene a Me, non lo respingerò, 38 perché sono disceso dal Cielo non per
fare la Mia volontà, ma la volontà di Colui che Mi ha mandato. 39 E
questa è la volontà di Colui che Mi ha mandato, che Io non perda nulla
di quanto Egli Mi ha dato, ma lo risusciti nell’ultimo giorno. 40 Questa
infatti è la volontà del Padre Mio, che chiunque vede il Figlio e crede in
Lui abbia la Vita eterna; Io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. 41 Intanto i
Giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: “Io sono il Pane disceso
dal Cielo”. 42 E dicevano: “Costui non è forse Gesù, il figlio di
26
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Giuseppe? Di Lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque
dire: Sono disceso dal Cielo? ”. 43 Gesù rispose: “Non mormorate tra di
voi. 44 Nessuno può venire a Me, se non lo attira il Padre che Mi ha
mandato; e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 45 Sta scritto nei profeti:
E tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha
imparato da Lui, viene a Me. 46 Non che alcuno abbia visto il Padre, ma
solo Colui che viene da Dio ha visto il Padre. 47 In verità, in verità vi
dico: chi crede ha la Vita eterna. 48 Io sono il Pane della Vita. 49 I vostri
padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 50 questo è il
Pane che discende dal Cielo, perché chi ne mangia non muoia. 51 Io sono
il Pane vivo, disceso 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”. 52
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può Costui darci
la Sua Carne da mangiare? ”. 53 Gesù disse: “In verità, in verità vi dico:
se non mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo
Sangue, non avrete in voi la Vita. 54 Chi mangia la Mia Carne e beve il
Mio Sangue ha la Vita eterna e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 55
Perché la Mia Carne è vero Cibo e il Mio Sangue vera Bevanda. 56 Chi
mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue dimora in Me e Io in lui. 57
Come il Padre, che ha la Vita, ha mandato Me e Io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia di Me vivrà per Me. 58 Questo è il Pane disceso
dal Cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono.
Chi mangia questo Pane vivrà in eterno”. 59 Queste cose disse Gesù,
insegnando nella sinagoga a Cafarnao. 60 Molti dei Suoi discepoli, dopo
aver ascoltato, dissero: “Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo? ”.
61
Gesù, conoscendo dentro di Sé che i Suoi discepoli proprio di questo
mormoravano, disse loro: “Questo vi scandalizza? 62 E se vedeste il
Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? 63 È lo Spirito che dà la Vita, la
carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono Spirito e Vita. 64
Ma vi sono alcuni tra voi che non credono”. Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che Lo
avrebbe tradito. 65 E continuò: “Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a Me, se non gli è concesso dal Padre Mio”. 66 Da allora molti dei
Suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Lui.
INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, Tu hai detto: “Io sono il Pane della Vita” e da
quando abbiamo imparato ad amarTi, non cerchiamo più altro cibo
all’infuori di Te.
Ti sentiamo Vivo in noi! Da Te riceviamo tutto: sia i beni materiali che
quelli spirituali.
Quando Ti riceviamo nell’Eucaristia, Tu ci dai Te stesso e ci trasmetti la
Tua Vita Divina che ci custodisce per l’Eternità.
GIOVEDÌ DELLA 13A SETTIMANA
PRIMO ANNUNCIO DELLA PASSIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16,21-23)
21

Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai Suoi discepoli che
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani,
dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo
giorno. 22 Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo:
“Dio Te ne scampi, Signore; questo non Ti accadrà mai”. 23 Ma Egli,
voltandoSi, disse a Pietro: “Lungi da Me, satana! Tu Mi sei di scandalo,
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, dopo il peccato originale, la Tua venuta nel mondo
ha avuto come scopo principale la nostra Redenzione. Senza di essa non
avremmo mai potuto salvarci.
Ma il riscatto dai nostri peccati non poteva essere ottenuto che per
mezzo del Tuo Sacrificio.
Quanto è stato difficile per i Tuoi discepoli comprendere e accettare
questa grande realtà. E anche oggi noi non capiamo fino in fondo il
valore della Croce.
Gesù, aiutaci a riconoscere in Te l’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo.
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VENERDÌ DELLA 13A SETTIMANA
SECONDO ANNUNCIO DELLA PASSIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,22-23)
Mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse loro: “Il Figlio
dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini 23 e lo
uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà”. Ed essi furono molto
rattristati.
22

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la tristezza per la perdita delle persone care è
comprensibile e giustificata. Tu stesso Ti sei rattristato per la morte di
Lazzaro.
Ma Tu ci insegni a superare il dolore della morte con la fiducia nella
risurrezione, che Tu per primo ci hai manifestato.
Non dobbiamo affliggerci troppo per la perdita della vita terrena, ma
cercare di vivere santamente per meritare la Vita Eterna.
Gesù, aumenta la nostra fede in Te, che sei la Risurrezione e la Vita.
SABATO DELLA 13A SETTIMANA
TERZO ANNUNCIO DELLA PASSIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20,17-19)
17

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo
la via disse loro: 18 “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio
dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che Lo
condanneranno a morte 19 e Lo consegneranno ai pagani perché sia
schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei stato sempre consapevole della fine che Ti
aspettava. Conoscevi tutti i particolari della Tua Passione.
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Ma non hai temuto di consegnarTi ai sommi sacerdoti e agli scribi, che
Ti hanno fatto condannare a morte.
Gesù, donaci la Tua Forza affinché anche noi possiamo accettare le
prove della vita, in particolare quando sappiamo che una grave malattia
ci sta conducendo alla morte.
14A DOMENICA DELL’ANNO
INGRESSO TRIONFALE DI GESÙ IN GERUSALEMME
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,1-11)
1

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei Suoi discepoli 2 dicendo loro:
“Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un’asina
legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a Me. 3 Se
qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà subito”. 4 Ora questo avvenne perché si
adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: 5 Dite alla figlia di
Sion: Ecco, il tuo Re viene a te mite, seduto su un’asina, con un puledro
figlio di bestia da soma.
6
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 7
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed Egli vi Si
pose a sedere. 8 La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. 9 La
folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al
figlio di Davide! Benedetto Colui che viene nel Nome del Signore!
Osanna nel più Alto dei Cieli!
10
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente
si chiedeva: “Chi è costui? ”. 11 E la folla rispondeva: “Questi è il profeta
Gesù, da Nazaret di Galilea”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come è stato breve il Tuo trionfo, all’ingresso in
Gerusalemme!
La citta santa avrebbe dovuto accoglierti come Re e renderTi l’onore che
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meritavi. Ma, invece di cingerTi il capo con una corona regale, Ti ha
posto sul capo una corona di spine.
Quale ingratitudine verso di Te, che avevi ricolmato il Tuo popolo di
doni innumerevoli!
Gesù, aiutaci ad apprezzare i tanti doni che ci fai e ad essere
riconoscenti.
LUNEDÌ DELLA 14A SETTIMANA
ORA L’ANIMA MIA È TURBATA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,20-36)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c’erano anche
alcuni Greci. 21 Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli chiesero: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. 22 Filippo andò
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23
Gesù rispose: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. 24 In
verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25 Chi ama la sua
vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la
Vita eterna. 26 Se uno Mi vuole servire Mi segua, e dove sono Io, là sarà
anche il Mio servo. Se uno Mi serve, il Padre lo onorerà. 27 Ora l’anima
Mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvaMi da questa ora? Ma per
questo sono giunto a questa ora! 28 Padre, glorifica il Tuo Nome”. Venne
allora una voce dal Cielo: “L’ho glorificato e di nuovo Lo glorificherò!”.
29
La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono.
Altri dicevano: “Un angelo Gli ha parlato”. 30 Rispose Gesù: “Questa
voce non è venuta per Me, ma per voi. 31 Ora è il giudizio di questo
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32 Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò tutti a Me”. 33 Questo diceva per indicare di
quale morte doveva morire. 34 Allora la folla Gli rispose: “Noi abbiamo
appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque Tu dici
che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio
dell’uomo?”. 35 Gesù allora disse loro: “Ancora per poco tempo la Luce
è con voi. Camminate mentre avete la Luce, perché non vi sorprendano
20
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le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 36 Mentre avete la
Luce credete nella Luce, per diventare figli della Luce”.
Gesù disse queste cose, poi Se ne andò e Si nascose da loro.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, davanti all’orribile sorte che Ti attendeva la Tua
Anima si è turbata.
Ma il Tuo turbamento non era causato soltanto dai tormenti che Ti
avrebbero inflitto gli uomini del Tuo tempo, ma anche da quelli di tutti
gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, che si sarebbero scagliati
contro di Te durante i secoli!
E questo era veramente un tormento indescrivibile che si è riversato
sulla Tua Anima innocente!
Gesù, perdonaci per tutto il dolore che Ti abbiamo inflitto ed aiutaci a
ripararlo col nostro amore.
MARTEDÌ DELLA 14A SETTIMANA
ANNUNCIO DEL RITORNO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,16-23)
Ancora un poco e non Mi vedrete; un po’ ancora e Mi vedrete”. 17
Dissero allora alcuni dei Suoi discepoli tra loro: “Che cos’è questo che ci
dice: Ancora un poco e non Mi vedrete, e un po’ ancora e Mi vedrete, e
questo: Perché vado al Padre? ”. 18 Dicevano perciò: “Che cos’è mai
questo “un poco” di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire”.
19
Gesù capì che volevano interrogarLo e disse loro: “Andate indagando
tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non Mi vedrete e un po’
ancora e Mi vedrete? 20 In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi
rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra
afflizione si cambierà in gioia. 21 La donna, quando partorisce, è afflitta,
perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non
si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo.
22
Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il
16
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vostro cuore si rallegrerà e 23 nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In
quel giorno non Mi domanderete più nulla.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei tornato e Ti sentiamo vivo in mezzo a noi!
E’ lo Spirito Santo che Ti rende presente e gli occhi della nostra anima
Ti vedono e gioiscono del Tuo ritorno!
Dopo tanti secoli di oscurità e di peccato, ora la Tua Luce è tornata a
risplendere! Sei tornato per prendere possesso del Tuo Regno!
Veramente la nostra afflizione si è cambiata in gioia!
E questa gioia nessuno ce la potrà togliere!
Grazie, Gesù, che sei con noi! La Tua sposa Ti attendeva tanto!
MERCOLEDÌ DELLA 14A SETTIMANA
GERUSALEMME, GERUSALEMME!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (23,37-39)
37

Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti
sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una
gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38 Ecco: la
vostra casa vi sarà lasciata deserta! 39 Vi dico infatti che non Mi vedrete
più finché non direte: “Benedetto Colui che viene nel Nome del
Signore!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, ecco! Le Tue parole si sono avverate!
La città da Te prediletta Ti ha rifiutato ed è caduta in rovina.
Tu avresti voluto evitare i castighi che si sono riversati su di lei, ma i
Tuoi non Ti hanno accolto, come figli ribelli che rinnegano la loro
madre!
Ora anch’essi hanno capito la gravità del loro peccato, invocano il Tuo
perdono e Ti riconoscono come loro Dio!
Ti preghiamo: abbi pietà di loro e salvali!
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GIOVEDÌ DELLA 14A SETTIMANA
GIOVEDÌ SANTO – L’ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (26,20-29)
20

Venuta la sera, Si mise a mensa con i Dodici. 21 Mentre mangiavano
disse: “In verità Io vi dico, uno di voi Mi tradirà”. 22 Ed essi, addolorati
profondamente, incominciarono ciascuno a domandarGli: “Sono forse
io, Signore? ”. 23 Ed Egli rispose: “Colui che ha intinto con Me la mano
nel piatto, quello Mi tradirà. 24 Il Figlio dell’uomo Se ne va, come è
scritto di Lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito;
sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato! ”. 25 Giuda, il
traditore, disse: “Rabbì, sono forse io? ”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.
26
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e
mangiate; questo è il Mio Corpo”. 27 Poi prese il calice e, dopo aver reso
grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, 28 perché questo è il Mio
Sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 29 Io vi
dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in
cui lo berrò nuovo con voi nel Regno del Padre Mio”.
INVOCAZIONE
Gesù, Amore nostro, davanti al Sacramento dell’Eucaristia noi restiamo
profondamente ammirati!
Non solo Ti sei offerto in Sacrificio una volta per tutte sul Golgota, ma
hai voluto che questo Tuo Sacrificio si rendesse presente ogni volta che
viene celebrata la Santa Messa!
Anche noi, come gli apostoli, possiamo nutrirci del Tuo Corpo e del Tuo
Sangue! Anche noi riceviamo la Tua stessa Vita!
Gesù, facci comprendere l’Amore con cui ha voluto perpetuare nei secoli
il Dono di Te stesso, il Dono dei doni!
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VENERDÌ DELLA 14A SETTIMANA
VENERDÌ SANTO – LA PASSIONE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (26,30-75; 27,1-54)
(Capitolo 26)
30
Finita la cena, dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli
Ulivi.
31
Allora Gesù disse loro: “Voi tutti vi scandalizzerete per causa Mia in
questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il Pastore e saranno disperse
le pecore del gregge, 32 ma dopo la Mia risurrezione, vi precederò in
Galilea”. 33 E Pietro Gli disse: “Anche se tutti si scandalizzassero di Te,
io non mi scandalizzerò mai”. 34 Gli disse Gesù: “In verità ti dico: questa
notte stessa, prima che il gallo canti, Mi rinnegherai tre volte”. 35 E
Pietro Gli rispose: “Anche se dovessi morire con Te, non Ti rinnegherò”.
Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli.
36
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse
ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre Io vado là a pregare”. 37 E presi con
sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e
angoscia. 38 Disse loro: “La Mia anima è triste fino alla morte; restate
qui e vegliate con Me”. 39 E avanzatoSi un poco, Si prostrò con la faccia
a terra e pregava dicendo: “Padre Mio, se è possibile, passi da Me questo
calice! Però non come voglio Io, ma come vuoi Tu! ”. 40 Poi tornò dai
discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati
capaci di vegliare un’ora sola con Me? 41 Vegliate e pregate, per non
cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. 42 E di
nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre Mio, se questo calice non
può passare da Me senza che Io lo beva, sia fatta la Tua volontà”. 43 E
tornato di nuovo trovò i Suoi che dormivano, perché gli occhi loro si
erano appesantiti. 44 E lasciatili, Si allontanò di nuovo e pregò per la
terza volta, ripetendo le stesse parole. 45 Poi Si avvicinò ai discepoli e
disse loro: “Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale il
Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 46 Alzatevi,
andiamo; ecco, colui che Mi tradisce si avvicina”.
47
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui
una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli
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anziani del popolo. 48 Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo:
“Quello che bacerò, è Lui; arrestateLo! ”. 49 E subito si avvicinò a Gesù
e disse: “Salve, Rabbì! ”. E Lo baciò. 50 E Gesù gli disse: “Amico, per
questo sei qui! ”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a
Gesù e Lo arrestarono. 51 Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù,
messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote
staccandogli un orecchio.
52
Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli
che mettono mano alla spada periranno di spada. 53 Pensi forse che Io
non possa pregare il Padre Mio, che Mi darebbe subito più di dodici
legioni di angeli? 54 Ma come allora si adempirebbero le Scritture,
secondo le quali così deve avvenire? ”. 55 In quello stesso momento Gesù
disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, con spade e
bastoni, per catturarMi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad
insegnare, e non Mi avete arrestato. 56 Ma tutto questo è avvenuto perché
si adempissero le Scritture dei profeti”. Allora tutti i discepoli,
abbandonatoLo, fuggirono.
57
Ora quelli che avevano arrestato Gesù, Lo condussero dal sommo
sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani.
58
Pietro intanto Lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo
sacerdote; ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la
conclusione.
59
I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa
testimonianza contro Gesù, per condannarLo a morte; 60 ma non
riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi
testimoni. 61 Finalmente se ne presentarono due, che affermarono:
“Costui ha dichiarato: Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in
tre giorni”. 62 Alzatosi il sommo sacerdote Gli disse: “Non rispondi
nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di Te? ”. 63 Ma Gesù
taceva. Allora il sommo sacerdote Gli disse: “Ti scongiuro, per il Dio
vivente, perché ci dica se Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. 64 “Tu l’hai
detto”, gli rispose Gesù, “anzi Io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo ”.
65
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha
bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora
avete udito la bestemmia; 66 che ve ne pare? ”. E quelli risposero: “È reo
di morte! ”. 67 Allora Gli sputarono in faccia e Lo schiaffeggiarono; altri
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Lo bastonavano, 68 dicendo: “Indovina, Cristo! Chi è che Ti ha
percosso?”.
69
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si
avvicinò e disse: “Anche tu eri con Gesù, il Galileo! ”. 70 Ed egli negò
davanti a tutti: “Non capisco che cosa tu voglia dire”. 71 Mentre usciva
verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: “Costui era con
Gesù, il Nazareno”. 72 Ma egli negò di nuovo giurando: “Non conosco
quell’uomo”. 73 Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a
Pietro: “Certo anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce! ”. 74 Allora
egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quell’uomo! ”. E
subito un gallo cantò. 75 E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù:
“Prima che il gallo canti, Mi rinnegherai tre volte”. E uscito all’aperto,
pianse amaramente.
(Capitolo 27)
1
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo
tennero consiglio contro Gesù, per farLo morire. 2 Poi, messoLo in
catene, Lo condussero e consegnarono al governatore Pilato.
3
Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si
pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli
anziani 4 dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito Sangue innocente”. Ma
quelli dissero: “Che ci riguarda? Veditela tu! ”. 5 Ed egli, gettate le
monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. 6 Ma i
sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: “Non è lecito metterlo
nel tesoro, perché è prezzo di Sangue”. 7 E tenuto consiglio, comprarono
con esso il Campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. 8 Perciò
quel campo fu denominato “Campo di Sangue” fino al giorno d’oggi. 9
Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: E presero
trenta denari d’argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele
avevano mercanteggiato, 10 e li diedero per il campo del vasaio, come
mi aveva ordinato il Signore.
11
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore
L’interrogò dicendo: “Sei Tu il Re dei Giudei? ”. Gesù rispose “Tu lo
dici”. 12 E mentre Lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non
rispondeva nulla. 13 Allora Pilato Gli disse: “Non senti quante cose
attestano contro di Te? ”. 14 Ma Gesù non gli rispose neanche una parola,
con grande meraviglia del governatore.
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15

Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al
popolo un prigioniero, a loro scelta. 16 Avevano in quel tempo un
prigioniero famoso, detto Barabba. 17 Mentre quindi si trovavano riuniti,
Pilato disse loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il
Cristo? ”. 18 Sapeva bene infatti che glieLo avevano consegnato per
invidia.
19
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “Non
avere a che fare con quel Giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno,
per causa Sua”. 20 Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla
a richiedere Barabba e a far morire Gesù. 21 Allora il governatore
domandò: “Chi dei due volete che vi rilasci?”. Quelli risposero:
“Barabba!”. 22 Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il
Cristo?”. Tutti gli risposero: “Sia crocifisso!”. 23 Ed egli aggiunse: “Ma
che male ha fatto?”. Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”.
24
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva
sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti alla folla: “Non
sono responsabile, disse, di questo Sangue; vedetevela voi! ”. 25 E tutto il
popolo rispose: “Il Suo Sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”.
26
Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, Lo
consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
27
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e Gli
radunarono attorno tutta la coorte. 28 SpogliatoLo, Gli misero addosso un
manto scarlatto 29 e, intrecciata una corona di spine, Gliela posero sul
capo, con una canna nella destra; poi mentre Gli si inginocchiavano
davanti, Lo schernivano: “Salve, Re dei Giudei! ”. 30 E sputandoGli
addosso, Gli tolsero di mano la canna e Lo percuotevano sul capo. 31
Dopo averLo così schernito, Lo spogliarono del mantello, Gli fecero
indossare i Suoi vestiti e Lo portarono via per crocifiggerLo.
32
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone,
e lo costrinsero a prender su di sé la Croce di Lui. 33 Giunti a un luogo
detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 34 Gli diedero da bere vino
mescolato con fiele; ma Egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 35 Dopo
averLo quindi crocifisso, si spartirono le Sue vesti tirandole a sorte. 36 E
sedutisi, Gli facevano la guardia. 37 Al di sopra del Suo capo, posero la
motivazione scritta della Sua condanna: “ Questi è Gesù, il Re dei
Giudei”.
38
Insieme con Lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a
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sinistra.
39
E quelli che passavano di là Lo insultavano scuotendo il capo e
dicendo: 40 “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni,
salva Te stesso! Se Tu sei Figlio di Dio, scendi dalla Croce!”. 41 Anche i
sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani Lo schernivano: 42 “Ha
salvato gli altri, non può salvare Se stesso. È il Re d’Israele, scenda ora
dalla Croce e Gli crederemo. 43 Ha confidato in Dio; Lo liberi Lui ora, se
Gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!”. 44 Anche i ladroni
crocifissi con Lui Lo oltraggiavano allo stesso modo.
45
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra.
46
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “ Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che
significa: “Dio Mio, Dio Mio, perché Mi hai abbandonato?”. 47 Udendo
questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. 48 E subito uno
di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una
canna e così Gli dava da bere. 49 Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se
viene Elia a salvarLo!”. 50 E Gesù, emesso un alto grido, spirò.
51
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra
si scosse, le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di
santi morti risuscitarono. 53 E uscendo dai sepolcri, dopo la Sua
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 54 Il
centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il
terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e
dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”. 55 C’erano anche là molte
donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù
dalla Galilea per servirLo. 56 Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre
di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.
INVOCAZIONE
Gesù, Amore nostro, quanto hai patito per noi!
Davanti alla Tua Passione e Morte, rimaniamo ammutoliti!
Un grande silenzio ci avvolge e solo Tu parli al nostro cuore.
Noi vediamo nella Tua Passione, l’unione perfetta del Dolore e
dell’Amore!
Ogni Tua pena si trasforma in dono!
Ogni Tua umiliazione si trasforma in perdono delle nostre colpe!
La Tua Morte si trasforma nella nostra Vita!
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Anche noi, come il centurione romano, esclamiamo: “Davvero Costui
era Figlio di Dio!”.
Gesù, ora che sei elevato da terra, attira tutti a Te!
SABATO DELLA 14A SETTIMANA
SABATO SANTO – GESÙ NOSTRO REDENTORE
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,3-12)
3

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.
4
Eppure Egli Si è caricato delle nostre sofferenze,
Si è addossato i nostri dolori
e noi Lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
5
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dá salvezza si è abbattuto su di Lui;
per le Sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
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.
7
Maltrattato, Si lasciò umiliare
e non aprì la Sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la Sua bocca.
8
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la Sua sorte?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per l’iniquità del Mio popolo fu percosso a morte.
9
Gli si diede sepoltura con gli empi,
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con il ricco fu il Suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella Sua bocca.
10
Ma al Signore è piaciuto prostrarLo con dolori.
Quando offrirà Se stesso in espiazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo Suo la volontà del Signore.
11
Dopo il Suo intimo tormento vedrà la luce
e Si sazierà della Sua conoscenza;
il Giusto Mio servo giustificherà molti,
Egli si addosserà la loro iniquità.
12
Perciò Io Gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti Egli farà bottino,
perché ha consegnato Se stesso alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre Egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori.
INVOCAZIONE
Maria Santissima, Madre nostra, noi ci rivolgiamo a Te in questo giorno
solenne a Te dedicato!
Sì! Questo è il giorno della Tua Vittoria! E’ il Tuo Sabato!
Dopo la sepoltura del Tuo Figlio, un grande silenzio è sceso sui
discepoli, che non sapevano più che cosa aspettarsi.
Solo Tu hai continuato a credere fermamente nella Risurrezione di Gesù,
con la stessa sicurezza con cui, alle nozze di Cana, hai detto ai servi:
“Fate quello che vi dirà!”.
Questa Tua Fede incrollabile è stata la Forza con cui abbiamo atteso la
Risurrezione di Gesù nel mondo!
Grazie, Madre nostra, per averci racchiusi nel Tuo Cuore Immacolato
nell’attesa del ritorno di Gesù fra noi!
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15A DOMENICA DELL’ANNO
SANTA PASQUA – LA RISURREZIONE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,1-18)
1

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal
sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove L’hanno posto!”. 3 Uscì allora Simon
Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. 4 Correvano
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma non
entrò. 6 Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel
sepolcro e vide le bende per terra, 7 e il sudario, che Gli era stato posto
sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 8
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. 9 Non avevano infatti ancora compreso la
Scrittura, che Egli cioè doveva risuscitare dai morti. 10 I discepoli intanto
se ne tornarono di nuovo a casa.
11
Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro 12 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. 13 Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi? ”. Rispose
loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove Lo hanno posto”.
14
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma
non sapeva che era Gesù. 15 Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi
cerchi?”. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, Gli disse:
“Signore, se l’hai portato via Tu, dimmi dove Lo hai posto e io andrò a
prenderLo”. 16 Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora, voltatasi verso di
Lui, Gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che significa: “Maestro!” 17 Gesù
le disse: “Non Mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma
va’ dai Miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre Mio e Padre vostro, Dio
Mio e Dio vostro”. 18 Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai
discepoli: “Ho visto il Signore” e anche ciò che le aveva detto.
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INVOCAZIONE
Gesù, Vita nostra, nonostante l’incredulità dei Tuoi discepoli, Tu hai
mantenuto la Tua promessa! Sei risorto! Sei vivo per sempre!
Anche nei secoli passati la maggior parte dei Tuoi discepoli è rimasta
incredula e non si aspettava la Tua Risurrezione nel mondo!
Eppure, ora Tu sei Vivo in mezzo a noi! Ti sentiamo presente!
Gesù, Tu hai vinto! Hai schiacciato tutti i Tuoi nemici!
Hai vinto l’inganno e il peccato che dominavano il mondo!
Hai incatenato Satana nell’abisso infernale e ci hai liberati dal suo potere
che ci teneva schiavi!
Anche noi siamo risorti con Te! Ci hai donato la Tua Vita!
Aiutaci, ora, a crescere nella santità per entrare un giorno nel Regno dei
Cieli!
LUNEDÌ DELLA 15A SETTIMANA
I DISCEPOLI DI EMMAUS
DAL VANGELO SECONDO LUCA (24,13-35)
13

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,
14
e conversavano di tutto quello che era accaduto. 15 Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona Si accostò e
camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerLo.
17
Ed Egli disse loro: “Che sono questi discorsi che state facendo fra voi
durante il cammino?”. Si fermarono, col volto triste; 18 uno di loro, di
nome Clèopa, Gli disse: “Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. 19 Domandò: “Che
cosa?”. Gli risposero: “Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20
come i sommi sacerdoti e i nostri capi Lo hanno consegnato per farLo
condannare a morte e poi L’hanno crocifisso. 21 Noi speravamo che
fosse Lui a liberare Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci
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hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 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. 24 Alcuni dei nostri sono andati al
sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma Lui non
l’hanno visto”.
25
Ed Egli disse loro: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei
profeti! 26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per
entrare nella Sua gloria?”. 27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui. 28 Quando furono
vicini al villaggio dove erano diretti, Egli fece come se dovesse andare
più lontano. 29 Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il
giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando
fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, Lo spezzò e Lo
diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e Lo riconobbero. Ma Lui
sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l’un l’altro: “Non ci ardeva
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture? ”. 33 E partirono senz’indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che
erano con loro, 34 i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone”. 35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la
via e come L’avevano riconosciuto nello spezzare il Pane.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come fanno presto gli uomini a perdere la fiducia!
Essi sono disposti a credere quando tutto va bene, ma quando le cose
vanno male si ritirano.
Davanti alla Tua apparente sconfitta, i Tuoi discepoli ti hanno
abbandonato, si sono nascosti e hanno dubitato delle Tue promesse.
Eppure Tu avevi predetto chiaramente la necessità della Tua Passione e
Morte.
Soltanto quando hai spezzato il Pane, i loro occhi si sono aperti ed hanno
riconosciuto la Tua presenza.
Gesù, Ti ringraziamo perché, per mezzo dell’Eucaristia, Tu sostiene la
nostra fede nel corso dei secoli.
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MARTEDÌ DELLA 15A SETTIMANA
GESÙ LAVA I PIEDI DEGLI APOSTOLI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13,1-20)
1

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la Sua ora di
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i Suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, quando già il diavolo
aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirLo, 3
Gesù sapendo che il Padre Gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 Si alzò da tavola, depose le vesti e,
preso un asciugatoio, Se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con
l’asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dunque da Simon Pietro e questi
Gli disse: “Signore, Tu lavi i piedi a me? ”. 7 Rispose Gesù: “Quello che
Io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. 8 Gli disse Simon
Pietro: “Non mi laverai mai i piedi! ”. Gli rispose Gesù: “Se non ti
laverò, non avrai parte con Me”. 9 Gli disse Simon Pietro: “Signore, non
solo i piedi, ma anche le mani e il capo! ”. 10 Soggiunse Gesù: “Chi ha
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo;
e voi siete mondi, ma non tutti”. 11 Sapeva infatti chi Lo tradiva; per
questo disse: “Non tutti siete mondi”.
12
Quando dunque ebbe lavato i piedi agli Apostoli e riprese le vesti,
sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi Mi
chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque Io,
il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i
piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho
fatto Io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi dico: un servo non è
più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha
mandato. 17 Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. 18
Non parlo di tutti voi; Io conosco quelli che ho scelto; ma si deve
adempiere la Scrittura: Colui che mangia il Pane con Me, ha levato
contro di Me il suo calcagno. 19 Ve lo dico fin d’ora, prima che accada,
perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io sono. 20 In verità, in verità
vi dico: Chi accoglie colui che Io manderò, accoglie Me; chi accoglie
Me, accoglie Colui che Mi ha mandato”.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con quanta umiltà, durante l’ultima Cena, hai
lavato i piedi ai Tuoi discepoli!
Tu che sei il nostro Maestro, il nostro Signore, il nostro Re hai voluto
chinarTi davanti ai Tuoi servi per farTi loro servo.
Quante volte ci hai insegnato a farci servi gli uni degli altri, ma molti
Tuoi discepoli hanno preferito gli onori e i privilegi, invece di imitarTi.
Ti chiediamo perdono di tutte le disobbedienze che sono state commesse
dai Tuoi servi durante i secoli.
MERCOLEDÌ DELLA 15A SETTIMANA
VI DÒ UN COMANDAMENTO NUOVO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13,31-38)
Quando Giuda Iscariota fu uscito, Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo
è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in Lui. 32 Se Dio è stato
glorificato in Lui, anche Dio Lo glorificherà da parte Sua e Lo
glorificherà subito. 33 Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi Mi
cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove
vado Io voi non potete venire. 34 Vi dò un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri; come Io vi ho amato, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. 35 Da questo tutti sapranno che siete Miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri”.
36
Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai? ”. Gli rispose Gesù: “Dove
Io vado per ora tu non puoi seguirMi; Mi seguirai più tardi”. 37 Pietro
disse: “Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per
Te!”. 38 Rispose Gesù: “Darai la tua vita per Me? In verità, in verità ti
dico: non canterà il gallo, prima che tu non Mi abbia rinnegato tre
volte”.
31

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quando eri ormai prossimo a consegnarTi ai Tuoi
persecutori, hai dato ai Tuoi discepoli un comandamento nuovo, quello
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di amarsi a vicenda come Tu li hai amati.
Ancora oggi Tu ci chiedi di amarci col Tuo stesso amore, perché solo
così il mondo può rinascere.
Gesù, aiutaci a specchiarci in Te per avere il vero modello dell’Amore!
GIOVEDÌ DELLA 15A SETTIMANA
VADO A PREPARARVI UN POSTO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,1-7)
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in Me. 2 Nella casa del Padre Mio vi sono molti posti. Se no, ve
l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 3 quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con Me, perché siate
anche voi dove sono Io. 4 E del luogo dove Io vado, voi conoscete la
via”.
5
Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e come
possiamo conoscere la via? ”. 6 Gli disse Gesù: “Io sono la Via, la Verità
e la Vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me. 7 Se
conoscete Me, conoscerete anche il Padre: fin da ora Lo conoscete e Lo
avete veduto”.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, molte volte ci hai parlato della Casa del Padre,
affinché comprendessimo che la nostra vita non finisce sulla terra, ma
prosegue nel Cielo, dove un giorno le nostre anime, riunite ai corpi,
troveranno il loro posto definitivo.
Come siamo stolti quando ci attacchiamo ai beni terreni, invece di
accumulare meriti per la Vita Celeste!
In Paradiso conterà solamente quanto Ti abbiamo amato, perché saremo
giudicati sull’amore.
Aiutaci a staccarci delle cose che non hanno valore e a tendere soltanto
alla Vita Eterna.
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VENERDÌ DELLA 15A SETTIMANA
CHI HA VISTO ME HA VISTO IL PADRE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,8-14)
Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. 9 Gli rispose
Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non Mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto Me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il
Padre? 10 Non credi che Io sono nel Padre e il Padre è in Me? Le parole
che Io vi dico, non le dico da Me; ma il Padre che è con Me compie le
Sue opere. 11 CredeteMi: Io sono nel Padre e il Padre è in Me; se non
altro, credetelo per le opere stesse.
12
In verità, in verità vi dico: anche chi crede in Me, compirà le opere che
Io compio e ne farà di più grandi, perché Io vado al Padre. 13 Qualunque
cosa chiederete nel Nome Mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel
Figlio. 14 Se Mi chiederete qualche cosa nel Mio Nome, Io la farò.
8

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo solo a ciò che vediamo con i nostri
occhi fisici.
Ma Tu, che hai dato la vista ai ciechi, ci hai aperto anche gli occhi
dell’anima.
Come è accaduto ai discepoli di Emmaus, i nostri occhi fisici spesso non
Ti riconoscono, ma gli occhi della nostra anima Ti vedono chiaramente.
Attraverso gli occhi dell’anima vediamo in Te anche il Padre, perché Tu
e il Padre siete una cosa sola.
Gesù, guariscici dalla cecità peggiore che è quella dell’anima.
SABATO DELLA 15A SETTIMANA
SE MI AMATE, OSSERVERETE I MIEI COMANDAMENTI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,15-21)
15

Se Mi amate, osserverete i Miei Comandamenti. 16 Io pregherò il
Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per
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sempre, 17 lo Spirito di Verità che il mondo non può ricevere, perché non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora presso di
voi e sarà in voi. 18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19 Ancora un
poco e il mondo non Mi vedrà più; voi invece Mi vedrete, perché Io vivo
e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che Io sono nel Padre e voi in
Me e Io in voi. 21 Chi accoglie i Miei Comandamenti e li osserva, questi
Mi ama. Chi Mi ama sarà amato dal Padre Mio e anch’Io lo amerò e Mi
manifesterò a lui”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci fai capire che non è possibile amarTi e non
osservare i Tuoi Comandamenti.
Quando Ti amiamo veramente, desideriamo stare con Te, ascoltare le
Tue parole, condividere con Te gli stessi sentimenti, gli stessi pensieri, la
stessa Vita.
Solo così possiamo amarTi! E se Ti amiamo veramente non possiamo
non osservare i Tuoi Comandamenti.
Gesù, facci comprendere che i Tuoi Comandamenti non sono gravosi,
perché col Tuo Amore tutto diventa leggero.
16A DOMENICA DELL’ANNO
GESÙ AGNELLO DI DIO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (5,1-10)
1

Vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono un libro a
forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con
sette sigilli. 2 Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: “Chi è
degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?”. 3 Ma nessuno né in Cielo,
né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. 4 Io
piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e
di leggerlo. 5 Uno dei vegliardi mi disse: “Non piangere più; ha vinto il
leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i
suoi sette sigilli”.
95

6

Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e
dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette
occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 7 E
l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul
trono. 8 E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro
vegliardi si prostrarono davanti all’Agnello, avendo ciascuno un’arpa e
coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. 9
Cantavano un canto nuovo:
“Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato
immolato e hai riscattato per Dio con il Tuo Sangue uomini di ogni tribù,
lingua, popolo e nazione 10 e li hai costituiti per il nostro Dio un Regno
di sacerdoti e regneranno sopra la terra”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il nostro dolore sarebbe stato veramente
inconsolabile se Tu non avessi assunto il compito di redimerci dal
peccato.
Tu sei l’Agnello immolato, Tu sei l’unico degno di aprire il Libro della
Vita e di scioglierne i sigilli!
La Tua Redenzione ci ha riaperto le Porte del Cielo, che sarebbero state
irrimediabilmente chiuse per noi, a causa della colpa dei nostri
progenitori.
Ora fa’ che tutti gli uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
possano crescere nella conoscenza di Te ed amarTi.
LUNEDÌ DELLA 16A SETTIMANA
SE UNO MI AMA, OSSERVERÀ LA MIA PAROLA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,22-24)
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: “Signore, come è accaduto che devi
manifestarti a noi e non al mondo? ”. 23 Gli rispose Gesù: “Se uno Mi
ama, osserverà la Mia Parola e il Padre Mio lo amerà e Noi verremo a lui
e prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non Mi ama non osserva le
22
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Mie parole; la Parola che voi ascoltate non è Mia, ma del Padre che Mi
ha mandato.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, meravigliosa è la Tua promessa!
A coloro che osservano la Tua Parola hai promesso di diventare
“dimora” della Santissima Trinità!
Se uno Ti ama e segue i Tuoi insegnamenti, diventa Vostro tempio
vivente!
La Vostra dimora è il cuore di chi Vi ama!
Già qui, su questa terra, sentiamo che vivete in noi e questo è un dono
immenso!
Gesù, fa’ che diventiamo Vostra degna dimora e che nulla possa mai
profanarla.
MARTEDÌ DELLA 16A SETTIMANA
VI LASCIO LA PACE, VI DÒ LA MIA PACE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,25-31)
25

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. 26 Ma il
Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel Mio Nome, Egli
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che Io vi ho detto. 27 Vi
lascio la Pace, vi dò la Mia Pace. Non come la dá il mondo, Io la dò a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 28 Avete udito
che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se Mi amaste, vi rallegrereste che
Io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di Me. 29 Ve l’ho detto
adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. 30 Non
parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non
ha nessun potere su di Me, 31 ma bisogna che il mondo sappia che Io
amo il Padre e faccio quello che il Padre Mi ha comandato. Alzatevi,
andiamo via di qui”.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la pace che dà il mondo non può essere nemmeno
paragonata alla Pace che ci dai Tu.
Quando abbiamo la Tua Pace, pur vivendo nel nostro corpo mortale, ci
sentiamo elevare al Cielo e gustiamo un anticipo della Vita Celeste.
La Tua Pace ci appaga totalmente. Supera ogni altro desiderio.
Anche nelle difficoltà e nelle tribolazioni, la Tua Pace è la nostra Forza,
perché lenisce le nostre pene con la sua dolcezza.
Gesù, fa’ che la Tua Pace regni sempre nei nostri cuori.
MERCOLEDÌ DELLA 16A SETTIMANA
IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,1-11)
“Io sono la vera Vite e il Padre Mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in
Me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. 3 Voi siete già mondi, per la parola che vi ho
annunziato. 4 Rimanete in Me e Io in voi. Come il tralcio non può far
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non
rimanete in Me. 5 Io sono la Vite, voi i tralci. Chi rimane in Me e Io in
lui, fa molto frutto, perché senza di Me non potete fare nulla. 6 Chi non
rimane in Me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in Me e le
Mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. 8
In questo è glorificato il Padre Mio: che portiate molto frutto e diventiate
Miei discepoli. 9 Come il Padre ha amato Me, così anch’Io ho amato voi.
Rimanete nel Mio Amore. 10 Se osserverete i Miei Comandamenti,
rimarrete nel Mio Amore, come Io ho osservato i Comandamenti del
Padre Mio e rimango nel Suo Amore. 11 Questo vi ho detto perché la Mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quando siamo uniti a Te sentiamo scorrere in noi
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una linfa vitale, che è il Tuo Amore.
Il Tuo Amore opera in noi un miracolo continuo: quello di trasmetterci
la Tua Vita e di renderci una cosa sola con Te.
“Rimanete in Me e Io in voi”: questo è il dono più bello che ci potevi
fare! E noi lo gustiamo in modo particolare quando riceviamo il Tuo
Corpo e il Tuo Sangue nell’Eucaristia!
Gesù, proteggi la nostra anima da ogni pericolo, affinché ogni giorno
della nostra vita sia santificato dalla nostra unione con Te.
GIOVEDÌ DELLA 16A SETTIMANA
VOI SIETE MIEI AMICI, SE FARETE CIÒ CHE IO VI COMANDO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,12-17)
12

Questo è il Mio Comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
Io vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici. 14 Voi siete Miei amici, se farete ciò che Io vi
comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 16 Non voi avete scelto Me, ma Io
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel Mio
Nome, ve lo conceda. 17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nella Tua infinita Bontà non ci chiami più servi,
ma amici.
Sì! Tu ci hai rivelato tutto ciò che hai ricevuto dal Padre e ci hai dato la
Tua completa confidenza.
Tu sei la Verità che si è manifestata a noi.
Lo Spirito Santo ci fa comprendere tutte le cose che ci hai insegnato e ci
conduce alla Verità tutta intera.
E al termine della nostra esistenza terrena noi parteciperemo alla Vostra
Vita Trinitaria per tutta l’Eternità.
Gesù, Ti ringraziamo della Tua amicizia!
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VENERDÌ DELLA 16A SETTIMANA
UN SERVO NON È PIÙ GRANDE DEL SUO PADRONE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,18-27)
18

Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato Me. 19 Se
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma Io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi
odia. 20 Ricordatevi della Parola che vi ho detto: Un servo non è più
grande del suo padrone. Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno
anche voi; se hanno osservato la Mia parola, osserveranno anche la
vostra. 21 Ma tutto questo vi faranno a causa del Mio Nome, perché non
conoscono Colui che Mi ha mandato. 22 Se non fossi venuto e non avessi
parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il
loro peccato. 23 Chi odia Me, odia anche il Padre Mio. 24 Se non avessi
fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero
alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato Me e il Padre Mio.
25
Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi
hanno odiato senza ragione.
26
Quando verrà il Consolatore che Io vi manderò dal Padre, lo Spirito di
Verità che procede dal Padre, Egli Mi renderà testimonianza; 27 e anche
voi Mi renderete testimonianza, perché siete stati con Me fin dal
principio.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai voluto assumere la nostra natura umana per
santificarla col Tuo Sacrificio.
Tu sei il Primo, ma anche noi dobbiamo seguire il Tuo cammino,
affinché ogni uomo faccia la sua parte nel piano divino della salvezza.
Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Perciò Ti
dobbiamo somigliare anche nei patimenti.
Non dobbiamo, quindi, scandalizzarci quando partecipiamo alle Tue
pene, alle Tue incomprensioni, alle Tue persecuzioni.
Solo così in Cielo la nostra gioia sarà piena!
Gesù, ricordaci sempre le Beatitudini che Tu hai proclamato.
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SABATO DELLA 16A SETTIMANA
È BENE PER VOI CHE IO ME NE VADA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,1-15)
1

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2 Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 3 E faranno ciò, perché non
hanno conosciuto né il Padre né Me. 4 Ma Io vi ho detto queste cose
perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Non
ve le ho dette dal principio, perché ero con voi. 5 Ora però vado da Colui
che Mi ha mandato e nessuno di voi Mi domanda: Dove vai? 6 Anzi,
perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 7
Ora Io vi dico la verità: è bene per voi che Io Me ne vada, perché, se non
Me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando Me ne sarò
andato, ve Lo manderò. 8 E quando sarà venuto, Egli convincerà il
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 9 Quanto al
peccato, perché non credono in Me; 10 quanto alla giustizia, perché vado
dal Padre e non Mi vedrete più; 11 quanto al giudizio, perché il principe
di questo mondo è stato giudicato.
12
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. 13 Quando però verrà lo Spirito di Verità, Egli vi
guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli Mi glorificherà,
perché prenderà del Mio e ve l’annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre
possiede è Mio; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve
l’annunzierà.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, Ti ringraziamo perché sei disceso fra noi per rinnovare la
faccia della terra.
Con la Tua venuta si realizza la promessa di Gesù!
Nel piano della Santissima Trinità era necessario che il Figlio salisse al
Cielo per inviarci un altro Consolatore!
E Tu, Spirito Santo, sei veramente il nostro Consolatore, perché ci doni
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la conoscenza della Verità tutta intera e ci porti la Vera Pace!
Spirito Santo, Ti chiediamo con tutto il cuore di santificarci sempre più,
affinché la Chiesa splenda in tutta la sua bellezza, pronta alle nozze col
suo Sposo Celeste.
17A DOMENICA DELL’ANNO
IO SONO IL BUON PASTORE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,1-18)
“In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 2 Chi invece
entra per la porta, è il pastore delle pecore. 3 Il guardiano gli apre e le
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le
conduce fuori. 4 E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina
innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. 5
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché
non conoscono la voce degli estranei”. 6 Questa similitudine disse loro
Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. 7
Allora Gesù disse loro di nuovo: “In verità, in verità vi dico: Io sono la
porta delle pecore. 8 Tutti coloro che sono venuti prima di Me, sono ladri
e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. 9 Io sono la porta: se uno
entra attraverso di Me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 10 Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; Io sono venuto
perché abbiano la Vita e l’abbiano in abbondanza. 11 Io sono il Buon
Pastore. Il Buon Pastore offre la vita per le pecore. 12 Il mercenario
invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le
disperde; 13 egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14 Io
sono il Buon Pastore, conosco le Mie pecore e le Mie pecore conoscono
Me, 15 come il Padre conosce Me e Io conosco il Padre; e offro la vita
per le pecore. 16 E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche
queste Io devo condurre; ascolteranno la Mia voce e diventeranno un
solo gregge e un solo Pastore. 17 Per questo il Padre Mi ama: perché Io
offro la Mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18 Nessuno Me la toglie,
1
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ma la offro da Me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre Mio”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto abbiamo sentito la Tua mancanza!
Quanti ladri e briganti hanno usurpato il Tuo posto di vero Pastore!
Quante false ideologie! Quante false religioni!
E anche fra i Tuoi, quante eresie! Quante apostasie!
I lupi hanno fatto strage di tante Tue pecore!
Ma ora sei ritornato e le Tue pecore sono felici perché riconoscono la
Voce del loro Pastore, la Sua dolcezza, la Sua tenerezza!
Gesù, Buon Pastore, rinforza con la Tua Grazia il recinto delle Tue
pecore e fa’ in modo che nessuno più le possa disperdere.
Tu stesso pasci le Tue pecore!
LUNEDÌ DELLA 17A SETTIMANA
ANCORA UN POCO E NON MI VEDRETE; UN PO’ ANCORA E MI VEDRETE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,16-24)
“Ancora un poco e non Mi vedrete; un po’ ancora e Mi vedrete”. 17
Dissero allora alcuni dei Suoi discepoli tra loro: “Che cos’è questo che ci
dice: Ancora un poco e non Mi vedrete, e un po’ ancora e Mi vedrete, e
questo: Perché vado al Padre? ”. 18 Dicevano perciò: “Che cos’è mai
questo “un poco” di cui parla? Non comprendiamo quello che vuole
dire”. 19 Gesù capì che volevano interrogarLo e disse loro: “Andate
indagando tra voi perché ho detto: Ancora un poco e non Mi vedrete e
un po’ ancora e Mi vedrete? 20 In verità, in verità vi dico: voi piangerete
e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la
vostra afflizione si cambierà in gioia.
21
La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell’afflizione per
la gioia che è venuto al mondo un uomo. 22 Così anche voi, ora, siete
nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 23
16
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nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non Mi
domanderete più nulla.
In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel Mio
Nome, Egli ve la darà. 24 Finora non avete chiesto nulla nel Mio Nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per quanti secoli gli uomini si sono interrogati su
queste Tue parole: “Un po’ ancora e Mi vedrete”.
Quando parlavi ai Tuoi discepoli, Tu spiegavi che la scelta del tempo del
Tuo ritorno era riservata al Padre.
Non conoscere il tempo del Tuo ritorno in Spirito è stato un bene per la
Tua Chiesa, che in questo modo ha perseverato nell’attesa fino ai nostri
tempi.
Ma ora Tu sei ritornato e la nostra afflizione si è cambiata in gioia!
Gesù, resta sempre con noi!
MARTEDÌ DELLA 17A SETTIMANA
IO HO VINTO IL MONDO!
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,25-33)
Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l’ora in cui non vi
parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. 26 In
quel giorno chiederete nel Mio Nome e Io non vi dico che pregherò il
Padre per voi: 27 il Padre stesso vi ama, poiché voi Mi avete amato, e
avete creduto che Io sono venuto da Dio. 28 Sono uscito dal Padre e sono
venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre”. 29 Gli
dicono i Suoi discepoli: “Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più
uso di similitudini. 30 Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che
alcuno Ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio”. 31
Rispose loro Gesù: “Adesso credete? 32 Ecco, verrà l’ora, anzi è già
venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e Mi lascerete
solo; ma Io non sono solo, perché il Padre è con Me.
25
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33

Vi ho detto queste cose perché abbiate Pace in Me. Voi avrete
tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; Io ho vinto il mondo!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu eri consapevole che i Tuoi discepoli si
sarebbero dispersi e Ti avrebbero lasciato solo.
Ma Tu non eri solo, perché il Padre era con Te!
Quante volte anche noi ci siamo sentiti abbandonati da tutti!
Ma Tu e la Tua Santissima Madre eravate sempre con noi!
I Vostri Santissimi Cuori sono stati il nostro rifugio!
Perciò riconosciamo che nulla ci è mancato!
Gesù, davvero Tu hai vinto il mondo!
Questa è la nostra certezza e la nostra consolazione!
MERCOLEDÌ DELLA 17A SETTIMANA
PADRE, È GIUNTA L’ORA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (17,1-11)
Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al Cielo, disse: “Padre, è
giunta l’ora, glorifica il Figlio Tuo, perché il Figlio glorifichi Te. 2
Poiché Tu Gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché Egli dia
la Vita eterna a tutti coloro che Gli hai dato. 3 Questa è la Vita eterna:
che conoscano Te, l’unico vero Dio, e Colui che hai mandato, Gesù
Cristo. 4 Io Ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che Mi hai
dato da fare. 5 E ora, Padre, glorificaMi davanti a Te, con quella gloria
che avevo presso di Te prima che il mondo fosse.
6
Ho fatto conoscere il Tuo Nome agli uomini che Mi hai dato dal
mondo. Erano Tuoi e li hai dati a Me ed essi hanno osservato la Tua
Parola. 7 Ora essi sanno che tutte le cose che Mi hai dato vengono da Te,
8
perché le parole che hai dato a Me Io le ho date a loro; essi le hanno
accolte e sanno veramente che sono uscito da Te e hanno creduto che Tu
Mi hai mandato. 9 Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per
coloro che Mi hai dato, perché sono Tuoi. 10 Tutte le cose Mie sono Tue
1
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e tutte le cose Tue sono Mie, e Io sono glorificato in loro. 11 Io non sono
più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e Io vengo a Te. Padre
Santo, custodisci nel Tuo Nome coloro che Mi hai dato, perché siano
una cosa sola, come Noi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, l’ora della Tua Passione e Morte è diventata anche
l’ora della Tua Glorificazione.
Il Tuo più grande Sacrificio è stato il Tuo più grande Trionfo!
Dall’alto della Croce Tu regni vincitore!
Gesù, aiutaci a non scandalizzarci mai dei sacrifici che dobbiamo
affrontare durante la vita perché essi sono la via della nostra
glorificazione in Cielo.
GIOVEDÌ DELLA 17A SETTIMANA
CONSACRALI NELLA VERITÀ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (17,12-19)
12

Quando ero con loro, Io conservavo nel Tuo Nome coloro che Mi hai
dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio
della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. 13 Ma ora Io vengo a
Te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in
se stessi la pienezza della Mia gioia. 14 Io ho dato a loro la Tua Parola e
il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come Io non sono
del mondo.
15
Non chiedo che Tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal
maligno. 16 Essi non sono del mondo, come Io non sono del mondo. 17
Consacrali nella Verità. La Tua Parola è Verità. 18 Come Tu Mi hai
mandato nel mondo, anch’Io li ho mandati nel mondo; 19 per loro Io
consacro Me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella Verità.
INVOCAZIONE
Padre Santo, durante l’ultima Cena, Gesù Ti ha pregato di consacrarci
nella Verità.
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Anche noi, Padre Santo, Ti preghiamo di essere consacrati nella Verità,
perché solo la Verità ci rende partecipi della Tua Vita Divina e ci dà la
forza di diventare Tuoi testimoni su questa terra.
L’umanità ha sete di Verità, tutti i popoli desiderano bere alla Sorgente
della Verità che è il Tuo Figlio prediletto.
Da Lui sgorgano fiumi di Acqua Viva che devono rigenerare la terra
inaridita dal peccato.
Padre Santo, donaci l’Acqua della Vita!
VENERDÌ DELLA 17A SETTIMANA
SIANO PERFETTI NELL’UNITÀ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (17,20-26)
20

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in Me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come Tu, Padre,
sei in Me e Io in Te, siano anch’essi in Noi una cosa sola, perché il
mondo creda che Tu Mi hai mandato.
22
E la gloria che Tu hai dato a Me, Io l’ho data a loro, perché siano
come Noi una cosa sola. 23 Io in loro e Tu in Me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo sappia che Tu Mi hai mandato e li hai amati come
hai amato Me.
24
Padre, voglio che anche quelli che Mi hai dato siano con Me dove
sono Io, perché contemplino la Mia gloria, quella che Mi hai dato;
poiché Tu Mi hai amato prima della creazione del mondo.
25
Padre Giusto, il mondo non Ti ha conosciuto, ma Io Ti ho conosciuto;
questi sanno che Tu Mi hai mandato. 26 E Io ho fatto conoscere loro il
Tuo Nome e lo farò conoscere, perché l’Amore con il quale Mi hai
amato sia in essi e Io in loro”.
INVOCAZIONE
Padre Santo, Gesù Ti ha pregato anche per tutti quelli che hanno creduto
in Lui per la parola degli apostoli e dei testimoni della fede che sono
venuti dopo di loro.
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Questi hanno creduto nel Tuo Figlio prediletto pur non avendoLo visto.
Fra questi ci siamo anche noi, che continuiamo ad annunciare il Vangelo
con la stessa fede dei primi discepoli,
Padre Santo, fa’ che tutti i veri cristiani di qualsiasi tempo e di qualsiasi
luogo siano una cosa sola in Te, nel Figlio che hai mandato e nello
Spirito Santo.
SABATO DELLA 17A SETTIMANA
DISCUSSIONE SUL DIGIUNO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,14-17)
14

Allora Gli si accostarono i discepoli di Giovanni e Gli dissero:
“Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i Tuoi discepoli non
digiunano? ”. 15 E Gesù disse loro: “Possono forse gli invitati a nozze
essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando
lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno.
16
Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché
il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. 17 Né si mette
vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino si versa
e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così
l’uno e gli altri si conservano”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per tanti secoli lo Sposo ci è stato tolto ed
abbiamo digiunato.
Ma ora Tu sei ritornato e Ti sentiamo vivo fra noi!
Non siamo più in lutto, ma siamo pieni di gioia per la Tua presenza.
Tu sei lo Sposo che ci invita alle Nozze con la Sua sposa, che è la
Chiesa. E noi vogliamo portarTi in dono la nostra stessa vita,
Gesù, fa’ che la Tua Festa non finisca mai, ma prosegua in Cielo nella
Tua Gloria!
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18A DOMENICA DELL’ANNO
GESÙ NOSTRO SALVATORE
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (19,11-16)
11

Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; Colui che lo
cavalcava si chiamava “Fedele” e “Verace”: Egli giudica e combatte con
giustizia.
12
I Suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul Suo capo molti
diademi; porta scritto un Nome che nessuno conosce all’infuori di Lui. 13
È avvolto in un mantello intriso di sangue e il Suo Nome è Verbo di Dio.
14
Gli eserciti del Cielo Lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino
bianco e puro. 15 Dalla bocca Gli esce una spada affilata per colpire con
essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il
vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente. 16 Un Nome porta scritto sul
mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai distrutto il potere del maligno e hai ripreso
possesso del Tuo Regno.
Ti preghiamo di estendere presto il Tuo Regno a tutte le genti e di
portare ad esse la Tua Pace.
Fortifica col Tuo Amore l’accampamento dei santi, affinché non possa
essere più assalito dalle forze del male, ma resista intrepido ad ogni
insidia.
Gesù, donaci il Tuo Santo Spirito perché ponga in noi la Sua dimora e ci
santifichi per la Vita Eterna.
LUNEDÌ DELLA 18A SETTIMANA
DIGIUNATE IN SEGRETO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,16-18)
16

E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti,
109

che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
17
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 18 perché
la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci inviti a nascondere le nostre opere di
penitenza e di carità, affinché siano note soltanto al Padre Celeste.
Quanto è importante questa riservatezza! Essa ci preserva dagli sguardi
della gente e fa sì che le nostre opere siano rivolte solo alla Gloria di
Dio.
Aiutaci ad essere umili e a non cercare mai la stima degli uomini.
Aiutaci anche a non sentirci mai protagonisti delle nostre opere, ma ad
attribuire ogni merito a Dio, a somiglianza della Tua Santissima Madre
che nel Magnificat ha esclamato: “Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente!”
MARTEDÌ DELLA 18A SETTIMANA
NON ACCUMULATE TESORI SULLA TERRA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,19-21)
19

Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano
e dove ladri scassinano e rubano; 20 accumulatevi invece tesori nel Cielo,
dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e
non rubano. 21 Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come è triste essere attaccati ai beni terreni e non
riconoscere i tesori immensi che ci aspettano in Cielo!
Giustamente Tu ci hai ricordato che non si possono servire due padroni.
Perciò è importante che il nostro cuore faccia una scelta decisiva e si
converta totalmente a Te.
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Se viviamo per Te, il Tuo Amore ci sazia e non abbiamo bisogno di
altro.
Aiutaci a scoprire che tutti i nostri tesori sono racchiusi nel Tuo Cuore.
MERCOLEDÌ DELLA 18A SETTIMANA
L’OCCHIO È LA LUCERNA DEL CORPO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,22-23)
La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto
il tuo corpo sarà nella luce; 23 ma se il tuo occhio è malato, tutto il tuo
corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto
grande sarà la tenebra!
22

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, se il nostro cuore è puro la Tua Luce splende in
noi e vediamo tutto con chiarezza.
Ma, se il nostro cuore è impuro, la Tua Luce non può entrarvi e noi
rimaniamo nell’oscurità.
Gesù, libera gli occhi della nostra anima dalla cecità che spesso li
offusca e fa’ che la Tua Luce disperda le tenebre della malizia e del
peccato.
GIOVEDÌ DELLA 18A SETTIMANA
NESSUNO PUÒ SERVIRE DUE PADRONI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,24)
Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, o
preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a
mammona.
24
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi vogliamo servire solo Te!
Vogliamo che nessun altro regni su di noi: né le ricchezze, né la vanità,
né la superbia, né la malizia, né l’impurità, né il peccato.
Solo a Te vogliamo appartenere!
Aiutaci a praticare le virtù che sono a Te più care: l’umiltà, la purezza, la
mitezza, la modestia, la benevolenza verso tutti.
Fa’ che, per mezzo della pratica quotidiana delle virtù, arriviamo sempre
più a santificarci, facendo in tutto la Volontà di Dio.
VENERDÌ DELLA 18A SETTIMANA
NON AFFANNATEVI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,25-34)
25

Vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 26 Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?
27
E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla
sua vita? 28 E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono
i gigli del campo: non lavorano e non filano. 29 Eppure Io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30
Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà
gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 31 Non
affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo? 32 Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il
Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 33 Cercate prima il
Regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. 34 Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, chi sa custodire la Tua Pace non si affanna mai.
La sua vita quotidiana scorre serena, senza inutili preoccupazioni.
L’agitazione è il contrario della Tua Pace, perché spegne la fiducia in
Te, come è accaduto ai Tuoi apostoli quando Tu dormivi nella barca
durante la tempesta.
Gesù, insegnaci la virtù dell’abbandono in Te, affinché comprendiamo
che nulla di male ci può accadere quando Tu sei con noi.
SABATO DELLA 18A SETTIMANA
NON GIUDICATE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,1-5)
1

Non giudicate, per non essere giudicati; 2 perché col giudizio con cui
giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete
misurati. 3 Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello,
mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? 4 O come potrai
dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre
nell’occhio tuo c’è la trave? 5 Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio
e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi accusiamo spesso gli altri, ma non siamo
giudici onesti nei nostri confronti.
Siamo troppo pieni di amor proprio per essere comprensivi nei confronti
del nostro prossimo.
Tu, invece, ci chiedi di essere misericordiosi verso tutti e di pregare
anche per coloro che ci fanno del male.
Ciò che a Te preme è di riunire il maggior numero di noi nella Tua
Famiglia e di accoglierci nella Tua Casa.
Gesù, insegnaci a perdonare!
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19A DOMENICA DELL’ANNO
IL GRANDE MESSAGGIO DI AMORE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,23-24)
“Se uno Mi ama, osserverà la Mia Parola e il Padre Mio lo amerà e
Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non Mi ama
non osserva le Mie parole; la Parola che voi ascoltate non è Mia, ma del
Padre che Mi ha mandato.
23

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, meravigliosa è la Tua promessa!
A coloro che osservano la Tua Parola hai promesso di diventare
“dimora” della Santissima Trinità!
Se uno Ti ama e segue i Tuoi insegnamenti, diventa Vostro tempio
vivente!
La Vostra dimora è il cuore di chi Vi ama!
Già qui, su questa terra, sentiamo che vivete in noi e questo è un dono
immenso!
Gesù, fa’ che diventiamo Vostra degna dimora e che nulla possa mai
profanarla.
LUNEDÌ DELLA 19A SETTIMANA
NON PROFANATE LE COSE SANTE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,6)
6

Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per
sbranarvi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, questo Tuo insegnamento è molto prezioso.
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Davanti alla Tua Grazia gli uomini possono avere due atteggiamenti
opposti: o la accolgono, o la rifiutano.
Quando gli uomini si ostinano a rifiutare la Tua Grazia, noi non
dobbiamo insistere nel tentativo di convincerli.
La nostra insistenza, infatti, avrebbe due conseguenze negative: quella di
profanare il dono della Tua Grazia e quella di aggravare la condizione di
chi la rifiuta.
Gesù, aiutaci a comportarci secondo la Tua Volontà e a ricorrere alla
preghiera quando non ci sono altri modi per aiutare il nostro prossimo.
MARTEDÌ DELLA 19A SETTIMANA
CHIEDETE E VI SARÀ DATO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,7-11)
7

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 8
perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto. 9 Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? 10
O se gli chiede un pesce, darà una serpe? 11 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 domandano!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu desideri che abbiamo una fiducia totale nella
preghiera.
Certo, quando preghiamo dobbiamo chiedere cose buone e conformi alla
Tua Volontà. Se è così, dobbiamo avere fede che le nostre preghiere
saranno accolte.
Come Tu ci hai insegnato, più forte è la nostra fede, più grande è l’esito
delle nostre preghiere.
Gesù, aiutaci a non contare soltanto sulle nostre forze, ma a cercare con
fiducia il Tuo aiuto mediante la preghiera.
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MERCOLEDÌ DELLA 19A SETTIMANA
LA REGOLA D’ORO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,12)
12

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il Tuo Amore ci conduce ad un cambiamento
grandioso, per mezzo del quale non facciamo più differenza fra noi e il
prossimo.
In questo modo osserviamo il Comandamento che Tu ci hai dato:
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”.
Chi vuole assomigliarTi di più, può fare ancora un altro passo, perché Tu
ci hai amati più di Te stesso.
GIOVEDÌ DELLA 19A SETTIMANA
ENTRATE PER LA PORTA STRETTA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,13-14)
13

Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; 14
quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla Vita, e
quanto pochi sono quelli che la trovano!

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quando il maligno seduceva l’umanità, gli uomini
correvano per la via larga del piacere, del successo, della ricchezza, del
potere e del peccato in ogni sua forma.
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Ma Tu ci hai sempre insegnato che la strada che conduce al Cielo è
stretta e faticosa, perché, dopo il peccato, gli uomini devono fare
penitenza su questa terra.
Gesù, fa’ che quanti più uomini seguano il Tuo invito alla penitenza per
meritare i tesori del Cielo.
VENERDÌ DELLA 19A SETTIMANA
GUARDATEVI DAI FALSI PROFETI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,15-20)
15

Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma
dentro sono lupi rapaci. 16 Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie
forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? 17 Così ogni albero buono produce
frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; 18 un albero
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti
buoni. 19 Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e
gettato nel fuoco. 20 Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanti inganni, quanti errori, quante falsità nel
corso della storia umana!
Il maligno ha sedotto tanti spiriti, affinché insegnassero una dottrina
opposta alla Tua.
Molti di loro avevano un’apparenza mite e accattivante, ma erano lupi
rapaci perché volevano condurre gli uomini lontano da Te.
Gesù, Tu ci hai liberati dal potere del maligno. Ora dacci la prudenza
affinché ci possiamo difendere da ogni errore.
SABATO DELLA 19A SETTIMANA
I VERI DISCEPOLI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,21-29)
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21

Non chiunque Mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre Mio che è nei Cieli. 22 Molti Mi
diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel
Tuo Nome e cacciato demòni nel Tuo Nome e compiuto molti miracoli
nel Tuo Nome? 23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti;
allontanatevi da Me, voi operatori di iniquità.
24
Perciò chiunque ascolta queste Mie parole e le mette in pratica, è
simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26
Chiunque ascolta queste Mie parole e non le mette in pratica, è simile a
un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande”.
28
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del
Suo insegnamento: 29 Egli infatti insegnava loro come uno che ha
autorità e non come i loro scribi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu solo sei la Roccia della nostra salvezza.
Chi ascolta la Tua Parola e la mette in pratica, non deve temere nulla
perché Tu lo difendi come Tua proprietà.
Solo questo Tu ci chiedi: di seguire i Tuoi insegnamenti e di viverli in
modo autentico.
Tu disdegni coloro che Ti dicono: “Signore, Signore!”, ma interiormente
non osservano la Tua Parola.
Tu preferisci coloro che, pur non acclamandoTi in pubblico, Ti amano
nell’intimo del loro cuore.
Gesù, aiutaci ad essere sinceri e a farci piccoli!
20A DOMENICA DELL’ANNO
IL PERDONO CRISTIANO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,11-32)
118

In quel tempo Gesù disse: “Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane
disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il
padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le
sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel
paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
15
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19 non
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai
piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che
cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e
salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a
pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo figlio che
ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato
il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e
tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”.
11
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, chi di noi non ha fatto esperienza della Tua
Misericordia? Chi di noi non si è allontanato da Te, per poi ritornare,
pentito dei suoi peccati?
Quando ritorniamo a Te, riconoscendo le nostre colpe, ogni volta in noi
si compie un miracolo straordinario: sentiamo rifluire nel nostro cuore il
Tuo Amore, che, come un torrente di Grazia, riprende a scaldarci e a
darci Vita.
Questo è un segno del Tuo perdono!
Sentiamo che Tu sei felice e che in Cielo si fa festa per il nostro ritorno.
Gesù, insegna anche a noi a perdonarci a vicenda e a gioire per la
conversione dei nostri fratelli.
LUNEDÌ DELLA 20A SETTIMANA
“SIGNORE, QUANTE VOLTE DOVRÒ PERDONARE AL MIO FRATELLO?”
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,21-22)
In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e Gli disse: “Signore, quante
volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette
volte?”. 22 E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta
volte sette”.
21

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua risposta a Pietro ha un solo significato:
dobbiamo perdonare sempre!
Che cosa ci importa se siamo stati feriti? Che cosa ci importa se sono
state dette parole ingiuste nei nostri confronti? Che cosa ci importa se
siamo stati offesi?
L’importante è cercare subito di salvare il nostro fratello che si è
comportato male! Solo la sua salvezza ci deve interessare!
Se sapessimo quanto Tu desideri la Sua salvezza, non avremmo il
coraggio di farTi soffrire con la nostra chiusura al perdono!
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Gesù, aiutaci a svuotare il nostro cuore da ogni risentimento e a
perdonare con sincerità.
MARTEDÌ DELLA 20A SETTIMANA
LA PARABOLA DEL SERVO INGRATO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,23-35)
23

A proposito, il Regno dei Cieli è simile a un re che volle fare i conti
con i suoi servi. 24 Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era
debitore di diecimila talenti. 25 Non avendo però costui il denaro da
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i
figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. 26 Allora quel
servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa. 27 Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare
e gli condonò il debito. 28 Appena uscito, quel servo trovò un altro servo
come lui che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e
diceva: Paga quel che devi! 29 Il suo compagno, gettatosi a terra, lo
supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. 30 Ma
egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non
avesse pagato il debito.
31
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 32 Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato
tutto il debito perché mi hai pregato. 33 Non dovevi forse anche tu aver
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? 34 E,
sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli
avesse restituito tutto il dovuto. 35 Così anche il Mio Padre celeste farà a
ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, c’è una cosa che Ti fa soffrire in modo particolare:
l’ingratitudine verso la Tua Misericordia!
Se Tu sei misericordioso e perdoni la nostre colpe, quando Te lo
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chiediamo con umiltà, come possiamo noi essere severi e impietosi
verso coloro che chiedono la nostra comprensione?
Noi dobbiamo sempre chiederci: “Che cosa farebbe Dio al mio posto?”.
Se ci confrontassimo con la Tua Misericordia, saremmo molto più
caritatevoli!
Gesù, rendici più buoni!
MERCOLEDÌ DELLA 20A SETTIMANA
SIATE MISERICORDIOSI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,36-38)
36

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 37 Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi sarà dato; una buona misura,
pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci assicuri: “Perdonate e vi sarà perdonato”.
La Tua indulgenza si acquista così: col perdono!
Il nostro perdono verso un fratello è un vero atto di Amore, al quale Tu
non sei mai insensibile.
Anzi la misura della Tua riconoscenza è traboccante!
Se la Misericordia del Padre è arrivata fino al punto di mandarci il Suo
stesso Figlio, perché Lui e non altri pagasse i nostri debiti, chi potrà
misurare la Sua Misericordia?
GIOVEDÌ DELLA 20A SETTIMANA
O DIO, ABBI PIETÀ DI ME PECCATORE!
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,9-14)
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9

Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser
giusti e disprezzavano gli altri: 10 “Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi,
pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12
Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. 13 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. 14 Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza
dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quelle parole: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”
dobbiamo ripeterle spesso anche noi!
Nel pubblicano pentito c’è una cosa che ci attira in modo particolare!
E’ vero, egli ha peccato! Ma ha riconosciuto il suo peccato, ha risalito la
china della sua vita sbagliata, è arrivato fino a Te ed ha avuto l’umiltà di
chiederTi perdono! Quanta strada ha fatto per meritare la Tua
Misericordia!
Il fariseo, invece, non ha fatto alcun passo verso di Te, perché si riteneva
giusto,
Gesù, facci capire che non siamo giustificati se non ci rivolgiamo alla
Tua Misericordia!
VENERDÌ DELLA 20A SETTIMANA
LA PARTE MIGLIORE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,38-42)
38

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome
Marta, Lo accolse nella sua casa. 39 Essa aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la Sua Parola; 40
Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti,
disse: “Signore, non Ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti”. 41 Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti
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preoccupi e ti agiti per molte cose, 42 ma una sola è la cosa di cui c’è
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, davanti a Te, che sei la Parola Vivente, tutto perde
valore!
Quanto è necessario fermarci, nel nostro correre quotidiano! Sederci ai
Tuoi piedi e ascoltarTi!
Solo Tu hai parole di Vita Eterna e noi abbiamo bisogno di dissetarci
alla Tua Parola, perché la nostra anima è assetata di Vita Eterna.
Noi siamo a metà tra il mondo e la Vita Eterna, ma il nostro cuore è più
di là che di qua!
Gesù, Tu sei la Parte Migliore e noi siamo felici perché essa non ci verrà
tolta!
SABATO DELLA 20A SETTIMANA
LA DONNA ADULTERA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,1-11)
Gesù Si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 2 Ma all’alba Si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da Lui ed Egli, sedutosi, li
ammaestrava. 3 Allora gli scribi e i farisei Gli conducono una donna
sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 4 Gli dicono: “Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella Legge, ci
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. 6 Questo
dicevano per metterLo alla prova e per avere di che accusarLo. Ma
Gesù, chinatoSi, Si mise a scrivere col dito per terra. 7 E siccome
insistevano nell’interrogarLo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei”. 8 E chinatoSi di
nuovo, scriveva per terra. 9 Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per
uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con
la donna là in mezzo. 10 AlzatoSi allora Gesù le disse: “Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata?”. 11 Ed essa rispose: “Nessuno,
Signore”. E Gesù le disse: “Neanch’Io ti condanno; va’ e d’ora in poi
1
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non peccare più”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non sei venuto nel mondo per giudicare il
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo Tuo.
Nella nostra vita noi commettiamo tanti peccati, che talvolta
meriterebbero dei severi castighi.
Ma Tu Ti limiti a dirci: “Va’ e d’ora in poi non peccare più”.
Se noi ascoltiamo con gratitudine queste Tue parole, la nostra esistenza
si capovolge e, da una vita di peccato, ci convertiamo ad una vita di
Grazia.
Ecco perché Tu non ci condanni! Perché, non condannandoci, la nostra
riconoscenza verso di Te può renderci ancora migliori di prima.
Gesù, aiutaci ad esserTi sempre riconoscenti.
21A DOMENICA DELL’ANNO
L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1,6-11)
Così venutisi a trovare insieme Gli domandarono: “Signore, è questo il
tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? ”. 7 Ma Egli rispose: “Non
spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla
Sua scelta, 8 ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e
Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e
fino agli estremi confini della terra”.
9
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube Lo
sottrasse al loro sguardo. 10 E poiché essi stavano fissando il cielo mentre
Egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a
loro e dissero: 11 “Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?
Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al Cielo, tornerà un
giorno allo stesso modo in cui L’avete visto andare in Cielo”.
6
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con la Tua Ascensione al Cielo è terminata la Tua
Missione terrena, ma è iniziata la Tua Missione Celeste.
Il Tuo Cuore Santissimo continua a battere per noi e ci soccorre sempre
nelle necessità della vita, finché anche noi saremo accolti nella Gioia del
Cielo.
Ci rattrista vedere che, fino all’ultimo momento, i Tuoi discepoli
pensavano solo alla ricostituzione del regno di Israele, mentre la Tua
venuta fra loro aveva un fine molto più grande.
Perdonaci se non abbiamo ancora compreso l’Amore che sei venuto a
portare sulla terra e il Tuo desiderio che esso venga trasmesso a tutti i
popoli!
LUNEDÌ DELLA 21A SETTIMANA
IO SONO CON VOI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20)
16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato. 17 Quando Lo videro, Gli si prostrarono innanzi;
alcuni però dubitavano. 18 E Gesù, avvicinatoSi, disse loro: “Mi è stato
dato ogni potere in Cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, davvero Tu sei con noi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo!
Noi Ti sentiamo presente in ogni momento della nostra vita, quando
preghiamo, quando siamo riuniti in Tuo Nome, in particolare nella Santa
Messa nella quale Tu ci doni il Tuo Corpo e il Tuo Sangue, perché la
Tua stessa Vita viva in noi.
Ora, noi desideriamo portarTi a tutti i popoli, affinché ogni uomo riceva
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il Battesimo e divenga vero figlio di Dio.
Desideriamo che tutti conoscano la Tua Parola e divengano Tuoi
discepoli.
Gesù, rendici Tuoi autentici testimoni.
MARTEDÌ DELLA 21A SETTIMANA
IL REGNO DI DIO È IN MEZZO A VOI!
DAL VANGELO DI LUCA (17,20-21)
Interrogato dai farisei: “Quando verrà il Regno di Dio? ”, Gesù rispose:
“Il Regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno
dirà: Eccolo qui, o: eccolo là. Perché il Regno di Dio è in mezzo a voi!”.
20
21

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai detto: “Il Regno di Dio è come un uomo
che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa”.
Ecco, Gesù, il Tuo Regno è come quel seme che, gettato nella terra e
nascosto a tutti, sta sempre più germogliando, fino a produrre tutto il suo
frutto.
Noi Ti ringraziamo, Gesù, perché hai preso possesso del Tuo Regno ed
ora il Tuo raccolto sarà molto abbondante.
Rendici Tuoi operai perché Ti aiutiamo a raccogliere il Tuo grano.
MERCOLEDÌ DELLA 21A SETTIMANA
IL DIALOGO CON NICODEMO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,1-21)
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 2
Egli andò da Gesù, di notte, e Gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei un
Maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che Tu fai, se
1
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Dio non è con lui”. 3 Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno
non rinasce dall’Alto, non può vedere il Regno di Dio”. 4 Gli disse
Nicodèmo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? ”. 5 Gli
rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel Regno di Dio. 6 Quel che è nato dalla carne è
carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se
t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. 8 Il vento soffia dove vuole e ne
senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è
nato dallo Spirito”. 9 Replicò Nicodèmo: “Come può accadere questo? ”.
10
Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? 11
In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e
testimoniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra
testimonianza. 12 Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come
crederete se vi parlerò di cose del Cielo? 13 Eppure nessuno è mai salito
al Cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal Cielo. 14 E come
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell’uomo, 15 perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna”. 16
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di Lui. 18 Chi crede in Lui non è condannato;
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
Nome dell’unigenito Figlio di Dio. 19 E il giudizio è questo: la Luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla Luce,
perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia
la Luce e non viene alla Luce perché non siano svelate le sue opere. 21
Ma chi opera la verità viene alla Luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, noi crediamo che ora sei venuto fra noi con la Potenza del
Tuo Amore!
E’ venuto il momento che tutti gli uomini rinascano dall’Alto e solo Tu
puoi compiere quest’opera grandiosa.
Noi desideriamo lasciarci purificare e trasformare da Te, accogliendoTi
128

nei nostri cuori e permettendoTi di vivere in noi.
La Tua Vita sia la nostra Vita, perché possiamo diventare veri apostoli
del Vangelo davanti a tutti popoli.
Spirito Santo, accresci in noi la Tua Santità!
GIOVEDÌ DELLA 21A SETTIMANA
IL DIALOGO CON LA SAMARITANA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (4,5-42)
5

Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui c’era il
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era verso mezzogiorno. 7 Arrivò intanto una donna di Samaria ad
attingere acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. 8 I Suoi discepoli
infatti erano andati in città a far provvista di cibi. 9 Ma la Samaritana Gli
disse: “Come mai Tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana? ”. I Giudei infatti non mantengono buone relazioni
con i Samaritani. 10 Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è Colui che ti dice: “Dammi da bere! ”, tu stessa Gliene avresti
chiesto ed Egli ti avrebbe dato Acqua viva”. 11 Gli disse la donna:
“Signore, Tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da
dove hai dunque quest’Acqua viva? 12 Sei Tu forse più grande del nostro
padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli
e il suo gregge? ”. 13 Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest’acqua avrà
di nuovo sete; 14 ma chi beve dell’Acqua che Io gli darò, non avrà mai
più sete, anzi, l’Acqua che Io gli darò diventerà in lui sorgente di Acqua
che zampilla per la vita eterna”. 15 “Signore, Gli disse la donna, dammi
di quest’Acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua”. 16 Le disse: “Va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna
qui”. 17 Rispose la donna: “Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto
bene “non ho marito”; 18 infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai
ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero”. 19 Gli replicò la donna:
“Signore, vedo che Tu sei un profeta. 20 I nostri padri hanno adorato Dio
sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare”. 21 Gesù le dice: “CrediMi, donna, è giunto il momento in cui
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né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi
adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma è giunto il momento, ed è
questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità;
perché il Padre cerca tali adoratori. 24 Dio è Spirito, e quelli che Lo
adorano devono adorarLo in Spirito e Verità”. 25 Gli rispose la donna:
“So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando Egli verrà, ci
annunzierà ogni cosa”. 26 Le disse Gesù: “Sono Io, che ti parlo”. 27 In
quel momento giunsero i Suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a
discorrere con una donna. Nessuno tuttavia Gli disse: “Che desideri? ”,
o: “Perché parli con lei? ”. 28 La donna intanto lasciò la brocca, andò in
città e disse alla gente: 29 “Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
quello che ho fatto. Che sia forse il Messia? ”. 30 Uscirono allora dalla
città e andavano da Lui. 31 Intanto i discepoli Lo pregavano: “Rabbì,
mangia”. 32 Ma Egli rispose: “Ho da mangiare un cibo che voi non
conoscete”. 33 E i discepoli si domandavano l’un l’altro: “Qualcuno forse
Gli ha portato da mangiare? ”. 34 Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la
volontà di Colui che Mi ha mandato e compiere la Sua opera. 35 Non dite
voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, Io vi
dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per
la mietitura. 36 E chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita
eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. 37 Qui infatti si
realizza il detto: uno semina e uno miete. 38 Io vi ho mandati a mietere
ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi siete subentrati
nel loro lavoro”. 39 Molti Samaritani di quella città credettero in Lui per
le parole della donna che dichiarava: “Mi ha detto tutto quello che ho
fatto”. 40 E quando i Samaritani giunsero da Lui, Lo pregarono di
fermarsi con loro ed Egli vi rimase due giorni. 41 Molti di più credettero
per la Sua parola 42 e dicevano alla donna: “Non è più per la tua parola
che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il Salvatore del mondo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, “è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità”.
Queste Tue parole si sono realizzate!
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Per mezzo Tuo abbiamo conosciuto il Padre ed ora, per mezzo dello
Spirito Santo, conosciamo la Verità tutta intera!
L’Amore che è stato infuso nei nostri cuori ci permette di contemplare la
Santissima Trinità e di adorarLa.
Gesù, confermaci nella Verità e rendici veri adoratori.
VENERDÌ DELLA 21A SETTIMANA
CHI HA SETE VENGA A ME
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (37-39)
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa (delle Capanne), Gesù
levatoSi in piedi esclamò ad alta voce: “Chi ha sete venga a Me e beva 38
chi crede in Me; come dice la Scrittura: fiumi di Acqua viva
sgorgheranno dal suo seno”. 39 Questo Egli disse riferendosi allo Spirito
che avrebbero ricevuto i credenti in Lui: infatti non c’era ancora lo
Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato.
37

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci dai l’Acqua che ci disseta veramente.
Da quando Ti amiamo non abbiamo più altra sete, perché le cose di
questo mondo ci lasciano insoddisfatti.
La Tua Acqua diventa in noi sorgente di Acqua che zampilla per la vita
eterna e noi vogliamo portare quest’Acqua a tutti coloro che sono
assetati di Te.
Gesù, rendici vere sorgenti della Tua Acqua, affinché il mondo non
abbia più sete.
SABATO DELLA 21A SETTIMANA
SARETE BATTEZZATI IN SPIRITO SANTO, FRA NON MOLTI GIORNI
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (AT 1,1-5)
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1

Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù
fece e insegnò dal principio 2 fino al giorno in cui, dopo aver dato
istruzioni agli apostoli che Si era scelti nello Spirito Santo, Egli fu
assunto in Cielo.
3
Egli Si mostrò ad essi vivo, dopo la Sua passione, con molte prove,
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del Regno di Dio. 4
Mentre Si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da
Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre
“quella, disse, che voi avete udito da Me: 5 Giovanni ha battezzato con
acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, tutto si è svolto secondo le Tue promesse.
Tu sei tornato al Padre per mandarci un altro Consolatore: lo Spirito
Santo.
Nel progetto della nostra Salvezza tutta la Santissima Trinità ha operato
attivamente.
Il Padre ha mandato Te, Gesù. Tu ci hai redenti e ci hai insegnato la Via
per tornare al Padre. Lo Spirito Santo ha aperto le nostre menti e i nostri
cuori, perché conoscessimo la Verità tutta intera.
Gesù, aiutaci ad essere riconoscenti per il dono della Salvezza che ci è
stato fatto dalla Santissima Trinità.
22A DOMENICA DELL’ANNO
LA PENTECOSTE
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,1-11)
1

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. 2 Venne all’improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. 3 Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro; 4 ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo
e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il
potere d’esprimersi.
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5

Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione
che è sotto il cielo. 6 Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase
sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 7 Erano
stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: “Costoro che parlano non
sono forse tutti Galilei? 8 E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la
nostra lingua nativa? 9 Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della
Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 10
della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a
Cirène, stranieri di Roma, 11 Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio”.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, Tu sei l’Amore che ci rende Vivi.
Da Te riceviamo la Forza per essere veri testimoni del Vangelo.
I Tuoi doni ci rendono partecipi della Vita Divina.
Per opera Tua diventiamo vera dimora della Santissima Trinità.
Tu crei l’unità fra gli uomini e li rendi un Corpo solo e un’Anima sola.
Spirito Santo, purifica i nostri cuori, affinché possiamo presentarci santi
e immacolati al cospetto di Dio.
LUNEDÌ DELLA 22A SETTIMANA
LA BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO NON SARÀ PERDONATA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,31-32)
Gesù disse loro: “Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. 32 A
chiunque parlerà male del Figlio dell’uomo sarà perdonato; ma la
bestemmia contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo,
né in quello futuro”.
31

INVOCAZIONE
Spirito Santo, Tu sei l’ultimo rimedio che il Padre ci offre per la nostra
salvezza.
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Se rifiutiamo Te perdiamo ogni possibilità di salvarci. Se rinunciamo al
Tuo aiuto, tronchiamo il filo che ci unisce a Dio.
Spirito Santo, per troppo tempo gli uomini si sono opposti alla Tua
azione salvifica e ne hanno pagato le conseguenze!
Ora, rendici docili e umili, affinché possiamo aprirci ai Tuoi doni con
riconoscenza.
MARTEDÌ DELLA 22A SETTIMANA
IL PADRE VI DARÀ UN ALTRO CONSOLATORE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,15-17)
In quel tempo Gesù disse loro: “Se Mi amate, osserverete i Miei
Comandamenti. 16 Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di Verità
che il mondo non può ricevere, perché non Lo vede e non Lo conosce.
Voi Lo conoscete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi”.
15

INVOCAZIONE
Spirito Santo, Tu Ti riveli soltanto agli umili e ai piccoli.
I sapienti e gli intelligenti sono pieni dello spirito del mondo.
In loro non c’è posto per Te, perché, come per Gesù, o si è con Te, o si è
contro di Te.
Agli umili e ai piccoli, invece, Tu fai tantissimi doni e Ti compiaci di
vivere in loro e di operare in loro i miracoli del Tuo Amore.
Spirito Santo, che hai trovato in Maria Santissima la Tua Dimora
perfetta, aiutaci a santificarci per essere degni di accoglierTi in noi.
MERCOLEDÌ DELLA 22A SETTIMANA
LO SPIRITO SANTO VI RICORDERÀ TUTTO CIÒ CHE IO VI HO DETTO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,25-26)
25

Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi.
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26

Ma il

Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel Mio Nome, Egli
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che Io vi ho detto.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, per mezzo Tuo ricordiamo tutte le cose che Gesù ci ha
detto, le comprendiamo e le mettiamo in pratica.
Con il Tuo aiuto diventiamo veri cristiani ed abbiamo la forza di
testimoniare la nostra fede.
Per mezzo dei Sacramenti ci doni la Grazia e ci santifichi.
Aiutaci a crescere nell’Amore.
GIOVEDÌ DELLA 22A SETTIMANA
LO SPIRITO SANTO MI RENDERÀ TESTIMONIANZA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,26-27)
“Quando verrà il Consolatore che Io vi manderò dal Padre, lo Spirito
di Verità che procede dal Padre, Egli Mi renderà testimonianza; 27 e
anche voi Mi renderete testimonianza, perché siete stati con Me fin dal
principio”.
26

INVOCAZIONE
Spirito di Verità, vinci le tenebre dell’ignoranza e dell’errore.
Senza la Tua Luce, siamo smarriti e non sappiamo dove andare.
Con la Tua Luce, il nostro cammino si illumina e vediamo tutto chiaro.
Tu sei la guida della nostra vita e con Te arriviamo sicuri alla meta del
Cielo.
Purifica gli occhi della nostra anima con la Tua Luce.
VENERDÌ DELLA 22A SETTIMANA
LO SPIRITO SANTO VI GUIDERÀ ALLA VERITÀ TUTTA INTERA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,5-15)
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5

Ora però vado da Colui che Mi ha mandato e nessuno di voi Mi
domanda: Dove vai? 6 Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza
ha riempito il vostro cuore. 7 Ora Io vi dico la Verità: è bene per voi che
Io Me ne vada, perché, se non Me ne vado, non verrà a voi il
Consolatore; ma quando Me ne sarò andato, ve Lo manderò. 8 E quando
sarà venuto, Egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e
al giudizio. 9 Quanto al peccato, perché non credono in Me; 10 quanto alla
giustizia, perché vado dal Padre e non Mi vedrete più; 11 quanto al
giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. 12 Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. 13 Quando però verrà lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla
Verità tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli Mi glorificherà, perché
prenderà del Mio e ve l’annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre possiede
è Mio; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve l’annunzierà”.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, Tu ci fai capire che tutto il tempo che ci separa
dall’Eternità deve essere destinato alla conoscenza della Verità tutta
intera e alla nostra santificazione.
Tu ci fai comprendere che la Verità non viene dagli uomini, ma da Te
che sei Dio.
Spirito Santo, fortificaci nella Verità, affinché non ricadiamo nelle
tenebre dell’errore.
SABATO DELLA 22A SETTIMANA
SONO VENUTO A PORTARE IL FUOCO SULLA TERRA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (12,49-50)
49

Sono venuto a portare il Fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già
acceso! 50 C’è un Battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato,
finché non sia compiuto!
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INVOCAZIONE
Spirito Santo, Tu sei il Fuoco Divino che Gesù è venuto a portare sulla
terra.
Per quanti secoli questo Fuoco è rimasto nascosto sotto la cenere della
nostra tiepidezza!
Ma ora è venuto il momento in cui Tu vuoi avvolgere la terra e farla
ardere di Amore Santo!
Spirito Santo, infiammaci di Te e brucia le nostre miserie.
23A DOMENICA DELL’ANNO
LA SANTITÀ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,43-48)
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; 44 ma Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il
Suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, è grande la richiesta che Tu ci rivolgi: “Siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste”!
Tu ci fai comprendere che la perfezione che desideri da noi è la purezza
del cuore unita ad un amore sincero verso tutti, anche verso i nostri
nemici.
Solo così possiamo assomigliare al Padre, che ci ha fatti a Sua immagine
e somiglianza.
Solo così possiamo essere degni di essere accolti nella Sua Casa.
Aiutaci, Gesù, a purificare il nostro cuore.
137

LUNEDÌ DELLA 23A SETTIMANA
LA PESCA MIRACOLOSA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (5,4-11)
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e calate
le reti per la pesca”. 5 Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla Tua Parola getterò le reti”. 6
E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano. 7 Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al
punto che quasi affondavano. 8 Al veder questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanaTi da me che sono
un peccatore”. 9 Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che
erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; 10 così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 11
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e Lo seguirono.
4

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per molti secoli gli uomini non hanno realizzato
nulla di buono. Sono stati capaci soltanto di usare la violenza, di fare la
guerra, di aumentare la miseria e le ingiustizie.
Senza di Te essi hanno distrutto piuttosto che costruire.
Tu hai detto: “Senza di Me non potete fare nulla”. E così è stato.
Gesù, fa che d’ora in poi seguiamo la Tua Parola e la Tua Volontà e
allora la nostra pesca sarà abbondantissima!
MARTEDÌ DELLA 23A SETTIMANA
DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO NOME, IO SONO IN MEZZO A
LORO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,19-20)
19

In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
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domandare qualunque cosa, il Padre Mio che è nei Cieli ve la concederà.
20
Perché dove sono due o tre riuniti nel Mio Nome, Io sono in mezzo a
loro”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, eccoci riuniti nel Tuo Nome!
Sentiamo che Tu sei presente fra noi e, per mezzo Tuo, chiediamo al
Padre Celeste di esaudire le nostre preghiere.
Prima di tutto donaci la Tua Grazia, affinché possiamo crescere nella
Fede, nella Speranza e nella Carità.
Aumenta il nostro Amore verso di Te e verso i nostri fratelli.
Santifica la Tua Chiesa e donale l’unità e la pace.
Gesù, Tu conosci ciò di cui abbiamo bisogno. Donacelo anche quando ci
dimentichiamo di chiederTelo!
MERCOLEDÌ DELLA 23A SETTIMANA
BEATI I VOSTRI OCCHI PERCHÉ VEDONO E I VOSTRI ORECCHI PERCHÉ
SENTONO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,15-17)
16

Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. 17
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che
voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non
l’udirono!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, venendo sulla terra Tu Ti sei reso visibile agli
uomini e i Tuoi discepoli hanno potuto godere della Tua vista ed
ascoltare le Tue Parole di Vita Eterna.
Anche noi, Gesù, abbiamo scoperto il segreto per vederTi e sentirTi.
Per mezzo dell’Amore che Tu ci dai, Ti vediamo e Ti sentiamo, non solo
quando siamo riuniti nel Tuo Nome, ma anche quando siamo da soli.
Basta entrare nel Tuo Cuore, e lì Ti troviamo, stiamo in Tua compagnia,
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Ti parliamo, Ti ascoltiamo.
Gesù, il Tuo Cuore è il Tempio Santo del nostro Amore.
GIOVEDÌ DELLA 23A SETTIMANA
LA PARABOLA DEL SEMINATORE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (8,4-15)
4

Poiché una gran folla si radunava e accorreva a Lui gente da ogni città,
disse con una parabola: 5 “Il seminatore uscì a seminare la sua semente.
Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli
del cielo la divorarono. 6 Un’altra parte cadde sulla pietra e appena
germogliata inaridì per mancanza di umidità. 7 Un’altra cadde in mezzo
alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. 8
Un’altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò cento volte tanto”.
Detto questo, esclamò: “Chi ha orecchi per intendere, intenda! ”. 9 I Suoi
discepoli Lo interrogarono sul significato della parabola. 10 Ed Egli
disse: “A voi è dato conoscere i misteri del Regno di Dio, ma agli altri
solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. 11
Il significato della parabola è questo: Il seme è la Parola di Dio. 12 I semi
caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma poi viene il
diavolo e porta via la Parola dai loro cuori, perché non credano e così
siano salvati. 13 Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano,
accolgono con gioia la Parola, ma non hanno radice; credono per un
certo tempo, ma nell’ora della tentazione vengono meno. 14 Il seme
caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada
facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai
piaceri della vita e non giungono a maturazione. 15 Il seme caduto sulla
terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore
buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro
perseveranza.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, le Tue Parole sono un Tesoro preziosissimo.
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Come è possibile che gli uomini non custodiscano con riconoscenza un
dono così grande?
Eppure, alcuni restano indifferenti e cercano altri tesori, che non hanno il
minimo valore.
Gesù, preservaci dalle tentazioni del maligno! Rendi il nostro cuore
buono e perfetto, affinché possiamo produrre frutti abbondanti con la
nostra perseveranza.
VENERDÌ DELLA 23A SETTIMANA
L’AMORE CANCELLA MOLTI PECCATI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (7,36-50)
36

Uno dei farisei Lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e Si mise a tavola. 37 Ed ecco una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che Si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto
di olio profumato; 38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi
di Lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.
39
A quella vista il fariseo che L’aveva invitato pensò tra sé. “Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che Lo tocca:
è una peccatrice”. 40 Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da
dirti”. Ed egli: “Maestro, di’ pure”. 41 “Un creditore aveva due debitori:
l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42 Non avendo
essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo
amerà di più? ”. 43 Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha condonato
di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 44 E volgendoSi verso la
donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa
e tu non Mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece Mi ha bagnato i piedi
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non Mi hai dato
un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarMi i
piedi. 46 Tu non Mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei Mi ha
cosparso di profumo i piedi. 47 Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi
molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona
poco, ama poco”. 48 Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. 49
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Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è quest’uomo che
perdona anche i peccati? ”. 50 Ma Egli disse alla donna: “La tua fede ti ha
salvata; va’ in pace!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, beati coloro che fanno esperienza della Tua
Misericordia!
Essi si sentono amati ancora di più, perché il loro debito è grande, ma la
Tua Misericordia è ancora più grande!
La peccatrice che Ti ha lavato i piedi con le sue lacrime, che li ha
asciugati coi suoi capelli e che li ha cosparsi di profumo, ha creduto che
Tu potevi rimettere i suoi peccati! Ha creduto nella Tua Misericordia e
quando ha ricevuto il Tuo perdono Ti ha amato immensamente e ha
cambiato vita.
Questo è il dono che Tu gradisci maggiormente e che Ti induce a
condonare i nostri debiti.
Gesù, aiutaci a confidare nella Tua Misericordia!
SABATO DELLA 23A SETTIMANA
DAL FRUTTO SI CONOSCE L’ALBERO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,33-37)
33

Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se
prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto
infatti si conosce l’albero. 34 Razza di vipere, come potete dire cose
buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla dalla pienezza del
cuore. 35 L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre
l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. 36 Ma io vi dico
che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del
giudizio; 37 poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle
tue parole sarai condannato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, senza la Tua Grazia noi cadiamo facilmente negli
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inganni.
Molti falsi profeti hanno cercato di lusingarci con le loro belle parole,
ma i loro frutti si sono poi rivelati cattivi.
Per questo Tu ci hai dato un insegnamento molto importante: quello di
non giudicare gli uomini dalle parole che dicono, ma dai risultati che
producono.
Tu ci metti in guardia, perché di ogni parola infondata gli uomini
renderanno conto nel giorno del giudizio.
Gesù, rendici semplici come le colombe, ma prudenti come i serpenti.
24A DOMENICA DELL’ANNO
LA SANTISSIMA TRINITÀ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20)
16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato. 17 Quando Lo videro, Gli si prostrarono innanzi;
alcuni però dubitavano. 18 E Gesù, avvicinatoSi, disse loro: “Mi è stato
dato ogni potere in Cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
INVOCAZIONE
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi Vi amiamo e Vi
adoriamo.
Voi ci avete creato a Vostra immagine e somiglianza.
Ci avete dato la capacità di conoscerVi e di amarVi, Ci avete dato
l’intelligenza e la sapienza. E soprattutto ci avete donato un’anima
immortale destinata a condividere la Vostra Eternità.
L’uomo in Grazia è un Vostro riflesso vivente e Voi stabilite in lui la
Vostra dimora.
Santissima Trinità, aiutaci a trasformare la nostra vita in un inno di lode
e di ringraziamento verso di Te.
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LUNEDÌ DELLA 24A SETTIMANA
IL PADRE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,8-11)
Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. 9 Gli rispose
Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non Mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto Me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il
Padre? 10 Non credi che Io sono nel Padre e il Padre è in Me? Le parole
che Io vi dico, non le dico da Me; ma il Padre che è con Me compie le
Sue opere. 11 CredeteMi: Io sono nel Padre e il Padre è in Me; se non
altro, credetelo per le opere stesse.
8

INVOCAZIONE
Padre Santo, Tu Ti sei mostrato a noi nel Tuo Figlio prediletto.
Lui è la Tua Immagine autentica. Tu e il Figlio siete una cosa sola.
Per mezzo del Figlio Tu ci doni la Tua Parola.
Egli ci ha portato il Tuo Amore e la Tua Misericordia.
A Lui hai affidato il compito di redimerci.
In Lui ci hai fatti Tuoi figli, per mezzo del Battesimo.
Anche Tu desideri che nessuno dei Tuoi figli si perda, ma che tutti
possano condividere la Tua Vita nell’Eternità.
MARTEDÌ DELLA 24A SETTIMANA
IL FIGLIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,25-27)
In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del Cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a Te. 27 Tutto Mi è stato dato dal Padre Mio; nessuno conosce il
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
25
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al quale il Figlio lo voglia rivelare.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei il vero Volto del Padre e la Sua Parola
vivente.
Tu desideri farLo conoscere ai piccoli e condividere con loro i misteri
del Regno dei Cieli.
Con infinito Amore verso di noi Ti sei fatto Uomo.
Hai condiviso con noi la nostra fragilità e i nostri limiti.
Ti sei fatto Via, Verità e Vita.
Quando è giunta l’ora Ti sei offerto in Sacrificio per espiare i nostri
peccati.
Sei risorto da morte, per essere il primo dell’umanità risorta.
Gesù, Salvatore nostro, guidaci nella strada che porta al Cielo.
MERCOLEDÌ DELLA 24A SETTIMANA
LO SPIRITO SANTO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,34-38)
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco
uomo”. 35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di Te, su Te
stenderà la Sua ombra la Potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, Tua
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ”. 38
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. E l’angelo partì da Lei.
34

INVOCAZIONE
Spirito Santo, solo Tu potevi fecondare il Grembo Immacolato di Maria
Santissima, unendo la Natura Divina del Figlio alla Sua natura umana.
C’era bisogno di una Vergine senza macchia di peccato, per ospitare nel
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Suo Grembo il Figlio dell’Altissimo e questa Vergine è stata scelta dal
Padre prima della creazione dell’umanità.
Questa Vergine, che, senza alcun dolore, ha generato il Figlio di Dio
nella Carne, dopo essere stata assunta al Cielo, con infinite lacrime
coopera con Te, Spirito Santo, al fine di generare tutti i Suoi figli alla
Vita Eterna.
Spirito Santo, rendici degni di una così Grande Madre.
GIOVEDÌ DELLA 24A SETTIMANA
L’UNITÀ DELLE PERSONE DIVINE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (17,20-23)
20

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in Me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come Tu, Padre,
sei in Me e Io in Te, siano anch’essi in Noi una cosa sola, perché il
mondo creda che Tu Mi hai mandato.
22
E la gloria che Tu hai dato a Me, Io l’ho data a loro, perché siano
come Noi una cosa sola. 23 Io in loro e Tu in Me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo sappia che Tu Mi hai mandato e li hai amati come
hai amato Me.
INVOCAZIONE
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Voi siete per noi
uomini un modello di perfetta unità.
Nel Disegno Divino, era compito degli uomini riflettere la Vostra
perfetta unità nella vita terrena, in particolare nella famiglia.
Ma i nostri progenitori hanno infranto questo disegno, disobbedendo alla
Legge Divina.
Dopo il peccato originale, con perfetta unità di intenti, avete concesso
agli uomini un’altra via di salvezza, che si è realizzata attraverso la
Misericordia del Padre, l’Incarnazione del Figlio e la Redenzione da Lui
operata, l’Opera Santificatrice dello Spirito Santo.
Attraverso questa via, possiamo ritornare alla Vostra perfetta unità.
Santissima Trinità, a Te affidiamo la nostra salvezza!
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VENERDÌ DELLA 24A SETTIMANA
LA SANTITÀ DELLE PERSONE DIVINE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,43-48)
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; 44 ma Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il
Suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste.
INVOCAZIONE
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Voi desiderate
trasmettere la Vostra Santità alle creature umane, affinché esse
partecipino alla Vostra Vita Divina.
Senza la santità, gli uomini non possono vivere con Voi, non possono
accoglierVi nel loro cuore, perché diventi la Vostra dimora. Non
possono nemmeno entrare nella Vita Eterna.
Aiutateci a purificarci da ogni peccato, affinché possiamo essere un
riflesso della Vostra Santità e diventare degni di essere accolti in Cielo.
SABATO DELLA 24A SETTIMANA
L’AMORE DELLE PERSONE DIVINE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,16-17)
16

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio, perché chiunque
crede in Lui non muoia, ma abbia la Vita Eterna. 17 Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di Lui.
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INVOCAZIONE
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi povere creature
umane non possiamo comprendere la grandezza del Vostro Amore che è
infinito.
Ma ne abbiamo un segno chiaro nella creazione dell’universo, degli
spiriti angelici e degli esseri umani.
Tutta la creazione è un segno del Vostro Amore. Ma in particolare gli
angeli e gli uomini sono invitati a partecipare alla Vostra Vita Divina.
Questo è un privilegio straordinario, perché ci ha resi capaci di
accogliere il Vostro Amore e ricambiarlo col nostro amore.
Aiutateci a non dimenticarci mai di questo privilegio!
25A DOMENICA DELL’ANNO
I SANTISSIMI CORPO E SANGUE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,53-58)
Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la Carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in voi la Vita. 54
Chi mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue ha la Vita eterna e Io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. 55 Perché la Mia Carne è vero Cibo e il
Mio Sangue vera Bevanda. 56 Chi mangia la Mia Carne e beve il Mio
Sangue dimora in Me e Io in lui. 57 Come il Padre, che ha la Vita, ha
mandato Me e Io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di Me
vivrà per Me. 58 Questo è il Pane disceso dal Cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo Pane vivrà in
eterno”.
53

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai posto due condizioni essenziali per la
nostra salvezza. La prima è credere in Te ed essere battezzati. La
seconda è nutrirci del Tuo Corpo e del Tuo Sangue, per mezzo
dell’Eucaristia.
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Se non osserviamo queste due condizioni, non abbiamo la Vita Eterna.
Ma la Tua Misericordia non si è dimenticata dei giusti che (senza loro
colpa) non Ti conoscono e nonostante ciò osservano la Tua Legge.
Per la loro salvezza, provvedi Tu stesso: l’Acqua e il Sangue sgorgati dal
Tuo Costato trafitto sulla Croce, adempiono a quelle condizioni.
Noi, che possiamo ricevere i Tuoi Sacramenti da parte della Chiesa, Ti
ringraziamo e Ti benediciamo.
LUNEDÌ DELLA 25A SETTIMANA
IL FIGLIO DELL’UOMO NON È VENUTO PER ESSERE SERVITO, MA PER
SERVIRE

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20,25-28)
“I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi
esercitano su di esse il potere. 26 Non così dovrà essere tra voi; ma colui
che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, 27 e colui che
vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; 28 appunto come il
Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e
dare la Sua vita in riscatto per molti”.
25

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto è diverso il Tuo pensiero da quello degli
uomini!
Gli uomini cercano il potere, il successo, la carriera, la ricchezza, e Tu ci
chiedi di farci servi dei nostri fratelli.
Tu ci chiedi di essere “nel” mondo, ma di non essere “del” mondo.
L’anima che Tu hai unito al nostro corpo è come uno spirito angelico
che deve guidarci a non preoccuparci dei beni terreni, ma a tendere a Te,
nostro Dio.
E Tu desideri che la nostra anima si rivolga pure al bene dei nostri
fratelli, che Tu ami immensamente.
Amandoli e servendoli noi diventiamo più simili a Te, che ci hai dato
l’esempio.
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MARTEDÌ DELLA 25A SETTIMANA
CHI SI ABBASSERÀ SARÀ INNALZATO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (23,1-12)
Gesù si rivolse alla folla e ai Suoi discepoli dicendo: 2 “Sulla cattedra
di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 3 Quanto vi dicono, fatelo e
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non
fanno. 4 Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della
gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. 5 Tutte le
loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro
filattèri e allungano le frange; 6 amano posti d’onore nei conviti, i primi
seggi nelle sinagoghe 7 e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi
chiamare “rabbì” dalla gente.
8
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli. 9 E non chiamate nessuno “padre” sulla
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del Cielo. 10 E non fatevi
chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 11 Il
più grande tra voi sia vostro servo; 12 chi invece si innalzerà sarà
abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con la purificazione della Tua Chiesa, hai
dimostrato il Tuo severo giudizio nei confronti di quei ministri che si
sono occupati solo di avere un ruolo di prestigio nella gerarchia,
facendosi attribuire titoli di onore.
Tu non vuoi questo! Nessuno deve farsi chiamare maestro, perché Tu
solo sei il nostro Maestro! Nessuno deve farsi chiamare padre, perché il
nostro Padre è quello del Cielo! Nessuno deve farsi chiamare
monsignore, eccellenza, eminenza, santità, perché solo Dio è santo!
Quanto è bello, invece, nascondere l’amore verso di Te in un cuore
umile e semplice, che non cerca onori e riverenze!
Gesù, insegnaci che solo abbassandoci saremo elevati da Te in Cielo.
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MERCOLEDÌ DELLA 25A SETTIMANA
SAPETE CIÒ CHE VI HO FATTO?
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13,12-17)
12

Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di
nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi Mi chiamate
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque Io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i
piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho
fatto Io, facciate anche voi. 16 In verità, in verità vi dico: un servo non è
più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha
mandato. 17 Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica.

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non hai predicato il Vangelo senza metterlo in
pratica.
Tu per primo hai dato l’esempio attraverso tutti i Tuoi comportamenti.
Quando, durante l’ultima Cena, hai lavato i piedi ai discepoli, hai
mostrato loro come si devono comportare gli uni verso gli altri.
Questo spirito di servizio deve essere alla base di tutti i rapporti umani.
Solo così potremo seguire il Tuo esempio ed essere Tuoi discepoli.
Gesù, aiutaci ad essere umili e servizievoli.
GIOVEDÌ DELLA 25A SETTIMANA
AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI, COME IO VI HO AMATI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,12-15)
12

Questo è il Mio Comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
Io vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici. 14 Voi siete Miei amici, se farete ciò che Io vi
comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
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fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre l’ho fatto conoscere a voi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci hai manifestato un grado ancora più elevato
della semplice benevolenza verso i fratelli: quello di dare la vita per
loro!
Certo, comprendiamo che il sacrificio della vita fisica non può essere
offerto se non in virtù di una Grazia speciale.
Ma c’è un altro modo di dare la vita per i nostri fratelli: quello di offrire
loro il nostro aiuto materiale e spirituale, le nostre preghiere e i nostri
sacrifici. In questo modo, noi offriamo noi stessi in loro favore.
Per quelli che Tu chiami in modo particolare, c’è anche il dono della vita
consacrata.
Gesù, aiutaci a seguire la nostra vocazione all’Amore verso di Te e verso
i nostri fratelli.
VENERDÌ DELLA 25A SETTIMANA
IL SACRO CUORE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,28-30)
28

Venite a Me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò.
29
Prendete il Mio giogo sopra di voi e imparate da Me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 30 Il Mio giogo
infatti è dolce e il Mio carico leggero”.
INVOCAZIONE
Gesù, Amore nostro, le prime qualità del Tuo Sacro Cuore sono quelle di
essere mite e umile.
Nonostante la Tua Divina Regalità, Tu non ci fai sentire la Tua
superiorità, ma Ti avvicini a noi come amico e fratello.
Non ci imponi la Tua Volontà, ma chiedi il nostro consenso.
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Tu, che sei Dio, rispetti la nostra libertà.
L’unica Tua via per giungere al nostro cuore è l’Amore.
Se Ti respingiamo il Tuo Cuore soffre, ma continua ad amarci.
Per questo vediamo il Tuo Cuore coronato di spine, che sono i nostri
peccati, le nostre ingratitudini, le nostre indifferenze!
Gesù, non vogliamo più farTi soffrire! Aiutaci a riparare le Tue ferite!
SABATO DELLA 25A SETTIMANA
IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,46-55)
46

Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della Sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome: 50 di generazione in generazione la
Sua misericordia si stende su quelli che Lo temono. 51 Ha spiegato la
potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha
soccorso Israele, Suo servo, ricordandoSi della Sua misericordia, 55
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”.
INVOCAZIONE
Madre Santissima, da quando sei stata assunta in Cielo, il Tuo Cuore
Immacolato è tutto rivolto ai Tuoi figli terreni.
Tu ci segui e ci assisti in ogni momento della nostra vita!
Sei instancabile nel donarci le Grazie necessarie per la nostra salvezza.
Ma quando non ricambiamo il Tuo Amore, soffri tanto e versi lacrime
amare a causa nostra.
Eppure, il Tuo Cuore Immacolato è la nostra Arca di Salvezza, il rifugio
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che ci accoglie e la via che ci conduce a Dio!
Quanto ingiustamente Ti facciamo soffrire!
Non vogliamo più affliggerTi, ma desideriamo ricambiare il Tuo Amore
con tutta la nostra vita.
Mamma, aiutaci ad essere Tuoi veri figli!
26A DOMENICA DELL’ANNO
I SANTISSIMI CUORI DI GESÙ E MARIA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2,1-11)
In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la Madre di
Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. 3 Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la Madre di Gesù Gli disse: “Non
hanno più vino”. 4 E Gesù rispose: “Che ho da fare con Te, o Donna?
Non è ancora giunta la Mia ora”. 5 La Madre dice ai servi: “Fate quello
che vi dirà”.
6
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei,
contenenti ciascuna due o tre barili. 7 E Gesù disse loro: “Riempite
d’acqua le giare”; e le riempirono fino all’orlo. 8 Disse loro di nuovo:
“Ora attingete e portatene al maestro di tavola”. Ed essi gliene portarono.
9
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano
attinto l’acqua), chiamò lo sposo 10 e gli disse: “Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono;
tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. 11 Così Gesù diede
inizio ai Suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la Sua gloria e i
Suoi discepoli credettero in Lui.
1

INVOCAZIONE
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, noi Vi ringraziamo immensamente di
essere venuti a regnare fra noi!
Avete vinto il maligno e lo avete cacciato nell’abisso infernale!
Ci avete liberati dalla seduzione del peccato, dagli inganni e dagli errori
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che il demonio ha seminato nei secoli passati!
Avete fatto splendere la Vostra Luce su di noi!
Ci avete donato lo Spirito Santo che è sceso sulla terra per infiammarci
del Suo Fuoco Divino!
Noi Vi accogliamo nei nostri cuori, Vi portiamo nelle nostre case, Vi
chiediamo di benedire le nostre famiglie, il nostro lavoro e tutta la nostra
vita!
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, guidateci alla Vita Eterna!
LUNEDÌ DELLA 26A SETTIMANA
DONNA, DAVVERO GRANDE È LA TUA FEDE!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (15,21-28)
21

Partito di là, Gesù Si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. 22 Ed ecco
una donna Cananèa, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare:
“Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente
tormentata da un demonio”. 23 Ma Egli non le rivolse neppure una
parola.
Allora i discepoli Gli si accostarono implorando: “Esaudiscila, vedi
come ci grida dietro”. 24 Ma Egli rispose: “Non sono stato inviato che
alle pecore perdute della casa di Israele”. 25 Ma quella venne e si prostrò
dinanzi a Lui dicendo: “Signore, aiutami! ”. 26 Ed Egli rispose: “Non è
bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini”. 27 “È vero,
Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni”. 28 Allora Gesù le replicò: “Donna,
davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri”. E da
quell’istante sua figlia fu guarita.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua apparente indifferenza verso la supplica
della donna cananea, l’ha costretta a manifestare un’incrollabile fede in
Te. E per questo l’hai premiata.
Anche noi facciamo esperienza della Tua apparente assenza nei momenti
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difficili della nostra vita.
Aiutaci a capire che Tu non sei mai assente, ma Ti nascondi per provare
la solidità della nostra fede.
MARTEDÌ DELLA 26A SETTIMANA
O GENERAZIONE INCREDULA E PERVERSA!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,14-21)
14

Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo 15 che,
gettatosi in ginocchio, Gli disse: “Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è
epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche
nell’acqua; 16 l’ho già portato dai Tuoi discepoli, ma non hanno potuto
guarirlo”. 17 E Gesù rispose: “O generazione incredula e perversa! Fino a
quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? PortatemeLo
qui”. 18 E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da
quel momento il ragazzo fu guarito.
19
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, Gli chiesero: “Perché
noi non abbiamo potuto scacciarlo? ”. 20 Ed Egli rispose: “Per la vostra
poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa,
potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e
niente vi sarà impossibile. 21 Questa razza di demòni non si scaccia se
non con la preghiera e il digiuno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la fede in Te è il fondamento della nostra vita.
Tu vuoi essere per noi l’Amico più caro nel quale riporre tutta la nostra
fiducia.
Ma se noi non ci fidiamo di Te, che sei il più degno di fede fra i nostri
amici, Tu soffri immensamente e non puoi operare nella nostra vita.
Insegnaci ad alimentare la nostra amicizia verso di Te, con atti di amore
sincero, e la nostra fiducia sarà piena.
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MERCOLEDÌ DELLA 26A SETTIMANA
IL VOSTRO MAESTRO NON PAGA LA TASSA PER IL TEMPIO?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,24-27)
24

Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per
il tempio e gli dissero: “Il vostro Maestro non paga la tassa per il
tempio?”. 25 Rispose: “Sì”. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne
dicendo: “Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono
le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?”. 26 Rispose: “Dagli
estranei”. E Gesù: “Quindi i figli sono esenti. 27 Ma perché non si
scandalizzino, va’ al mare, getta l’amo e il primo pesce che viene
prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d’argento. Prendila e
consegnala a loro per Me e per te”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, l’avarizia dei capi religiosi, che pretendevano una
tassa per il tempio, Ti ha scandalizzato.
I padri pretendono forse una tassa dai figli che abitano insieme a loro?
Il tempio è la Casa di Dio e noi siamo i Suoi figli.
Quando saremo in Cielo, nulla ci sarà chiesto per essere ospitati nella
Casa del Padre.
Gesù, aiutaci a sopportare la grettezza del mondo, mirando
continuamente alla Gloria del Cielo.
GIOVEDÌ DELLA 26A SETTIMANA
RENDETE A DIO CIÒ CHE È DI DIO
DAL VANGELO SECONDO MARCO (12,13-17)
13

Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierLo in fallo
nel discorso. 14 E venuti, quelli Gli dissero: “Maestro, sappiamo che sei
veritiero e non Ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli
uomini, ma secondo Verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il
tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? ”. 15 Ma egli, conoscendo la
157

loro ipocrisia, disse: “Perché Mi tentate? PortateMi un denaro perché Io
lo veda”. 16 Ed essi Glielo portarono. Allora disse loro: “Di chi è questa
immagine e l’iscrizione? ”. Gli risposero: “Di Cesare”. 17 Gesù disse
loro: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. E
rimasero ammirati di Lui.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i re della terra cercano le ricchezze dei loro
sudditi. Dio, invece, cerca l’amore dei Suoi figli.
A ognuno dobbiamo rendere ciò che cerca.
Ma quanto più importante è ricambiare l’Amore con cui Dio ci ha creati,
redenti e salvati!
Gesù, aiutaci a non scandalizzarci per l’avarizia degli uomini, ma a
godere della predilezione di Dio!
VENERDÌ DELLA 26A SETTIMANA
NON FATE DELLA CASA DEL PADRE MIO UN LUOGO DI MERCATO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (2,13-22)
13

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i
cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una sferza di cordicelle,
scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di
colombe disse: “Portate via queste cose e non fate della casa del Padre
Mio un luogo di mercato”. 17 I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo
zelo per la Tua casa Mi divora. 18 Allora i Giudei presero la parola e Gli
dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. 19 Rispose loro
Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. 20 Gli
dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. 21 Ma Egli parlava del tempio
del Suo corpo. 22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i Suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla
parola detta da Gesù.
14
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la cosa più abominevole che possiamo fare è
profanare ciò che è sacro! Tu stesso Ti sei gravemente scandalizzato per
il sacrilegio compiuto dai mercanti nel tempio di Gerusalemme.
Ma Tu ci insegni che c’è anche un altro tempio che non deve essere
profanato: la nostra anima!
La Santissima Trinità desidera vivere nella nostra anima e santificarla.
Come possiamo profanarla col peccato mortale, che Vi allontana da noi?
Gesù, aiutaci ad avere il massimo rispetto delle cose sacre!
SABATO DELLA 26A SETTIMANA
LA NUOVA ALLEANZA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (22,19-20)
19

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
“Questo è il Mio Corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di
Me”. 20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo:
“Questo calice è la Nuova Alleanza nel Mio Sangue, che viene versato
per voi”.
INVOCAZIONE
Gesù, Amore nostro, Tu hai stabilito con noi una Nuova Alleanza nel
Tuo Sangue!
Questa Alleanza non avrà più fine! Essa è definitiva e non sarà più
tradita dagli uomini!
Morendo sulla Croce, Tu ci hai donato la Tua Vita!
E questa Vita Tu continui a darcela per mezzo dell’Eucaristia, che è il
germe della Vita Eterna.
Gesù, donaci sempre il Tuo Corpo e il Tuo Sangue.
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27A DOMENICA DELL’ANNO
IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,31-37)
31

Era il giorno della preparazione e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel
sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero
portati via. 32 Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e
poi all’altro che era stato crocifisso insieme con Lui. 33 Venuti però da
Gesù e vedendo che era già morto, non Gli spezzarono le gambe, 34 ma
uno dei soldati Gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì Sangue e
Acqua.
35
Chi ha visto ne dá testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 36 Questo infatti avvenne
perché si adempisse la Scrittura: Non Gli sarà spezzato alcun osso. 37 E
un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a Colui
che hanno trafitto.
INVOCAZIONE
Gesù, Amore nostro, il corpo umano ha bisogno del sangue che porta
vita e nutrimento a tutti gli organi.
Tu hai voluto che il Tuo Sangue portasse Vita e nutrimento al Tuo
Corpo Mistico, che è la Chiesa.
Come è prezioso per noi il Tuo Sangue che riceviamo nell’Eucaristia!
Senza di esso non potremmo avere in noi la Tua Vita!
Gesù, donaci sempre il Tuo Sangue che ci lava dai nostri peccati!
LUNEDÌ DELLA 27A SETTIMANA
BEATI QUELLI CHE PUR NON AVENDO VISTO CREDERANNO!
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,24-29)
24

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
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venne Gesù. 25 Gli dissero allora 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 dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano
nel Suo costato, non crederò”. 26 Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 27 Poi disse a
Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le Mie mani; stendi la tua
mano, e mettila nel Mio costato; e non essere più incredulo ma
credente!”. 28 Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 29 Gesù gli
disse: “Perché Mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto Ti fa soffrire la nostra incredulità!
Tu ci hai donato tutto: la Tua Vita, la Tua Morte, la Tua Parola, il Tuo
Amore! E tante volte noi dubitiamo ancora di Te!
Giustamente Tu proclami beati quelli che credono senza averTi visto!
A questi credenti Tu doni un’altra vista: la vista dell’anima!
Se Ti amiamo, con gli occhi dell’anima Ti sentiamo Vivo in noi.
Gesù, non vogliamo più rattristarTi con la nostra incredulità!
MARTEDÌ DELLA 27A SETTIMANA
TI SONO RIMESSI I TUOI PECCATI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (5,17-26)
17

Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della
legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da
Gerusalemme. E la Potenza del Signore Gli faceva operare guarigioni. 18
Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano
di farlo passare e metterlo davanti a Lui. 19 Non trovando da qual parte
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le
tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. 20 Veduta
la loro fede, disse: “Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi”. 21 Gli scribi e i
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farisei cominciarono a discutere dicendo: “Chi è costui che pronuncia
bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto? ”. 22 Ma
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: “Che cosa andate
ragionando nei vostri cuori? 23 Che cosa è più facile, dire: Ti sono
rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? 24 Ora, perché sappiate
che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: Io ti
dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a
casa tua”. 25 Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era
disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. 26 Tutti rimasero stupiti e
levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: “Oggi abbiamo visto cose
prodigiose”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanta diffidenza, quanti pregiudizi nei Tuoi
confronti da parte degli scribi e dei farisei del Tuo tempo!
Essi Ti accusavano di bestemmiare contro Dio, ma erano loro che
bestemmiavano negando la Tua Divinità!
Solo gli umili e i semplici comprendevano il Mistero che si celava sotto
le Tue sembianze umane.
SapendoTi Dio, essi non si scandalizzavano quando si affidavano alla
Tua pietà e Tu li guarivi e rimettevi i loro peccati.
Gesù, mostra anche a noi la Tua Misericordia!
MERCOLEDÌ DELLA 27A SETTIMANA
SIA FATTO A VOI SECONDO LA VOSTRA FEDE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,27-31)
27

Mentre Gesù Si allontanava di là, due ciechi Lo seguivano urlando:
“Figlio di Davide, abbi pietà di noi”. 28 Entrato in casa, i ciechi Gli si
accostarono, e Gesù disse loro: “Credete voi che Io possa fare questo? ”.
Gli risposero: “Sì, o Signore! ”. 29 Allora toccò loro gli occhi e disse:
“Sia fatto a voi secondo la vostra fede”. 30 E si aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammonì dicendo: “Badate che nessuno lo sappia! ”. 31 Ma
essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, anche noi constatiamo che Tu ci fai i doni secondo
la nostra fede.
Se abbiamo poca fede, Tu sei costretto a negare i Tuoi doni.
Se abbiamo molta fede, Tu sei contento di elargire Grazie addirittura
superiori alle nostre aspettative.
Gesù, aiutaci a comprendere che anche la fede è un atto di amore verso
di Te e che Tu lo gradisci immensamente, ricambiandolo con la Tua
riconoscenza.
GIOVEDÌ DELLA 27A SETTIMANA
GUAI A TE, CORAZIN! GUAI A TE, BETSÀIDA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,20-24)
20

Allora Si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il
maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite: 21 “Guai a
te, Corazin! Guai a te, Betsàida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati
compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo
avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 22 Ebbene
Io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte
meno dura della vostra. 23 E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al
Cielo? Fino agli inferi precipiterai! Perché, se in Sòdoma fossero
avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe! 24
Ebbene Io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura
della tua!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci fai capire che la Giustizia Divina esige che
le Grazie che riceviamo siano accolte e ricambiate.
Il Padre ha avuto pazienza con l’umanità e, dopo il peccato originale,
non ci ha maledetti, ma ha stabilito per noi una via di riparazione e di
penitenza per ritornare a Lui.
Ma soprattutto ci ha donato Te, nostro Redentore e Salvatore, affinché
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accogliessimo il dono della Tua Parola e della Tua Misericordia.
Attraverso i miracoli da Te operati, lo Spirito Santo offriva agli uomini
la possibilità di credere e di convertirsi.
Ma, come hai detto Tu, il peccato contro lo Spirito Santo non può essere
perdonato!
Gesù, aiutaci ad essere umili e a riconoscere i Tuoi doni.
VENERDÌ DELLA 27A SETTIMANA
OGNI REGNO DIVISO IN SE STESSO CADE IN ROVINA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,22-32)
22

In quel tempo Gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed Egli lo
guarì, sicché il muto parlava e vedeva. 23 E tutta la folla era sbalordita e
diceva: “Non è forse costui il figlio di Davide? ”. 24 Ma i farisei, udendo
questo, presero a dire: “Costui scaccia i demòni in nome di Beelzebùl,
principe dei demòni”.
25
Ma Egli, conosciuto il loro pensiero, disse loro: “Ogni regno discorde
cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. 26 Ora, se
satana scaccia satana, egli è discorde con se stesso; come potrà dunque
reggersi il suo regno? 27 E se Io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i
vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo loro stessi saranno i
vostri giudici. 28 Ma se Io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio,
è certo giunto fra voi il Regno di Dio. 29 Come potrebbe uno penetrare
nella casa dell’uomo forte e rapirgli le sue cose, se prima non lo lega?
Allora soltanto gli potrà saccheggiare la casa. 30 Chi non è con Me è
contro di Me, e chi non raccoglie con Me, disperde. 31 Perciò Io vi dico:
Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la
bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. 32 A chiunque parlerà
male del Figlio dell’uomo sarà perdonato; ma la bestemmia contro lo
Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai dovuto subire le più terribili bestemmie da
parte degli scribi e dei farisei.
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Addirittura hanno affermato che Tu operavi con poteri diabolici!
Che vergogna per il Tuo popolo!
Eppure Tu hai promesso il perdono a chi parlava male del Figlio
dell’uomo. Tu infatti sei venuto per soffrire e morire, per salvare il
mondo.
Ma gli israeliti hanno bestemmiato anche lo Spirito Santo che
manifestava loro la Tua Divinità. E quindi essi sono responsabili e il loro
peccato non può essere perdonato.
Gesù, oggi ci sono le condizioni perché anche gli israeliti credano in Te.
Fa’ che almeno adesso accolgano il dono dello Spirito Santo!
SABATO DELLA 27A SETTIMANA
NEL SUO NOME SPERERANNO LE GENTI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,15-21)
15

Molti Lo seguirono ed Egli guarì tutti, 16 ordinando loro di non
divulgarlo, 17 perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta
Isaia: 18 “Ecco il Mio servo che Io ho scelto; il Mio prediletto, nel quale
Mi sono compiaciuto. Porrò il Mio Spirito sopra di Lui e annunzierà la
giustizia alle genti. 19 Non contenderà, né griderà, né si udrà sulle piazze
la Sua voce. 20 La canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo
fumigante, finché abbia fatto trionfare la giustizia; 21 nel Suo Nome
spereranno le genti”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi abbiamo riposto in Te ogni nostra speranza.
Noi abbiamo creduto nel Tuo Nome e siamo felici della Tua Vittoria!
La Tua Giustizia ha trionfato! Ora tutti gli uomini sono coscienti che
tutto ciò che hai predetto si è realizzato e che solo Tu sei il Vero Dio.
Aiutaci a portare la Tua Parola a tutte le genti, affinché in breve si faccia
un solo ovile sotto un solo Pastore.
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28A DOMENICA DELL’ANNO
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,17-22)
17

Essi allora presero Gesù ed Egli, portando la Croce, si avviò verso il
luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, 18 dove Lo crocifissero e con
Lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. 19
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla Croce; vi era
scritto: “Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei”. 20 Molti Giudei lessero
questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla
città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. 21 I sommi sacerdoti dei
Giudei dissero allora a Pilato: “Non scrivere: il Re dei Giudei, ma che
Egli ha detto: Io sono il Re dei Giudei”. 22 Rispose Pilato: “Ciò che ho
scritto, ho scritto”.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, per mezzo della Tua Croce ci hai riscattati dalla
schiavitù del peccato.
Il prezzo della nostra liberazione l’hai pagato Tu al posto nostro.
Sulla Croce Tu regni Vincitore!
Dalla Croce attiri tutti a Te!
Con la Croce Tu guidi il popolo dei redenti, che Ti seguono portando la
loro croce.
Per mezzo della Tua Croce ci hai riaperto le Porte del Cielo.
Gesù, insegnaci a benedire sempre la Tua Santa Croce!
LUNEDÌ DELLA 28A SETTIMANA
L’ORA DELLA GLORIFICAZIONE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,23-26)
Gesù disse: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. 24 In
verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
23
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rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25 Chi ama la sua
vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la
Vita eterna. 26 Se uno Mi vuole servire Mi segua, e dove sono Io, là sarà
anche il Mio servo. Se uno Mi serve, il Padre lo onorerà.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, Tu ci hai insegnato che, se vogliamo produrre
molto frutto, dobbiamo diventare anche noi come il chicco di grano che
entra nel terreno e si apre per germinare il buon grano.
Non dobbiamo rimanere chiusi in noi stessi, ma dobbiamo offrire a Te la
nostra vita, perché Tu la renda feconda col Tuo Amore.
Aiutaci a non lasciarci attirare dalle lusinghe del mondo, ma a tendere
sempre alla Vita Eterna.
MARTEDÌ DELLA 28A SETTIMANA
IO, QUANDO SARÒ ELEVATO DA TERRA, ATTIRERÒ TUTTI A ME
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,27-32)
Ora l’anima Mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvaMi da
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! 28 Padre, glorifica il
Tuo Nome”. Venne allora una voce dal Cielo: “L’ho glorificato e di
nuovo Lo glorificherò!”. 29 La folla che era presente e aveva udito diceva
che era stato un tuono. Altri dicevano: “Un angelo Gli ha parlato”. 30
Rispose Gesù: “Questa voce non è venuta per Me, ma per voi. 31 Ora è il
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato
fuori. 32 Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a Me”.
27

INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, l’ora della Tua Gloria è stata l’ora della Tua
Croce.
Per mezzo della Croce hai vinto il principe di questo mondo e sei
diventato Tu il nostro Re.
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La Tua Vittoria ha prodotto i suoi frutti gradualmente durante i secoli
della nostra storia, affinché anche noi combattessimo per il Tuo Trionfo,
partecipando alla Tua Croce.
Ma adesso Tu hai preso possesso del Tuo Regno e puoi attirare tutti a
Te, anche quelli che non Ti hanno mai conosciuto prima d’ora.
Gesù, estendi il Tuo dominio a tutta la terra e allarga la Tua Famiglia
fino a comprendere tutti gli uomini.
MERCOLEDÌ DELLA 28A SETTIMANA
LA PRIMA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “DIO MIO, DIO MIO, PERCHÉ
MI HAI ABBANDONATO?”
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27,45-50)
45

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la
terra. 46 Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”,
che significa: “Dio Mio, Dio Mio, perché Mi hai abbandonato?”. 47
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. 48 E
subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la
fissò su una canna e così Gli dava da bere. 49 Gli altri dicevano: “Lascia,
vediamo se viene Elia a salvarLo!”. 50 E Gesù, emesso un alto grido,
spirò.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, come avresti potuto salvare tutti coloro che
fanno l’esperienza di sentirsi abbandonati da Dio, se Tu per primo non
avessi sostenuto la stessa prova?
Tu non hai mai dubitato dell’Amore del Padre, ma Egli hai voluto che,
nel momento supremo della Tua Passione, Tu non sentissi la Sua
presenza e il Suo conforto, affinché Tu dessi la Forza di perseverare a
coloro che si sentono abbandonati.
Gesù, aiutaci a credere in Te anche quando siamo privi di ogni
consolazione spirituale.
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GIOVEDÌ DELLA 28A SETTIMANA
LA SECONDA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “PADRE, PERDONALI,
PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,33-34)
33

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero Lui e i due
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 34 Gesù diceva: “Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, Tu avevi detto: “La bestemmia contro il Figlio
dell’uomo sarà perdonata” e dall’alto della Croce hai supplicato il Padre
di perdonare i Tuoi giustizieri.
Il Padre ha permesso loro di crocifiggerTi senza che si rendessero conto
chiaramente dell’immane Sacrilegio che stavano commettendo, affinché
si potesse realizzare comunque l’opera della Redenzione.
Ma dopo la Tua Morte i buoni hanno capito, come il centurione romano
che ha esclamato: “Davvero costui era Figlio di Dio!”
Gesù, anche noi talvolta ci sentiamo perseguitati ingiustamente dagli
altri. Aiutaci a capire che essi, molto spesso, non sono consapevoli del
loro comportamento ingiusto e dacci la forza di perdonarli.
VENERDÌ DELLA 28A SETTIMANA
LA TERZA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “IN VERITÀ TI DICO, OGGI
SARAI CON ME NEL PARADISO”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce Lo insultava: “Non sei Tu il
Cristo? Salva Te stesso e anche noi!”. 40 Ma l’altro lo rimproverava:
“Neanche tu hai timore di Dio e sei condannato alla stessa pena? 41 Noi
giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, Egli invece
39
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non ha fatto nulla di male”. 42 E aggiunse: “Gesù, ricordaTi di me quando
entrerai nel Tuo Regno”. 43 Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con
Me nel Paradiso”.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, il buon ladrone non ha respinto la Grazia che ha
ricevuto nell’ultimo momento della Sua vita terrena.
Vedendo la Tua sofferenza, il Tuo contegno umile e mansueto, il dolore
delle persone che stavano sotto la Tua Croce, in particolare della Tua
Madre Santissima, ha capito la Tua Innocenza e ha creduto in Te,
Agnello immolato per la salvezza degli uomini.
Ha avuto il coraggio di riconoscere i Suoi peccati e ha avuto fiducia
della Tua Misericordia senza limiti.
Perciò, il suo sincero pentimento ha attirato il Tuo perdono e la Tua
promessa di portarLo con Te in Cielo.
Gesù, aiutaci a confidare sempre nella Tua Misericordia e a non
disperare mai.
SABATO DELLA 28A SETTIMANA
LA QUARTA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “PADRE, NELLE TUE MANI
CONSEGNO IL MIO SPIRITO”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,44-46)
44

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta
la terra fino alle tre del pomeriggio. 45 Il velo del tempio si squarciò nel
mezzo. 46 Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle Tue mani
consegno il Mio spirito”. Detto questo spirò.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, nel momento della Morte Ti sei abbandonato
fiducioso nelle mani del Padre e Gli hai consegnato la Tua Anima.
Le Tue parole sono per noi un grande esempio di sottomissione alla
Volontà Divina, che ci chiede di accettare la morte in riparazione dei
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nostri peccati.
Non dobbiamo agitarci e opporre resistenza nel momento decisivo della
nostra esistenza, ma dobbiamo arrenderci all’Amore di Dio, che ci vuole
prendere con Sé.
Gesù, dacci la Tua Pace nel momento della nostra morte.
29A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA ADDOLORATA
LA QUINTA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “DONNA, ECCO IL TUO
FIGLIO!” “ECCO LA TUA MADRE!”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,25-27)
25

Stavano presso la Croce di Gesù Sua Madre, la sorella di Sua Madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la Madre e
lì accanto a Lei il discepolo che Egli amava, disse alla Madre: “Donna,
ecco il Tuo figlio!”. 27 Poi disse al discepolo: “Ecco la tua Madre!”. E da
quel momento il discepolo La prese nella sua casa.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, nel momento estremo della Tua agonia sulla
Croce, hai voluto fare un ultimo dono agli uomini: Tua Madre!
Attraverso l’apostolo prediletto, hai costituito tutti noi figli di Maria
Santissima.
Quanto poco abbiamo creduto, nel corso dei secoli, alla Maternità di
questa dolcissima Mamma, che intercede continuamente presso Dio per
la nostra salvezza.
Gesù, la Tua e nostra Madre ha sofferto immensamente durante la Tua
Passione. Ma quanto ha sofferto anche dopo la Sua Assunzione in Cielo,
a causa dell’indifferenza di tanti Suoi figli, che non hanno voluto
accettare le Sue innumerevoli Grazie!
Gesù, aiutaci a non fare più soffrire la nostra carissima Mamma.
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LUNEDÌ DELLA 29A SETTIMANA
LA SESTA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “HO SETE”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,28-29)
28

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta,
disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 29 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.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, la Tua sete non è stata soltanto una sete fisica,
ma molto di più una Sete spirituale.
Morendo sulla Croce, Tu avevi un unico desiderio: salvare le anime!
E questo Ti procurava una sete incontenibile!
Per questa sete hai offerto ogni Tua pena, e, anche dopo la Tua Morte,
dal Costato hai versato ancora Sangue e Acqua, fino all’ultima goccia!
Gesù, aiuta anche noi ad avere sete del bene dei nostri fratelli, a
desiderare la loro gioia e la loro salvezza.
MARTEDÌ DELLA 29A SETTIMANA
LA SETTIMA PAROLA DI GESÙ MORENTE: “TUTTO È COMPIUTO!”
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,30)
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E,
chinato il capo, spirò.
30

INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, al termine della Tua agonia di tre ore sulla
Croce, hai concluso la Tua opera di Redenzione.
Tu ci hai amati fino alla fine. Hai offerto tutto per noi.
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Ora sta a noi compiere la nostra missione terrena, secondo la Volontà di
Dio.
Il Padre ci fa comprendere che cosa desidera da noi e noi dobbiamo
metterlo in pratica, imitando Te, i Tuoi insegnamenti, il Tuo esempio.
Gesù, aiutaci affinché, quando la nostra missione terrena si concluderà,
anche noi possiamo dire: “Tutto è compiuto!”
MERCOLEDÌ DELLA 29A SETTIMANA
DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL SUO FIGLIO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,16-17)
16

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio, perché chiunque
crede in Lui non muoia, ma abbia la Vita Eterna. 17 Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di Lui.
INVOCAZIONE
Padre Santo, che hai tanto amato il mondo da dare il Tuo Figlio, perché
chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la Vita Eterna, sostieni la
nostra fede e custodiscici nella Verità, affinché nei momenti della prova
non perdiamo la Luce Vera che illumina il nostro cammino.
GIOVEDÌ DELLA 29A SETTIMANA
NESSUNO HA UN AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO: DARE LA VITA PER I
PROPRI AMICI

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,12-15)
12

Questo è il Mio Comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
Io vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici. 14 Voi siete Miei amici, se farete ciò che Io vi
comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito
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dal Padre l’ho fatto conoscere a voi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci hai manifestato un grado ancora più elevato
della semplice benevolenza verso i fratelli: quello di dare la vita per loro!
Certo, comprendiamo che il sacrificio della vita fisica non può essere
offerto se non in virtù di una Grazia speciale.
Ma c’è un altro modo di dare la vita per i nostri fratelli: quello di offrire
loro il nostro aiuto materiale e spirituale, le nostre preghiere e i nostri
sacrifici. In questo modo, noi offriamo noi stessi in loro favore.
Per quelli che Tu chiami in modo particolare, c’è anche il dono della vita
consacrata.
Gesù, aiutaci a seguire la nostra vocazione all’Amore verso di Te e verso
i nostri fratelli.
VENERDÌ DELLA 29A SETTIMANA
CHI NON PRENDE LA SUA CROCE E NON MI SEGUE, NON È DEGNO DI
ME
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,37-39)
37

Chi ama il padre o la madre più di Me non è degno di Me; chi ama il
figlio o la figlia più di Me non è degno di Me; 38 chi non prende la sua
croce e non Mi segue, non è degno di Me. 39 Chi avrà trovato la sua vita,
la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa Mia, la troverà.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per seguirTi veramente dobbiamo rinunciare ai
nostri attaccamenti umani.
Dobbiamo staccarci dalle cose, dalle persone e anche da noi stessi.
Niente deve essere messo al di sopra di Te, niente deve impedirci di fare
la Tua Volontà.
Aiutaci a vivere questo distacco in ogni nostra condizione umana,
soprattutto quando Tu ci chiedi di rinunciare ai nostri affetti più cari.
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SABATO DELLA 29A SETTIMANA
LA MADRE SOPPORTAVA TUTTO PER LE SPERANZE POSTE NEL
SIGNORE
DAL SECONDO LIBRO DEI MACCABEI (7,20-23)
20

La madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria,
perché vedendo morire sette figli in un sol giorno, sopportava tutto
serenamente per le speranze poste nel Signore. 21 Esortava ciascuno di
essi nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti e, sostenendo la
tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: 22 “Non so come
siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho
dato forma alle membra di ciascuno di voi. 23 Senza dubbio il creatore
del mondo, che ha plasmato alla origine l’uomo e ha provveduto alla
generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo
spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, questo episodio tratto dal secondo libro dei
Maccabei ci porta alla mente il grandissimo dolore che Tu hai sofferto
vedendo il Tuo Figlio morire sulla Croce.
Dovendo sopravvivere al Tuo Figlio amatissimo, hai sofferto il più
grande Martirio che si possa patire e per questo Tu sei la Regina dei
Martiri.
Il Tuo Dolore non è terminato con la Tua Assunzione al Cielo, ma
continua nel Tuo costante impegno di salvare i Tuoi figli che vivono
sulla terra.
E purtroppo quanti di essi hanno rifiutato le Tue Grazie e si sono
perduti!
Mamma cara, aiutaci a non farTi soffrire più!
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30A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA CORREDENTRICE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,33-35)
33

Il padre e la Madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
Lui. 34 Simeone li benedisse e parlò a Maria, Sua Madre: “Egli è qui per
la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 35
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a Te una spada
trafiggerà l’anima”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, Tu sei sempre stata consapevole del grande dolore
che avresti dovuto patire.
Fin dall’annuncio dell’Arcangelo Gabriele, Tu sapevi che il Messia
sarebbe stato l’Uomo dei Dolori, e che Tu, come Madre Sua, non saresti
stata esentata dal patire con Lui.
Il vecchio Simeone ha confermato questa amara prospettiva, quando ha
profetizzato che il Tuo Figlio Divino sarebbe stato segno di
contraddizione per il Suo popolo e che una spada avrebbe trafitto la Tua
Anima.
Tutta la Tua vita è trascorsa nell’attesa della Passione e Morte del Tuo
Figlio, di cui Egli era consapevole fin da piccolo.
Mamma cara, chi più di Te ha partecipato alla Redenzione del Tuo
Figlio? Quale creatura più di Te merita il titolo di “Corredentrice”?
Maria, aiutaci a portare anche noi la nostra croce insieme a Gesù.
LUNEDÌ DELLA 30A SETTIMANA
IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,31-32)
Un’altra parabola espose loro: “Il Regno dei Cieli si può paragonare a
un granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. 32
31
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Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande
degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del
cielo e si annidano fra i suoi rami”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, in quanti modi hai cercato di annunciare ai Tuoi
discepoli il Regno dei Cieli, che Tu sei venuto a portare sulla terra!
La prima similitudine che Tu hai fatto è quella delle cose piccole che si
trasformano in cose grandi, come il granellino di senapa che si trasforma
in un grande albero.
In effetti, il nostro Padre Celeste ha sempre prediletto le cose piccole e
umili.
Dal Grembo Immacolato di una giovane Vergine ha fatto nascere il
proprio Figlio Divino.
Il piccolo Bambino nato nella grotta di Betlemme è diventato il Re dei
re.
Gesù, aiutaci a farci piccoli per diventare veri annunciatori del Regno
dei Cieli.
MARTEDÌ DELLA 30A SETTIMANA
IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A UN TESORO NASCOSTO IN UN CAMPO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,44-46)
44

Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo
lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i
suoi averi e compra quel campo.
45
Il Regno dei Cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle
preziose; 46 trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi
e la compra.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, un’altra caratteristica del Regno dei Cieli è la sua
preziosità, che supera ogni altra ricchezza.
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Chi scopre il Regno dei Cieli si priva di tutti i suoi averi per dedicarsi
soltanto ad esso.
Il Regno dei Cieli è esclusivo! Non può essere posto in mezzo alle altre
ricchezze! O si cerca il Regno dei Cieli, o si segue il mondo.
Gesù, fa’ che ogni condizione umana diventi Via per il Regno dei Cieli!
MERCOLEDÌ DELLA 30A SETTIMANA
IL REGNO DEI CIELI SI PUÒ PARAGONARE AL LIEVITO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,33)
Un’altra parabola disse loro: “Il Regno dei Cieli si può paragonare al
lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina
perché tutta si fermenti”.
33

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, paragonando il Regno dei Cieli al lievito che fa
fermentare la farina, ci fai capire che i Tuoi discepoli devono essere un
lievito per l’umanità, per farla fermentare con la Grazia dello Spirito
Santo.
Quanto è necessaria una nuova opera di evangelizzazione e di
santificazione per estendere il Regno dei Cieli a tutto il mondo!
Gesù, fai scendere lo Spirito Santo su di noi perché diventiamo Tuoi
apostoli, desiderosi di portare il Tuo annuncio fino agli estremi confini
della terra!
GIOVEDÌ DELLA 30A SETTIMANA
IL REGNO DEI CIELI È SIMILE ANCHE A UNA RETE GETTATA NEL MARE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,47-50)
47

Il Regno dei Cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. 48 Quando è piena, i pescatori la tirano a
riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i
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cattivi. 49 Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni 50 e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu paragoni l’annuncio del Vangelo a una rete
gettata nel mare.
Davanti alla Tua Parola, gli uomini si dividono!
Gli umili e i semplici la accolgono con gioia e la mettono in pratica con
perseveranza.
I sapienti e gli intelligenti, molto spesso, la respingono perché
preferiscono le loro idee e le loro certezze.
Un giorno saremo giudicati secondo il nostro atteggiamento verso i Tuoi
insegnamenti!
Gesù, fa’ che il Tuo Amore ci renda fedeli e obbedienti alla Tua Parola!
VENERDÌ DELLA 30A SETTIMANA
COSE NUOVE E COSE ANTICHE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,51-52)
Avete capito tutte queste cose? ”. Gli risposero: “Sì”.
Ed Egli disse loro: “Per questo ogni scriba divenuto discepolo del
Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche”.
51
52

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, sono stati pochi i Tuoi connazionali che hanno
creduto alla Tua Parola.
Essi hanno aggiunto alla Sapienza Antica la Sapienza Nuova che Tu sei
venuto a portare.
Tu non sei venuto per abolire la Legge, ma per portarla a compimento.
Coloro che Ti hanno seguito non si sono trovati in contrasto con la
dottrina precedente, ma ne hanno compreso il valore alla Luce dei Tuoi
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insegnamenti.
Gesù, aiuta i Tuoi connazionali a credere alla Tua Parola!
SABATO DELLA 30A SETTIMANA
PROCLAMERÒ COSE NASCOSTE FIN DALLA FONDAZIONE DEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,34-35)
34

Tutte queste cose Gesù disse alla folla in parabole e non parlava ad
essa se non in parabole, 35 perché si adempisse ciò che era stato detto dal
profeta: “Aprirò la Mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste fin
dalla fondazione del mondo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, benché i Tuoi insegnamenti siano in continuità
con la Sapienza Antica, Tu hai aggiunto tantissime cose nuove.
Conoscendo Te, conosciamo la Verità tutta intera!
Ciò che in passato non è stato compreso di Te, verrà compreso sempre di
più per opera dello Spirito Santo, che Ti rende testimonianza.
Già ora siamo ammirati davanti ai tanti misteri che man mano ci
vengono rivelati!
Gesù, facci veri adoratori del Padre in Spirito e Verità!
31A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA MADRE DI MISERICORDIA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,36-38)
36

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 37 Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato; 38 date e vi sarà dato; una buona misura,
pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”.
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INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, con la Tua collaborazione all’opera di Salvezza
dell’umanità, Tu manifesti tutta la Tua Misericordia verso i Tuoi Figli.
Tu sei onnipotente per la Grazia che Dio Ti concede!
Nessuna delle Tue suppliche resta inascoltata e tutti i Tuoi desideri
vengono esauditi!
Il Tuo Cuore Immacolato è il nostro rifugio e la via che ci conduce a Dio!
Intercedi per noi, Tuoi figli deboli e bisognosi di aiuto, affinché
possiamo essere degni di giungere al Cielo.
LUNEDÌ DELLA 31A SETTIMANA
LA PECORA RITROVATA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,1-7)
1

Si avvicinavano a Lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarLo. 2 I
farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con
loro”. 3 Allora Egli disse loro questa parabola:
4
“Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la
ritrova? 5 Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, 6 va a casa,
chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora che era perduta. 7 Così, vi dico, ci sarà più gioia in
Cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non
hanno bisogno di conversione.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, chi fa esperienza della Tua Misericordia, si
accorge della Verità delle Tue Parole.
Quando un peccatore si ravvede e ritorna a Dio con cuore pentito, in
Cielo si fa una grande festa!
La cosa straordinaria è che anche il peccatore pentito viene chiamato a
partecipare a quella festa! Ed egli sente nel suo cuore tutta la Gioia del
Cielo!
Come sarebbe bello se tutti i peccatori sapessero quale meravigliosa
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gioia li aspetta se solo avessero il proposito di convertirsi!
Gesù, aiutaci a credere nella Tua Misericordia!
MARTEDÌ DELLA 31A SETTIMANA
LA DRAMMA RITROVATA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,8-10)
8

Quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una, non accende la
lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? 9 E
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi
con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. 10 Così, vi
dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei venuto nel mondo non per giudicarci, ma
per salvarci.
Fino all’ultimo istante della nostra vita, Tu fai tutto il possibile per
salvarci e se noi ci convertiamo a Te, la Tua gioia è immensa.
Ogni anima è particolarmente cara a Te! Ma quando riesci a convertire
un peccatore, sei ancora più felice!
Gesù, aiutaci a perdonare i fratelli che ci hanno fatto soffrire e a fare
festa con Te per loro.
MERCOLEDÌ DELLA 31A SETTIMANA
IL FIGLIO RITROVATO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,11-32)
Disse ancora: “Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al
padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre
divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane,
raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue
sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese
11
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venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19 non
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai
piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che
cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e
salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a
pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che questo tuo figlio che
ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato
il vitello grasso. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e
tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, chi di noi non ha fatto esperienza della Tua
Misericordia? Chi di noi non si è allontanato da Te, per poi ritornare,
pentito dei suoi peccati?
Quando ritorniamo a Te, riconoscendo le nostre colpe, ogni volta in noi
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si compie un miracolo straordinario: sentiamo rifluire nel nostro cuore il
Tuo Amore, che, come un torrente di Grazia, riprende a scaldarci e a
darci Vita.
Questo è un segno del Tuo perdono!
Sentiamo che Tu sei felice e che in Cielo si fa festa per il nostro ritorno.
Gesù, insegna anche a noi a perdonarci a vicenda e a gioire per la
conversione dei nostri fratelli.
GIOVEDÌ DELLA 31A SETTIMANA
MISERICORDIA IO VOGLIO E NON SACRIFICIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (12,1-8)
1

In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i Suoi
discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere spighe e le
mangiavano. 2 Ciò vedendo, i farisei Gli dissero: “Ecco, i Tuoi discepoli
stanno facendo quello che non è lecito fare in giorno di sabato”. 3 Ed
Egli rispose: “Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame
insieme ai suoi compagni? 4 Come entrò nella casa di Dio e mangiarono
i pani dell’offerta, che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi
compagni, ma solo ai sacerdoti? 5 O non avete letto nella Legge che nei
giorni di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato e tuttavia
sono senza colpa? 6 Ora Io vi dico che qui c’è qualcosa più grande del
tempio. 7 Se aveste compreso che cosa significa: Misericordia Io voglio
e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa. 8 Perché
il Figlio dell’uomo è Signore del sabato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei sempre stato severo con quegli scribi e
farisei che si scandalizzavano per i miracoli compiuti da Te in giorno di
sabato.
L’istituzione del giorno festivo è stata fatta per glorificare Dio.
Ma la festa non impedisce di fare del bene, di guarire gli infermi e di
salvare le vite.
184

Per questo Tu Ti sei scagliato duramente contro quegli ipocriti che
cercavano di privarTi della Tua libertà di essere misericordioso.
Gesù, aiutaci a dare il primato alla sostanza e non alla forma, e a seguire
lo Spirito della Tua Dottrina.
VENERDÌ DELLA 31A SETTIMANA
CHI È IL MIO PROSSIMO?
DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,25-37)
Un dottore della legge si alzò per metterLo alla prova: “Maestro, che
devo fare per ereditare la Vita eterna? ”. 26 Gesù gli disse: “Che cosa sta
scritto nella Legge? Che cosa vi leggi? ”. 27 Costui rispose: “ Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso”. 28 E
Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”.
29
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio
prossimo?”. 30 Gesù riprese:
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti
che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima
strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32 Anche un levita,
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece un samaritano, che
era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. 34 Gli
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il
giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo:
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.
36
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato
nei briganti? ”. 37 Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”.
Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.
25

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come è importante questa parabola del buon
samaritano!
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Su di essa tutti noi dobbiamo misurarci!
Dobbiamo confrontarci con ognuno di coloro che hanno incontrato
l’uomo spogliato e percosso dai briganti.
Dobbiamo capire a quale di essi assomigliamo veramente.
Con l’esempio del buon samaritano ci mostri come dobbiamo essere per
essere somiglianti a lui.
Dobbiamo cercare il nostro prossimo bisognoso di aiuto.
Dobbiamo averne compassione.
Dobbiamo intervenire personalmente, prestandogli le cure necessarie.
Dobbiamo usare anche le nostre ricchezze per aiutarlo.
Dobbiamo fare tutto il possibile perché il nostro prossimo ritorni a stare
bene e ad essere felice.
Gesù, ci sei Tu in quell’uomo spogliato e percosso dai briganti e nel
giorno del giudizio ce lo ricorderai.
SABATO DELLA 31A SETTIMANA
QUANDO DAI UN BANCHETTO, INVITA POVERI, STORPI, ZOPPI, CIECHI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (14,12-14)
12

Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi
fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch’essi non ti
invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. 13 Al contrario, quando
dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14 e sarai beato
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla
risurrezione dei giusti.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, in quanti modi hai cercato di farci capire che il
nostro amore verso il prossimo deve essere disinteressato!
Tu non vuoi che facciamo il bene per essere ricambiati.
Non vuoi che facciamo le opere buone in pubblico per essere visti.
Non vuoi che cerchiamo la stima degli altri, ma solo il compiacimento
del nostro Padre Celeste.
Ecco perché facendo il bene ai poveri e ai diseredati, siamo certi di farlo
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a Te.
Gesù, aiutaci a liberarci dalle nostre ipocrisie e ad essere sinceri.
32A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA SALUTE DEGLI INFERMI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,46-55)
46

In quel tempo Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della Sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome: 50 di generazione in generazione la
Sua misericordia si stende su quelli che Lo temono. 51 Ha spiegato la
potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha
soccorso Israele, Suo servo, ricordandoSi della Sua misericordia, 55
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, oggi Ti ricordiamo in particolare come “Salute
degli infermi”.
Nel corso della storia, molte volte hai soccorso i Tuoi figli bisognosi di
essere guariti da gravi malattie e da epidemie.
Tu sei piena di Misericordia verso di noi e vorresti distribuire le Tue
Grazie a tanti.
Ma spesso la nostra incredulità Ti è di ostacolo, perché le Grazie devono
essere chieste.
Mamma carissima, noi Ti supplichiamo di custodire sempre la nostra
salute fisica e spirituale.
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LUNEDÌ DELLA 32A SETTIMANA
NON SONO I SANI CHE HANNO BISOGNO DEL MEDICO, MA I MALATI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,10-13)
10

Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani
e peccatori e si misero a tavola con Lui e con i discepoli. 11 Vedendo ciò,
i farisei dicevano ai Suoi discepoli: “Perché il vostro Maestro mangia
insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. 12 Gesù li udì e disse: “Non sono i
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 13 Andate dunque e
imparate che cosa significhi: Misericordia Io voglio e non sacrificio.
Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu Ti sei manifestato come medico dei corpi, ma
soprattutto delle anime.
La guarigione del corpo era spesso necessaria per guarire l’anima, come
Tu hai dimostrato concedendo a coloro che venivano risanati anche la
remissione dei peccati.
Tu sei venuto fra noi soprattutto per salvare i peccatori, che sono i più
bisognosi della Tua Misericordia.
Fino a quando l’ultima pecorella smarrita non sarà ricondotta all’ovile, il
Tuo Amore la cercherà instancabilmente per salvarla.
Gesù, tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti dai nostri peccati.
Ti preghiamo: perdonaci e risana le nostre anime!
MARTEDÌ DELLA 32A SETTIMANA
DONNA, SEI LIBERA DALLA TUA INFERMITÀ
DAL VANGELO SECONDO LUCA (13,10-17)
10

Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. 11
C’era là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva
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inferma; era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. 12 Gesù la
vide, la chiamò a Sé e le disse: “Donna, sei libera dalla tua infermità”, 13
e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio.
14
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella
guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse: “Ci sono sei giorni in
cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non in
giorno di sabato”. 15 Il Signore replicò: “Ipocriti, non scioglie forse, di
sabato, ciascuno di voi il bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad
abbeverarsi? 16 E questa figlia di Abramo, che satana ha tenuto legata
diciott’anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di
sabato?”. 17 Quando Egli diceva queste cose, tutti i Suoi avversari si
vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da
Lui compiute.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non vuoi che gli scrupoli e i pregiudizi
paralizzino la nostra libertà di fare il bene.
Tu sei la Verità che libera il nostro spirito dal formalismo inutile e
dannoso.
Tu ci fai capire che ciò che conta è la sostanza e che l’unica cosa
necessaria è l’Amore.
Gesù, questa è la grande novità della Tua Dottrina!
MERCOLEDÌ DELLA 32A SETTIMANA
È LECITO O NO CURARE DI SABATO?
DAL VANGELO SECONDO LUCA (14,1-6)
1

Un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e
la gente stava ad osservarLo. 2 Davanti a Lui stava un idropico. 3
Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: “È lecito o
no curare di sabato?”. 4 Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo
guarì e lo congedò. 5 Poi disse: “Chi di voi, se un asino o un bue gli cade
nel pozzo, non lo tirerà subito fuori in giorno di sabato?”. 6 E non
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potevano rispondere nulla a queste parole.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua Luce ci fa comprendere la vera distinzione
fra il bene e il male.
I dottori della Legge e i farisei erano imbevuti di ipocrisia e volevano
imporre le loro idee alla gente.
Ma gli umili e i semplici erano assetati della Tua Dottrina ed esultavano
vedendo la libertà con cui Tu operavi i miracoli in mezzo a loro.
Gesù, aiutaci ad imitarTi e a fare il bene con libertà di spirito.
GIOVEDÌ DELLA 32A SETTIMANA
È LECITO IN GIORNO DI SABATO SALVARE UNA VITA O PERDERLA?
DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,6-11)
6

Un altro sabato Egli entrò nella sinagoga e Si mise a insegnare. Ora
c’era là un uomo, che aveva la mano destra inaridita. 7 Gli scribi e i
farisei Lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di
trovare un capo di accusa contro di Lui. 8 Ma Gesù era a conoscenza dei
loro pensieri e disse all’uomo che aveva la mano inaridita: “Alzati e
mettiti nel mezzo! ”. L’uomo, alzatosi, si mise nel punto indicato. 9 Poi
Gesù disse loro: “Domando a voi: È lecito in giorno di sabato fare del
bene o fare del male, salvare una vita o perderla? ”. 10 E volgendo
tutt’intorno lo sguardo su di loro, disse all’uomo: “Stendi la mano! ”.
Egli lo fece e la mano guarì. 11 Ma essi furono pieni di rabbia e
discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, è sorprendente la durezza di mente e di cuore degli
scribi e dei farisei!
Essi non solo si ostinavano a non crederTi, ma addirittura cercavano di
utilizzare le Tue azioni e le Tue parole a Tuo danno.
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Volevano accusarTi ed eliminarTi!
Quanti Tuoi veri apostoli, nel corso dei secoli, sono stati perseguitati
proprio dai Tuoi ministri!
Gesù, liberaci dalla cecità dello spirito e donaci la Tua Luce.
VENERDÌ DELLA 32A SETTIMANA
TACI, ESCI DA COSTUI!
DAL VANGELO SECONDO LUCA (4,31-37)
31

Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato
ammaestrava la gente. 32 Rimanevano colpiti dal Suo insegnamento,
perché parlava con autorità. 33 Nella sinagoga c’era un uomo con un
demonio immondo e cominciò a gridare forte: 34 “Basta! Che abbiamo a
che fare con Te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi
sei: il Santo di Dio! ”. 35 Gesù gli intimò: “Taci, esci da costui! ”. E il
demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui, senza fargli
alcun male. 36 Tutti furono presi da paura e si dicevano l’un l’altro: “Che
parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti
immondi ed essi se ne vanno?”. 37 E si diffondeva la fama di Lui in tutta
la regione.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, durante la Tua vita terrena, hai scacciato molti
demoni.
Nei secoli passati, l’azione del demonio si è fatta più subdola e astuta.
Il più delle volte, la sua presenza nelle anime si è manifestata in modo
non appariscente, ma nascosto.
Il demonio ha preferito sedurre gli spiriti attirandoli verso le false
ideologie e verso ogni forma di peccato.
Gesù, Ti ringraziamo perché ci hai liberati dal potere del maligno.
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SABATO DELLA 32A SETTIMANA
“EFFATÀ” (“APRITI!”)
DAL VANGELO SECONDO MARCO (7,31-37)
31

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il
mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 E Gli condussero un
sordomuto, pregandoLo di imporgli la mano. 33 E portandolo in disparte
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò
la lingua; 34 guardando quindi verso il Cielo, emise un sospiro e disse:
“Effatà” cioè: “Apriti!”. 35 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse
il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36 E comandò loro di
non dirlo a nessuno. Ma più Egli lo raccomandava, più essi ne parlavano
37
e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi
e fa parlare i muti!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai fatto bene ogni cosa, hai fatto udire i sordi
e hai fatto parlare i muti!
Da quando hai instaurato il Tuo Regno sulla terra, lo Spirito Santo è
sceso sul mondo per liberarci dalla sordità e dal mutismo spirituali che
hanno contraddistinto i primi due millenni della storia cristiana.
Oggi non ci sono più i sordi che, per superbia, non vogliono udire la
verità.
Oggi non ci sono più i muti che sono stati costretti dai superbi a tacere.
I miti hanno ereditato la terra ed ora sono liberi di adorare Dio in spirito
e verità.
33A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA ASSUNTA IN CIELO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (12,1-6)
1

Nel Cielo apparve poi un segno grandioso: una Donna vestita di sole,
con la luna sotto i Suoi piedi e sul Suo capo una corona di dodici stelle. 2
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Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 3 Allora
apparve un altro segno nel Cielo: un enorme drago rosso, con sette teste
e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4 la sua coda trascinava giù un
terzo delle stelle del Cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose
davanti alla Donna che stava per partorire per divorare il Bambino
appena nato. 5 Essa partorì un Figlio maschio, destinato a governare tutte
le nazioni con scettro di ferro, e il Figlio fu subito rapito verso Dio e
verso il Suo trono. 6 La Donna invece fuggì nel deserto, ove Dio Le
aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, per Te Dio ha fatto nuove tutte le cose.
Tu sei stata preservata dal peccato originale fin dal Tuo Concepimento.
Perciò, non hai dovuto subire i castighi meritati dai nostri progenitori.
Non hai conosciuto il dolore del parto e neppure la morte.
Ma non sei stata preservata dalla sofferenza durante la Tua vita.
Partecipando alla Passione e Morte del Tuo Figlio Divino Tu hai
meritato il titolo di Corredentrice.
Nemmeno dopo la Tua Assunzione al Cielo sei stata preservata dal
dolore.
Sei Tu, infatti, la Donna Vestita di sole che grida per le doglie e il
travaglio del parto, col quale Tu generi alla Vita Eterna i Tuoi figli che
vivono quaggiù.
Quante lacrime hai versato per la loro salvezza!
Mamma cara, non vogliamo più farTi piangere!
LUNEDÌ DELLA 33A SETTIMANA
SEDERE ALLA
CONCEDERLO

MIA DESTRA O ALLA MIA SINISTRA NON STA A ME

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,35-40)
35

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo,
dicendoGli: “Maestro, noi vogliamo che Tu ci faccia quello che Ti
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chiederemo”. 36 Egli disse loro: “Cosa volete che Io faccia per voi? ”. Gli
risposero: 37 “Concedici di sedere nella Tua gloria uno alla Tua destra e
uno alla Tua sinistra”. 38 Gesù disse loro: “Voi non sapete ciò che
domandate. Potete bere il calice che Io bevo, o ricevere il battesimo con
cui Io sono battezzato? ”. Gli risposero: “Lo possiamo”. 39 E Gesù disse:
“Il calice che Io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che Io ricevo
anche voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla Mia destra o alla Mia sinistra
non sta a Me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i Tuoi apostoli avevano una visione ancora molto
limitata del Regno dei Cieli.
Pensavano che Tu destinassi i posti di onore a Tuo piacimento.
Ma l’assegnazione dei posti in Cielo è riservata al Padre, il quale li
destina in base all’amore che gli diamo.
Gesù, aiutaci a capire che non dobbiamo preoccuparci del posto che
riceveremo in Cielo, ma piuttosto di darTi tanto amore qui, in terra!
Già qui, se Ti amiamo, siamo così vicini a Te che di più non è possibile:
siamo nel Tuo Cuore!
MARTEDÌ DELLA 33A SETTIMANA
CHI È IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI CIELI?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,1-5)
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi
dunque è il più grande nel Regno dei Cieli?”. 2 Allora Gesù chiamò a Sé
un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 “In verità vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel
Regno dei Cieli. 4 Perciò chiunque diventerà piccolo come questo
bambino, sarà il più grande nel Regno dei Cieli. 5 E chi accoglie anche
uno solo di questi bambini in Nome Mio, accoglie Me.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci hai insegnato che c’è una via privilegiata per
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entrare nel Regno dei Cieli: diventare come i bambini.
I bambini sono innocenti, puri di cuore, fiduciosi e obbedienti verso i
loro genitori.
Anche gli adulti devono avere queste qualità: devono evitare il peccato,
conservare la purezza, aver fiducia in Dio ed esserGli obbedienti.
Queste sono le virtù che ci rendono grandi presso Dio!
Gesù, aiutaci ad essere umili e a non pretendere nulla.
MERCOLEDÌ DELLA 33A SETTIMANA
BEATA COLEI CHE HA CREDUTO NELL’ADEMPIMENTO DELLE PAROLE
DEL SIGNORE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,41-45)
41

In quel tempo Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran
voce: “Benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del Tuo grembo! 43
A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me? 44 Ecco, appena
la voce del Tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di
gioia nel mio grembo. 45 E Beata Colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, noi siamo pieni di gioia come Elisabetta e il
piccolo Giovanni che era nel suo grembo.
Quando meditiamo il Tuo dialogo con l’Arcangelo Gabriele, esultiamo
pensando alle Tue parole: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto”.
Quelle parole sono il segno di una fede profonda, che Tu hai coltivato in
una vita di preghiera, di nascondimento e di intimità con Dio.
La Tua perfetta comunione con Dio Ti faceva capire che nulla poteva
accaderTi che non fosse nella Sua Volontà.
Ecco, perché hai accolto con grande fede le parole dell’Arcangelo
Gabriele.
Mamma carissima, anche noi ci rivolgiamo a Te con le parole di
Elisabetta: “Beata Tu che hai creduto!”.
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GIOVEDÌ DELLA 33A SETTIMANA
MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,12-15)
12

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. 13 Quando però verrà lo Spirito di Verità, Egli vi
guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da Sé, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli Mi glorificherà,
perché prenderà del Mio e ve l’annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre
possiede è Mio; per questo ho detto che prenderà del Mio e ve
l’annunzierà.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, Ti ringraziamo perché sei disceso fra noi per rinnovare la
faccia della terra.
Con la Tua venuta si realizza la promessa di Gesù!
Nel piano della Santissima Trinità era necessario che il Figlio salisse al
Cielo per inviarci un altro Consolatore!
E Tu, Spirito Santo, sei veramente il nostro Consolatore, perché ci doni
la conoscenza della Verità tutta intera e ci porti la Vera Pace!
Spirito Santo, Ti chiediamo con tutto il cuore di santificarci sempre più,
affinché la Chiesa splenda in tutta la sua bellezza, pronta alle nozze col
suo Sposo Celeste.
VENERDÌ DELLA 33A SETTIMANA
RALLEGRATEVI CHE I VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEI CIELI”
DAL VANGELO SECONDO LUCA (10,17-20)
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i
demòni si sottomettono a noi nel Tuo Nome”. 18 Egli disse: “Io vedevo
satana cadere dal Cielo come la folgore. 19 Ecco, Io vi ho dato il potere
di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del
17
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nemico; nulla vi potrà danneggiare. 20 Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto che i vostri nomi
sono scritti nei Cieli”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i settantadue discepoli che hai inviato in missione,
sono tornati fieri dei miracoli da loro compiuti.
Ma Tu hai fatto capire a loro che la cosa importante non era l’aver fatto
delle cose prodigiose, quanto piuttosto l’avere i loro nomi scritti in Cielo.
Avere i nostri nomi scritti in Cielo è possibile soltanto al termine di una
vita virtuosa, piena di amore e di sacrifici offerti a Dio.
Tu ci fai comprendere che molto spesso Tu preferisci la nostra
impotenza, piuttosto che la nostra potenza, e l’hai dimostrato sulla
Croce, quando i chiodi che Ti trafiggevano erano la fonte della nostra
Redenzione.
Gesù, aiutaci a non vantarci delle nostre opere buone!
SABATO DELLA 33A SETTIMANA
NOI TI RENDIAMO GRAZIE, SIGNORE, PERCHÉ HAI INSTAURATO IL
TUO REGNO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (11,16-19)
16

Allora i ventiquattro vegliardi seduti sui loro troni al cospetto di Dio,
si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo:
17
“Noi Ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla Tua grande potenza, e hai instaurato il Tuo
Regno.
18
Le genti ne fremettero, ma è giunta l’ora della Tua ira,
il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai Tuoi servi,
ai profeti e ai santi e a quanti temono il Tuo Nome, piccoli e grandi,
e di annientare coloro che distruggono la terra”.
19
Allora si aprì il Santuario di Dio nel Cielo e apparve nel santuario
l’Arca dell’Alleanza.
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INVOCAZIONE
Gesù, nostro Re, le parole che Tu hai affidato al Tuo apostolo prediletto
si sono realizzate.
Per istigazione del demonio, il mondo ha fatto tutto il possibile perché
Tu non prendessi possesso del Tuo Regno.
Ma Tu hai messo mano alla Tua Grande Potenza e hai distrutto le forze
del male.
E’ venuto il tempo di giudicare coloro che erano morti alla fede e di dare
la ricompensa ai giusti.
E’ stato veramente come un Giudizio col quale Tu hai annientato coloro
che volevano distruggere la terra e l’hai lasciata in eredità ai miti.
Grazie, Gesù! I Tuoi servi gioiscono del Tuo ritorno!
34A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,46-55)
46

In quel tempo Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della Sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome: 50 di generazione in generazione la
Sua misericordia si stende su quelli che Lo temono. 51 Ha spiegato la
potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha
soccorso Israele, Suo servo, ricordandoSi della Sua misericordia, 55
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, da quando Gesù ha instaurato il Suo Regno sulla
terra, Egli è il nostro Re e Tu sei la nostra Regina.
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Sempre la Chiesa ha proclamato la Tua Regalità, ma soprattutto i piccoli
hanno mantenuto vivo il Tuo titolo di Regina con la recita del Santo
Rosario.
Tutte le generazioni Ti chiamano Beata, come Tu hai predetto nel
Magnificat.
Tutte le generazioni in terra e in Cielo Ti chiamano Regina e Madre.
Finalmente i Tuoi figli sono liberi di proclamare il loro amore verso di
Te!
Mamma cara, Tu regni insieme a Gesù! I Vostri Cuori sono la Fiamma
che alimenta il nostro amore!
LUNEDÌ DELLA 34A SETTIMANA
SALVATEVI DA QUESTA GENERAZIONE PERVERSA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,37-41)
(Nel giorno di Pentecoste, i presenti), all’udire tutto questo, si
sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che
cosa dobbiamo fare, fratelli? ”. 38 E Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di
voi si faccia battezzare nel Nome di Gesù Cristo, per la remissione dei
vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. 39 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”. 40 Con molte altre parole li
scongiurava e li esortava: “Salvatevi da questa generazione perversa”. 41
Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno
si unirono a loro circa tremila persone.
37

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, coloro che hanno chiesto e ottenuto la Tua
Crocifissione sono stati veramente una “generazione perversa”.
Pietro e gli altri apostoli comprendevano bene che l’unica via di salvezza
per il popolo di Israele era il pentimento dei propri peccati, la
conversione e il battesimo cristiano.
Nei secoli recenti la perversione ha investito in maniera devastante lo
stesso popolo di Dio che, di fatto, si è scristianizzato fino all’empietà.
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Solo il Tuo forte intervento ha permesso l’eliminazione della
generazione perversa che dominava il mondo e la liberazione delle
anime umili e semplici che Ti sono rimaste fedeli.
Gesù, ora guidaci nella via della santità.
MARTEDÌ DELLA 34A SETTIMANA
I PRIMI CRISTIANI
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (2,42-48)
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 43 Un
senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli
apostoli. 44 Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e
tenevano ogni cosa in comune; 45 chi aveva proprietà e sostanze le
vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni
giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e
godendo la simpatia di tutto il popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
42

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, come è bello vedere che i Tuoi fedeli sono
ritornati alla letizia e alla semplicità di cuore dei primi cristiani!
Tu ci hai ricordato che il secondo Comandamento ci chiede di amare il
nostro prossimo come noi stessi. Ed ora noi comprendiamo che il nostro
cuore deve aprirsi al bene di tutti, collaborando alla soddisfazione delle
necessità spirituali e materiali dei nostri fratelli.
Tu ci fai capire che ciò che conta è che, un giorno, tutti ci ritroviamo
insieme nel Tuo Regno Celeste dove saremo un’unica famiglia
nell’Amore della Santissima Trinità.
Gesù, uniscici strettamente e indissolubilmente a Te e fra noi.
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MERCOLEDÌ DELLA 34A SETTIMANA
PIETRO E GIOVANNI DAVANTI AL SINEDRIO
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4,1-12)
(Pietro e Giovanni) stavano ancora parlando al popolo, quando
sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei, 2 irritati
per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la
risurrezione dai morti. 3 Li arrestarono e li portarono in prigione fino al
giorno dopo, dato che era ormai sera. 4 Molti però di quelli che avevano
ascoltato il discorso credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i
cinquemila.
5 Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli
scribi, 6 il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti
appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. 7 Fattili comparire davanti
a loro, li interrogavano: “Con quale potere o in nome di chi avete fatto
questo? ”. 8 Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: “Capi del
popolo e anziani, 9 visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute,
10 la cosa sia nota 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 sano e salvo. 11 Questo Gesù è la pietra
che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata d’angolo.
12 In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli
uomini sotto il Cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, sotto la potente azione dello Spirito Santo, Pietro
ha proclamato una grande verità: non vi è altro nome dato agli uomini
sotto il Cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, all’infuori
del Tuo!
Nei secoli recenti, i capi della nostra Chiesa hanno cercato di unirsi con i
capi delle false religioni, per formare con loro un orrendo miscuglio di
fedi.
Tu hai detto: “Chi non è con Me è contro di Me” (Mt 12,30). Perciò il
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comportamento di quei papi e di quegli ecclesiastici che hanno profanato
l’Unicità del Tuo Nome, Ti ha gravemente offeso.
Gesù, perdona l’infedeltà della Tua Chiesa e unisci tutti i popoli sotto il
Tuo Nome.
GIOVEDÌ DELLA 34A SETTIMANA
“SE SIA GIUSTO INNANZI A DIO OBBEDIRE A VOI PIÙ CHE A LUI,
GIUDICATELO VOI STESSI”
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4,13-22)
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che
erano senza istruzione e popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli
per coloro che erano stati con Gesù; 14 quando poi videro in piedi vicino
a loro l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa rispondere. 15
Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: 16
“Che dobbiamo fare a questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto
per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. 17 Ma perché la cosa non si
divulghi di più tra il popolo, diffidiamoli dal parlare più ad alcuno in
Nome di Lui”. 18 E, richiamatili, ordinarono loro di non parlare
assolutamente né di insegnare nel Nome di Gesù. 19 Ma Pietro e
Giovanni replicarono: “Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più
che a Lui, giudicatelo voi stessi; 20 noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato”. 21 Quelli allora, dopo averli ulteriormente
minacciati, non trovando motivi per punirli, li rilasciarono a causa del
popolo, perché tutti glorificavano Dio per l’accaduto. 22 L’uomo infatti
sul quale era avvenuto il miracolo della guarigione aveva più di
quarant’anni.
13

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la testimonianza di Pietro è stata veramente
ispirata dallo Spirito Santo.
Essa ha rinnovato davanti al sinedrio il forte grido di San Michele
Arcangelo davanti a Lucifero e alle sue schiere: “Chi è come Dio?”.
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Purtroppo, da quando gran parte della Tua Chiesa ha preferito la
ricchezza, il prestigio e gli onori del mondo, molti ecclesiastici sono
diventati come un “nuovo sinedrio” che ha preteso di essere più
autorevole di Dio.
Essi hanno soffocato lo Spirito Santo ed hanno esaltato se stessi e le loro
idee: da ciò è derivata l’eresia e la grande apostasia dalla Tua Verità.
Gesù, rendici Tuoi forti testimoni, in modo che anche noi difendiamo
sempre il Primato di Dio sull’uomo.
VENERDÌ DELLA 34A SETTIMANA
UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (4,32-35)
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo
e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. 33 Con grande forza gli
apostoli rendevano testimonianza della Risurrezione del Signore Gesù e
tutti essi godevano di grande simpatia. 34 Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano,
portavano l’importo di ciò che era stato venduto 35 e lo deponevano ai
piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il
bisogno.
32

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nella fraternità dei primi cristiani si manifestava la
potenza del Tuo Amore che fonde e unisce.
E si realizzava il Tuo grande desiderio: “Sono venuto a portare il Fuoco
sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49).
Il Tuo Amore ha la capacità di rendere la Tua famiglia umana un “cuore
solo e un’anima sola”.
Ed è ciò che accade anche oggi nella Tua Chiesa purificata e rinnovata
dallo Spirito Santo.
Gesù, aiutaci a divenire un riflesso sempre più puro della Santissima
Trinità.
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SABATO DELLA 34A SETTIMANA
MOLTI MIRACOLI E PRODIGI AVVENIVANO FRA IL POPOLO PER OPERA
DEGLI APOSTOLI

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (5,12-16)
Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli
apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; 13 degli
altri, nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 14 Intanto
andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano
nel Signore 15 fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze,
ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro passava, anche
solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. 16 Anche la folla delle città
vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate
da spiriti immondi e tutti venivano guariti.
12

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i poteri che Tu hai trasmesso ai primi apostoli si
manifestavano chiaramente nei tanti miracoli da loro compiuti dopo la
Pentecoste.
In questo modo lo Spirito Santo aumentava prodigiosamente il numero
dei cristiani, che si diffondevano anche nelle città vicine a Gerusalemme.
Ci dovremmo domandare come mai, nel corso della storia della Chiesa, i
miracoli siano tanto diminuiti e come mai è diventato tanto difficile fare
proseliti.
Purtroppo, ciò è dovuto alla perdita della fede da parte di molti dei nuovi
apostoli che sono subentrati ai primi.
Gesù, infondi in noi l’ardore dei Tuoi primi apostoli perché possiamo
estendere la fede fino agli estremi confini della terra.
35A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA MADRE DELLA CHIESA
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DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1,12-14)
(Dopo l’ascensione di Gesù al Cielo, i discepoli) ritornarono a
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in un sabato. 13 Entrati in città salirono al
piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. 14 Tutti questi erano assidui e
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la
Madre di Gesù e con i fratelli di Lui.
12

INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, nell’attesa della discesa dello Spirito Santo, la
prima Chiesa era unita a Te nella preghiera.
Senza l’unione con Te, la nostra preghiera non ha alcun valore e lo
Spirito Santo non può venire a noi.
Negli ultimi tempi, molti ministri della Chiesa hanno commesso un
gravissimo peccato: quello di rifiutare l’unione con Te e di allontanarTi.
Tu Ti sei manifestata ad anime umili e semplici, affidando a loro degli
appelli importantissimi e urgentissimi rivolti alla Chiesa e all’intera
umanità. Ma molti Tuoi figli prediletti non hanno creduto e hanno voluto
fare senza di Te.
Chi fa senza di Te, respinge lo Spirito Santo che Tu porti sempre con Te.
E questo peccato contro lo Spirito Santo non è stato perdonato da Dio.
Ora, la Chiesa è stata giustamente purificata ed è tornata a Te con cuore
addolorato ed umiliato.
Accogli il ritorno dei Tuoi figli pentiti e mostrati Madre della Chiesa.

LUNEDÌ DELLA 35A SETTIMANA
DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (10,34-36)
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Pietro prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi conto che Dio
non fa preferenze di persone, 35 ma chi Lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque popolo appartenga, è a Lui accetto. 36 Questa è la parola che
Egli ha inviato ai figli d’Israele, recando la Buona Novella della pace,
per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti”.
34

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, le parole dell’apostolo Pietro ci riempiono di gioia
e ci fanno esultare al pensiero che Tu sei veramente il Signore di tutti!
Basta soltanto che gli uomini rispettino la Legge Divina, che hanno
impressa nel loro cuore, e che pratichino la giustizia, perché siano
salvati.
Ora è arrivato il momento di dare piena attuazione al Tuo
Comandamento: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28,1920).
Gesù, fa’ che questo Tuo Comandamento risuoni con forza nei cuori dei
Tuoi fedeli, in particolare dei giovani, affinché l’annuncio del Vangelo
arrivi a tutti i popoli.
MARTEDÌ DELLA 35A SETTIMANA
IL BATTESIMO DEI PRIMI PAGANI
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (10,44-48)
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese
sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. 45 E i fedeli circoncisi, che
erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sopra i pagani si
effondesse il dono dello Spirito Santo; 46 li sentivano infatti parlare
lingue e glorificare Dio. 47 Allora Pietro disse: “Forse che si può proibire
che siano battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito
Santo al pari di noi? ”. 48 E ordinò che fossero battezzati nel nome di
Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
44
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la forza dello Spirito Santo ha superato i limiti e i
pregiudizi degli israeliti, che imponevano la circoncisione come
condizione essenziale per la salvezza.
Da quando ci hai riconciliati col Padre, hai stabilito una Nuova Alleanza
nel Tuo Sangue.
Il Battesimo ci rende veri figli di Dio, a qualsiasi popolo apparteniamo.
Questo è il Tuo disegno: fare un solo ovile sotto un solo Pastore.
Gesù, fa’ che ogni nostra azione sia rivolta alla realizzazione di questo
Tuo disegno.
MERCOLEDÌ DELLA 35A SETTIMANA
UN DISCEPOLO NON È DA PIÙ DEL MAESTRO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,24-25)
24

Un discepolo non è da più del Maestro, né un servo da più del suo
padrone; 25 è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per
il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Beelzebùl il Padrone di
casa, quanto più i Suoi familiari!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, talvolta nella nostra vita ci sforziamo di fare cose
buone, ma non siamo capaci di realizzarle perché i nostri fratelli non ci
aiutano.
Tu per primo sei stato incompreso dai Tuoi e non sei riuscito a
convertirli.
Giustamente Tu ci ricordi che il discepolo non è da più del Maestro.
Se hanno chiamato pazzo e indemoniato Te, che cosa ci possiamo
aspettare noi, che siamo Tuoi servi inutili?
Gesù, aiutaci a non pretendere riconoscimenti umani delle nostre opere,
ma a cercare soltanto il Tuo riconoscimento.

207

GIOVEDÌ DELLA 35A SETTIMANA
VOI NON SIETE DEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,18-20)
18

Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato Me. 19 Se
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma Io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi
odia. 20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più
grande del suo Padrone. Se hanno perseguitato Me, perseguiteranno
anche voi; se hanno osservato la Mia parola, osserveranno anche la
vostra.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai posto una separazione inconciliabile fra il
mondo e i Tuoi discepoli. Anche se essi sono nel mondo, non
appartengono al mondo, ma soltanto a Te.
Il mondo ha desideri rivolti ai piaceri, al successo, alla ricchezza.
Tu hai parole di Vita Eterna, e chi segue Te non si preoccupa più delle
cose materiali.
Gesù, aiutaci a guardarci dalle seduzioni del monto e a mantenere il
nostro sguardo rivolto al Cielo.
VENERDÌ DELLA 35A SETTIMANA
NON VI SCANDALIZZATE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,1-4)
1

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 2 Vi
scacceranno dalle sinagoghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. 3 E faranno ciò, perché non
hanno conosciuto né il Padre né Me. 4 Ma Io vi ho detto queste cose
perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai predetto ai Tuoi discepoli che sarebbero
stati scacciati dalle sinagoghe.
Anche noi abbiamo fatto l’esperienza di essere scacciati dalla Chiesa
come infedeli, fanatici ed eretici.
Anche noi siamo stati respinti e siamo passati di città in città.
Anche a noi hanno fatto del male, credendo di rendere culto a Dio.
Ma questo era necessario per rendere testimonianza alla Tua Parola.
Gesù, perdona loro perché non sapevano quel che facevano.
SABATO DELLA 35A SETTIMANA
VOI AVRETE TRIBOLAZIONE NEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16,33)
33

Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in Me. Voi avrete
tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; Io ho vinto il mondo!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, a chi Ti segue nella tribolazione Tu fai un dono
inestimabile: la Tua Pace!
Tu dai una Pace che non è effimera e vuota, come quella che dà il
mondo.
La Tua Pace è duratura e piena, perché deriva dalla consapevolezza di
fare la Volontà di Dio.
E questa Pace nessuno ce la toglierà, perché essa dimora nel profondo
dell’anima, dove il mondo non può arrivare con le sue seduzioni.
Gesù, donaci sempre la Tua Pace.
36A DOMENICA DELL’ANNO
LA MISSIONE DELLA CHIESA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (MT 28,16-20)
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16

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro fissato. 17 Quando Lo videro, Gli si prostrarono innanzi;
alcuni però dubitavano. 18 E Gesù, avvicinatoSi, disse loro: “Mi è stato
dato ogni potere in Cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai spiegato con estrema chiarezza ai Tuoi
discepoli quale era la loro missione nel mondo: ammaestrare tutte le
nazioni, battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
La spirito missionario è stato forte nei primi secoli della Tua Chiesa, ma
poi essa si è seduta sugli allori e sulle ricchezze, si è divisa, si è
dimenticata della Forza della Tua Dottrina.
Ultimamente, i Tuoi ministri hanno cessato di sentirsi portatori
dell’Unica Verità e sono diventati disertori. Hanno cercato il
compromesso col mondo e con le altre fedi religiose, mettendo sullo
stesso piano le religioni false e la Tua Verità!
Grazie, Gesù, perché Tu hai vinto il potere del maligno e sei venuto a
ricostruire la Tua Chiesa che stava cadendo in rovina.
LUNEDÌ DELLA 36A SETTIMANA
PREDICATE A TUTTE LE GENTI LA CONVERSIONE E IL PERDONO DEI
PECCATI

DAL VANGELO SECONDO LUCA (24,44-49)
In quel tempo Gesù disse: “Sono queste le parole che vi dicevo
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”.
45
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: 46
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
44
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giorno 47 e nel Suo Nome saranno predicati a tutte le genti la conversione
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48 Di questo voi
siete testimoni. 49 E Io manderò su di voi quello che il Padre Mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di Potenza
dall’Alto”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi siamo stati rivestiti di Potenza dall’Alto, per
mezzo dello Spirito Santo che è sceso sulla Chiesa.
Ora, dacci la Forza di annunciare la Tua Parola a tutte le genti, affinché
si convertano e credano in Te.
In noi c’è un grande desiderio di ricostruire la Tua Chiesa, quello stesso
desiderio che Tu hai trasmesso a San Francesco di Assisi con le parole
che Tu hai pronunciato dal Crocifisso di San Damiano.
Gesù, desideriamo essere i Tuoi nuovi apostoli, per una nuova
evangelizzazione che deve estendersi a tutto il mondo!
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, noi Vi amiamo immensamente!
Benediteci!
MARTEDÌ DELLA 36A SETTIMANA
CHI CREDERÀ E SARÀ BATTEZZATO SARÀ SALVO
DAL VANGELO SECONDO MARCO (16,15-18)
Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad
ogni creatura. 16 Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non
crederà sarà condannato. 17 E questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel Mio Nome scacceranno i
demòni, parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano i serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai
malati e questi guariranno”.
15

INVOCAZIONE
Gesù Signore nostro, ecco la prima condizione per essere salvati: credere
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in Te ed essere battezzati,
Col Battesimo noi diventiamo veri figli di Dio e, se corrispondiamo a
questo dono con la nostra vita, siamo degni di vivere per sempre nella
Tua Casa.
Con quale ansia, Gesù, desideriamo trasmettere questo dono a coloro che
non hanno ancora ricevuto il Battesimo!
Il Tuo desiderio di allargare la Tua Famiglia è grande e noi vogliamo
aiutarTi a spalancare le Porte della Tua Casa a tanti nostri fratelli.
Gesù, rendici Tuoi autentici testimoni!
MERCOLEDÌ DELLA 36A SETTIMANA
CHI MANGIA LA MIA CARNE E BEVE IL MIO SANGUE HA LA VITA
ETERNA

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,53-58)
Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la Carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in voi la Vita. 54
Chi mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue ha la Vita eterna e Io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. 55 Perché la Mia Carne è vero Cibo e il
Mio Sangue vera Bevanda. 56 Chi mangia la Mia Carne e beve il Mio
Sangue dimora in Me e Io in lui. 57 Come il Padre, che ha la Vita, ha
mandato Me e Io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di Me
vivrà per Me. 58 Questo è il Pane disceso dal Cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo Pane vivrà in
eterno”.
53

INVOCAZIONE
Gesù Signore nostro, ecco la seconda condizione per essere salvati:
mangiare la Tua Carne e bere il Tuo Sangue.
Tu hai detto: “Il Pane che Io darò è la Mia Carne per la Vita del mondo”.
E’ il Tuo Sacrificio sulla Croce che Ti rende nostro Pane di Vita!
Nell’Eucaristia, che rende presente il Tuo Sacrificio, Tu ci trasmetti la
Tua Vita!
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Solo la Tua Carne è vero Cibo e solo il Tuo Sangue è vera Bevanda.
Gesù, donaci sempre Te stesso e vivremo in eterno!
GIOVEDÌ DELLA 36A SETTIMANA
LA CASTITÀ DEI CONSACRATI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,10-12)
Gli dissero i discepoli: “Se questa è la condizione dell’uomo rispetto
alla donna, non conviene sposarsi”. 11 Egli rispose loro: “Non tutti
possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. 12 Vi sono
infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono
alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono
fatti eunuchi per il Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca”.
10

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la scelta della Castità, come regola di vita, è una
vocazione che solo Tu puoi donare e sostenere con la Tua Grazia.
Anche la vita coniugale è una vocazione che, se vissuta con amore casto,
conduce alla santità.
Ma la vita consacrata totalmente a Te è la vocazione più alta.
Chi vive soltanto per il Regno dei Cieli non deve essere più vincolato
dagli interessi terreni e dagli affetti familiari, ma la sua vita continua a
realizzarsi nel mondo per portare le anime alla conoscenza della Tua
Parola e all’amore verso Dio e i fratelli.
Gesù, guidaci nella via della santità.
VENERDÌ DELLA 36A SETTIMANA
LA POVERTÀ DEI CONSACRATI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,27-30)
27

Allora Pietro prendendo la parola disse: “Ecco, noi abbiamo lasciato
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tutto e Ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo? ”. 28 E Gesù
disse loro: “In verità vi dico: voi che Mi avete seguito, nella nuova
creazione, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della Sua
gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di
Israele. 29 Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o
madre, o figli, o campi per il Mio Nome, riceverà cento volte tanto e
avrà in eredità la Vita eterna. 30 Molti dei primi saranno ultimi e gli
ultimi i primi”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il secondo voto, che caratterizza la vita totalmente
consacrata a Te, è la povertà.
Tutti coloro che si consacrano a Dio, religiosi, diaconi, sacerdoti e
vescovi, devono essere poveri, cioè privi di beni e di ricchezze.
Essi devono essere sostenuti dalla carità dei fedeli e vivere soltanto per il
Regno dei Cieli.
Nessuna ricompensa terrena deve essere cercata da coloro che Ti
seguono nella vita consacrata.
L’unica ricompensa è appartenere a Te e vivere del Tuo Amore,
nell’attesa della Vita Eterna.
Gesù, aiuta le anime consacrate a farsi povere per essere ricche di Te.
SABATO DELLA 36A SETTIMANA
L’OBBEDIENZA DEI CONSACRATI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (17,7-10)
7

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà
quando rientra dal campo: Vieni subito e mettiti a tavola? 8 Non gli dirà
piuttosto: Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché
io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? 9 Si
riterrà obbligato verso il suo servo, perché ha eseguito gli ordini
ricevuti? 10 Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il terzo voto, che caratterizza la vita totalmente
consacrata a Te, è l’obbedienza.
E’ doveroso per i consacrati obbedire ai loro superiori, ma quando un
superiore impone di fare qualche cosa contrario alla Tua Legge, bisogna
obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini, come ha detto Pietro.
Purtroppo, nei secoli passati molti Tuoi ministri hanno imposto ai fedeli
comportamenti ingiusti e non conformi alla Tua Volontà.
Essi hanno disperso il gregge e di ciò risponderanno alla Tua Giustizia.
Gesù, Buon Pastore, fa’ che ciò non accada più!
Fa’ che i Tuoi ministri non scandalizzino più le anime pure e semplici!
37A DOMENICA DELL’ANNO
LA CHIESA VERSO L’INCONTRO CON LO SPOSO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (20,1-10)
Vidi poi un angelo che scendeva dal Cielo con la chiave dell’Abisso e
una gran catena in mano. 2 Afferrò il dragone, il serpente antico - cioè il
diavolo, satana - e lo incatenò per mille anni; 3 lo gettò nell’Abisso, ve lo
rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le
nazioni, fino al compimento dei mille anni. Dopo questi dovrà essere
sciolto per un po’ di tempo. 4 Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si
sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei
decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e
quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano
ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e
regnarono con Cristo per mille anni; 5 gli altri morti invece non
tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima
risurrezione. 6 Beati e santi coloro che prendono parte alla prima
risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno
sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui per mille anni. 7
Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo
carcere 8 e uscirà per sedurre le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e
1
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Magòg, per adunarli per la guerra: il loro numero sarà come la sabbia del
mare. 9 Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d’assedio
l’accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal Cielo e
li divorò. 10 E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di
fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno
tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli.
INVOCAZIONE
Gesù, Salvatore nostro, nella Tua infinita Misericordia hai avuto pietà
dei Tuoi poveri, oppressi dal potere del maligno, e li hai liberati!
Ora viviamo nel Tuo Regno che Tu sei venuto a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia.
Ma, per mezzo dell’Apostolo Giovanni, Tu ci hai preannunciato che,
prima della fine dei tempi, la Chiesa dovrà sostenere un’altra dura prova.
Ce l’hai detto affinché in quella circostanza la Tua Chiesa si trovi pronta
e ben difesa, come un accampamento agguerrito.
Ma non saranno le armi militari a difenderlo, ma soltanto quelle
spirituali. Tu vuoi infatti che la Tua Chiesa si santifichi a tal punto da
resistere ad ogni insidia, attendendo con fiducia il Tuo intervento
liberatore.
Gesù, fa’ che, in questo periodo che precede l’assalto finale, la Chiesa si
prepari sempre più all’incontro col Suo Sposo Celeste.
LUNEDÌ DELLA 37A SETTIMANA
LA MESSE È MOLTA, MA GLI OPERAI SONO POCHI!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (9,37-38)
Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai
sono pochi! 38 Pregate dunque il Padrone della messe che mandi operai
nella Sua messe!”
37
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Padre Santo, in questo tempo nel quale la Chiesa deve essere ricostruita,
abbiamo un grandissimo bisogno del Tuo aiuto!
Padre, manda operai nella Tua messe!
Suscita anime che si dedichino totalmente al Regno dei Cieli!
Infondi in loro il Tuo Santo Spirito affinché diventino validi predicatori
del Vangelo, forti testimoni della Tua Parola, instancabili operatori di
Amore e di Pace.
Padre Santo, noi crediamo che, con la Tua Grazia, la Chiesa diventerà
più bella e più santa che nei secoli passati.
Aiutaci ad essere umili e generosi operai per la Tua messe.
MARTEDÌ DELLA 37A SETTIMANA
GETTATE LA RETE DALLA PARTE DESTRA DELLA BARCA E TROVERETE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21,4-12)
Quando già era l’alba Gesù Si presentò sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. 5 Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla
da mangiare?”. Gli risposero: “No”. 6 Allora disse loro: “Gettate la rete
dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono e non potevano
più tirarla su per la gran quantità di pesci. 7 Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: “È il Signore! ”. Simon Pietro appena udì che
era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si
gettò in mare. 8 Gli altri discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se
non un centinaio di metri.
9
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e
del pane. 10 Disse loro Gesù: “Portate un po’ del pesce che avete appena
preso”. 11 Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatrè grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si spezzò. 12 Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei
discepoli osava domandarGli: “Chi sei? ”, poiché sapevano bene che era
il Signore.
4
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Gesù, Signore nostro, Tu solo puoi indicare ai Tuoi pescatori di uomini
da che parte gettare la rete.
Senza il Tuo consiglio rischiamo di lavorare inutilmente.
Con il Tuo aiuto, invece, la nostra pesca sarà abbondantissima.
E’ il momento di correre alla ricerca di anime assetate della Tua
Conoscenza e affamate della Tua Parola, perché non debbano più
digiunare, ma essere saziate.
Gesù, sulla Tua parola getteremo le reti!
MERCOLEDÌ DELLA 37A SETTIMANA
CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,23-33)
23

Congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la
sera, Egli se ne stava ancora solo lassù.
24
La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle
onde, a causa del vento contrario. 25 Verso la fine della notte Egli venne
verso di loro camminando sul mare. 26 I discepoli, a vederLo camminare
sul mare, furono turbati e dissero: “È un fantasma” e si misero a gridare
dalla paura. 27 Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono Io, non
abbiate paura”. 28 Pietro Gli disse: “Signore, se sei Tu, comanda che io
venga da Te sulle acque”. 29 Ed Egli disse: “Vieni! ”. Pietro, scendendo
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30 Ma
per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
“Signore, salvami!”. 31 E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli
disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.
32
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33 Quelli che erano sulla barca
Gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di
Dio!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non vuoi fare i miracoli senza la nostra fede.
Se non abbiamo fede in Te, Tu non puoi operare i miracoli, altrimenti
premieresti la nostra incredulità.
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Il Tuo Amore deve essere ricambiato dal nostro amore. Soltanto così
l’amore è perfetto.
I Tuoi segni devono essere ricambiati dalla nostra fede. Soltanto così il
miracolo può avvenire.
Per questo, Tu ci rimproveri quando non abbiamo fede in Te.
La nostra fede viene messa alla prova nei momenti di difficoltà.
Gesù, tendici la Tua mano e salvaci.
GIOVEDÌ DELLA 37A SETTIMANA
L’AMORE RICHIESTO A PIETRO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 21,15-19)
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di
Giovanni, Mi vuoi bene tu più di costoro? ”. Gli rispose: “Certo,
Signore, tu lo sai che Ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i Miei agnelli”. 16
Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, Mi vuoi bene? ”. Gli rispose:
“Certo, Signore, tu lo sai che Ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci le Mie
pecorelle”. 17 Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, Mi vuoi
bene? ”. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi
vuoi bene? e Gli disse: “Signore, Tu sai tutto; Tu sai che Ti voglio
bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le Mie pecorelle. 18 In verità, in verità ti
dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti
cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi”. 19 Questo gli disse per
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo
aggiunse: “SeguiMi”.
15

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai dato a Pietro il primato nella Chiesa.
Ma per manifestargli che cosa desideravi da lui, l’hai sottoposto ad una
triplice dichiarazione di amore.
La Tua richiesta non era rivolta solo a Pietro, ma anche a tutti coloro
che, nei secoli successivi, avrebbero rivestito il compito di essere Tuoi
vicari.
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Da tutti questi Tu Ti aspettavi un amore grande, ma sono stati pochi
quelli che Ti hanno amato come Tu desideravi.
Molti Ti hanno dato poco amore. Alcuni, addirittura, si sono comportati
come mercenari e hanno abbandonato le Tue pecore in pasto ai lupi.
Per questo, ora hai deciso di pascere Tu stesso il Tuo Gregge.
Finalmente, le pecore riconoscono la Voce del loro Pastore e Lo seguono
con fiducia.
Gesù, Buon Pastore, guida tutte le Tue pecore, di qualsiasi luogo e in
ogni tempo, e conducile al Tuo Ovile.
VENERDÌ DELLA 37A SETTIMANA
I PUBBLICANI E LE PROSTITUTE VI PASSANO DAVANTI NEL REGNO DI
DIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,28-32)
“Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse:
Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. 29 Ed egli rispose: Sì, signore; ma
non andò. 30 Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose:
Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 31 Chi dei due ha compiuto
la volontà del padre?”. Dicono: “L’ultimo”. E Gesù disse loro: “In verità
vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel Regno di Dio.
32
È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per
credergli.
28

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non guardi alle nostre parole, ma al nostro
comportamento.
Molti si professano credenti, ma alla prova dei fatti Ti disobbediscono.
Altri, invece, pur dicendo di non volerTi obbedire, al momento decisivo
fanno la Tua Volontà.
Solo questi ultimi sono da Te giustificati.
Gli scribi e i farisei dichiaravano di essere perfettamente obbedienti alla
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Legge, ma in realtà non la mettevano in pratica.
Molti pubblicani e prostitute, pur riconoscendosi disobbedienti alla
Legge, si sono convertiti e sono stati perdonati da Te.
Gesù, ricordaci sempre che l’amore cancella molti peccati.
SABATO DELLA 37A SETTIMANA
GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI E I PRIMI GLI ULTIMI

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (20,1-16)
“Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 2 Accordatosi con loro
per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 3 Uscito poi verso le
nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati 4 e
disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo
darò. Ed essi andarono. 5 Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre
e fece altrettanto. 6 Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne
stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? 7 Gli
risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro:
Andate anche voi nella mia vigna.
8
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli
operai e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. 9
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un
denaro. 10 Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto
di più. Ma anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11 Nel ritirarlo
però, mormoravano contro il padrone dicendo: 12 Questi ultimi hanno
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il caldo. 13 Ma il padrone, rispondendo
a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
convenuto con me per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io voglio
dare anche a quest’ultimo quanto a te. 15 Non posso fare delle mie cose
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 16 Così
gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi”.
1
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Gesù, Signore nostro, noi possiamo comprendere questa Tua parabola
soltanto se intendiamo il significato della paga che Tu dai ai Tuoi operai.
Essa non è una retribuzione lavorativa, ma il premio che Tu ci dai al
termine della nostra vita terrena.
Coloro che si convertono a Te verso la fine della loro esistenza ricevono
lo stesso premio di coloro che hanno creduto in Te fin dall’inizio della
loro vita. E questo premio è il Paradiso.
Tu non vuoi che gli uomini rimangano oziosi, ma che si impegnino a
cercare la salvezza.
A Te non importa se alcuni arrivano tardi. Basta che prestino un po’ di
lavoro nella Tua Vigna, per non perdere la loro ricompensa.
Gesù, aiutaci a non essere invidiosi e a desiderare l’eterna felicità dei
nostri fratelli al pari della nostra.
38A DOMENICA DELL’ANNO
LA GERUSALEMME CELESTE
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,1-4)
1

Vidi poi un nuovo Cielo e una nuova Terra, perché il cielo e la terra di
prima erano scomparsi e il mare non c’era più. 2 Vidi anche la Città
Santa, la Nuova Gerusalemme, scendere dal Cielo, da Dio, pronta come
una sposa adorna per il suo Sposo. 3 Udii allora una voce potente che
usciva dal trono:
“ Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno Suo popolo ed Egli sarà il “Diocon-loro”.
4
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto,
né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, fin dalla nostra giovinezza dobbiamo essere
coscienti dello splendore della Vita Eterna.
E’ necessario avere sempre davanti agli occhi dell’anima questo futuro
indescrivibilmente bello, nel quale vivremo eternamente in comunione
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con la Santissima Trinità, con Maria nostra Madre, con tutti gli angeli e i
santi.
Questa visione spirituale deve animare tutta la nostra vita terrena.
Le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sentimenti devono essere
basati sulla certezza della Vita Eterna.
Tutto dobbiamo fare in funzione di essa.
Gesù, fa’ che la Tua Sposa terrena sia pronta al momento delle nozze
con Te, suo Sposo Celeste.
LUNEDÌ DELLA 38A SETTIMANA
MOLTI SONO CHIAMATI, MA POCHI ELETTI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,1-14)
Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: 2 “Il Regno dei Cieli è
simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. 3 Egli mandò
i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero
venire. 4 Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio
pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è
pronto; venite alle nozze. 5 Ma costoro non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6 altri poi presero i suoi servi, li
insultarono e li uccisero.
7
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città. 8 Poi disse ai suoi servi: Il banchetto
nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; 9 andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 10
Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e
cattivi, e la sala si riempì di commensali. 11 Il re entrò per vedere i
commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, 12 gli
disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz’abito nuziale? Ed egli
ammutolì. 13 Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 14 Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti”.
1
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Gesù, Signore nostro, questa Tua parabola riguarda prima di tutto i Tuoi
connazionali.
Essi, come popolo eletto, hanno avuto il privilegio di essere invitati per
primi alle Tue nozze. Ma non hanno aderito all’invito e sono arrivati
fino a percuotere e uccidere i profeti che Ti avevano annunciato.
Allora il Padre Celeste ha invitato alle nozze altri popoli ed altre nazioni
che non Ti conoscevano. Ed essi hanno accettato l’invito e sono stati
accolti nella Casa del Padre.
Così si è manifestata la Divina Misericordia verso tutte le genti.
Gesù, aiutaci a custodire la purezza della nostra anima per essere degni
di entrare nella Sala Nuziale.
MARTEDÌ DELLA 38A SETTIMANA
BEATO IL SERVO FEDELE!
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,45-51)
45

Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai
suoi domestici con l’incarico di dare loro il cibo al tempo dovuto? 46
Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! 47 In
verità vi dico: gli affiderà l’amministrazione di tutti i suoi beni. 48 Ma se
questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire,
49
e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con
gli ubriaconi, 50 arriverà il padrone quando il servo non se l’aspetta e
nell’ora che non sa, 51 lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli
ipocriti si meritano: e là sarà pianto e stridore di denti.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto è importante per Te la nostra perseveranza!
Tu desideri che non ci stanchiamo mai di attenderTi, come servi fidati e
prudenti.
Nei secoli passati, purtroppo, molti Tuoi ministri si sono stancati di
attenderTi e si sono rivolti ai beni terreni, alle ricchezze, al lusso e al
successo personale.
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La maggior parte di essi non credeva nemmeno che Tu ritornassi prima
della fine dei tempi.
Ma Tu sei ritornato e Ti sei compiaciuto dei servi obbedienti che sono
rimasti vigilanti nell’attesa.
Gesù, aiutaci ora ad essere perseveranti fino all’incontro con Te in
Cielo!
MERCOLEDÌ DELLA 38A SETTIMANA
IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A DIECI VERGINI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25,1-13)
1

Il Regno dei Cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade,
uscirono incontro allo sposo. 2 Cinque di esse erano stolte e cinque
sagge; 3 le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 4 le
sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli
vasi. 5 Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 6 A
mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! 7 Allora
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8 E le
stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade
si spengono. 9 Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per
noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. 10 Ora,
mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11 Più
tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore,
signore, aprici! 12 Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 13
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con questa parabola Tu ci insegni ad essere
prudenti e costanti nella Fede.
Le vergini sagge hanno custodito la loro fiducia nel Tuo arrivo, facendo
una buona scorta di olio per le loro lampade, in caso di Tuo ritardo.
Esse sono state prudenti e vigilanti e Tu le hai accolte alle nozze.
Ora, Gesù, Tu sei ritornato e le anime che Ti sono rimaste fedeli
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nell’attesa sono state accolte nel Tuo Cuore.
Tu sei la loro gioia, che non potrà mai essere tolta!
GIOVEDÌ DELLA 38A SETTIMANA
A CHI NON HA SARÀ TOLTO ANCHE QUELLO CHE HA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25,14-30)
14

Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi
servi e consegnò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro
due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. 16 Colui
che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne
guadagnò altri cinque. 17 Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne
guadagnò altri due. 18 Colui invece che aveva ricevuto un solo talento,
andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
19
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i
conti con loro. 20 Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò
altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne
ho guadagnati altri cinque. 21 Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo
padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone. 22 Presentatosi poi colui che aveva ricevuto
due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho
guadagnati altri due. 23 Bene, servo buono e fedele, gli rispose il
padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone. 24 Venuto infine colui che aveva ricevuto un
solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non
hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 25 per paura andai a
nascondere il tuo talento sotto terra; ecco qui il tuo. 26 Il padrone gli
rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho
seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto affidare il mio
denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse.
28
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29 Perché
a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, a ciascuno di noi fai tanti doni!
Il primo dono è la vita terrena che ci permette di conoscerTi ed amarTi,
per ottenere in premio la Vita Eterna.
Ma i doni che Tu ci fai non devono restare senza frutto.
Anche i doni più semplici che riceviamo devono essere utilizzati per la
Gloria di Dio.
Tutto diventa dono se è rivolto a Te: il nostro lavoro, i nostri rapporti
familiari, il nostro impegno a favore dei fratelli!
C’è un altro dono, apparentemente più pesante, che riceviamo da Te e
che può portare ancora più frutto degli altri: la sofferenza.
Tu ci insegni che, se la accettiamo e la offriamo a Te, essa è molto
preziosa!
Gesù, aiutaci a far fruttificare i talenti che ci dai.
VENERDÌ DELLA 38A SETTIMANA
L’AGNELLO RITTO SUL MONTE SION
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (14,1-5)
Poi io Giovanni guardai ed ecco l’Agnello ritto sul monte Sion e
insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla
fronte il Suo Nome e il Nome del Padre Suo. 2 Udii una voce che veniva
dal Cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte
tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si
accompagnano nel canto con le loro arpe. 3 Essi cantavano un cantico
nuovo davanti al Trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi.
E nessuno poteva comprendere quel cantico se non i
centoquarantaquattromila, i redenti della terra. 4 Questi non si sono
contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l’Agnello
dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per
Dio e per l’Agnello. 5 Non fu trovata menzogna sulla loro bocca; sono
senza macchia.
1
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Gesù, Signore nostro, Tu sei l’Agnello Immolato che, col Suo Sacrificio,
ha meritato la nostra salvezza.
Gli eletti sono la primizia dei redenti. Essi sono puri e immacolati e
seguono l’Agnello ovunque vada.
Noi dobbiamo seguire il loro esempio custodendo la purezza nel nostro
cuore, astenendoci da ogni peccato e seguendo Te, Gesù, in ogni
momento della nostra vita.
Gesù, aiutaci ad essere umili e mansueti come l’Agnello, per essere
accolti in Cielo.
SABATO DELLA 38A SETTIMANA
GRANDI E MIRABILI SONO LE TUE OPERE, O SIGNORE DIO
ONNIPOTENTE

DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (15,1-4)
1

Poi io Giovanni vidi nel Cielo un altro segno grande e meraviglioso:
sette angeli che avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve
compiere l’ira di Dio.
2
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano
vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome, stavano ritti
sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine, 3
cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell’Agnello:
“Grandi e mirabili sono le Tue opere, o Signore Dio onnipotente;
giuste e veraci le Tue vie, o Re delle genti!
4
Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il Tuo Nome?
Poiché Tu solo sei santo.
Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a Te,
perché i Tuoi giusti giudizi si sono manifestati”.
INVOCAZIONE
Gesù, Salvatore nostro, Tu hai vinto le bestie diaboliche che hanno
corrotto l’umanità.
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Con Te hanno vinto anche coloro che hanno rifiutato di ricevere il
marchio della prima bestia.
Essi hanno preferito il sigillo del Dio vivente ed ora cantano il cantico di
Gloria che risuona in Cielo.
Gesù, fa’ che anche noi possiamo giungere al Cielo per cantare a Te,
nostro Salvatore.
Abbi pietà di questa povera umanità che ha tanto sofferto!
Consolala con il Tuo Amore e la Tua Dolcezza.

39A DOMENICA DELL’ANNO
FESTA DEI SANTI ARCANGELI
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (12,7-9)
7

Scoppiò quindi una guerra nel Cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi
angeli, 8 ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in Cielo. 9 Il
grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana
e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono
precipitati anche i suoi angeli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i Santi Arcangeli e gli altri angeli fedeli a Dio
hanno combattuto un’immane battaglia in Cielo contro Lucifero e gli
altri angeli ribelli, che sono stati precipitati sulla terra.
Ora anche la terra è stata liberata da Satana, che San Michele Arcangelo
ha incatenato nell’abisso infernale.
E’ giunto il momento della Grande Santificazione della Chiesa e i Santi
Arcangeli ci vengono in aiuto per prepararci alla battaglia finale.
Gesù, concedi ai Tuoi angeli di essere sempre al nostro fianco e di
condurci in Cielo quando il combattimento terreno sarà terminato.
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LUNEDÌ DELLA 39A SETTIMANA
È CADUTA BABILONIA LA GRANDE
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (18,1-3)
1

Dopo ciò, io Giovanni vidi un altro angelo discendere dal Cielo con
grande potere e la terra fu illuminata dal suo splendore.
2
Gridò a gran voce:
“È caduta, è caduta Babilonia la grande
ed è diventata covo di demòni,
carcere di ogni spirito immondo,
carcere d’ogni uccello impuro e aborrito
e carcere di ogni bestia immonda e aborrita.
3
Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino
della sua sfrenata prostituzione,
i re della terra si sono prostituiti con essa
e i mercanti della terra si sono arricchiti
del suo lusso sfrenato”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la caduta di Babilonia non rappresenta solo la
caduta dell’Impero Romano, ma anche la caduta della falsa chiesa che
nei secoli successivi ha posto la sua sede nella città che è stata irrorata
dal sangue dei primi martiri.
Questa falsa chiesa è diventata un covo di demòni e si è prostituita con
tutti i re della terra.
Satana si è infiltrato fra le schiere dei Tuoi ministri e li ha sedotti.
Essi hanno abbandonato la povertà evangelica e si sono rivestiti di
porpora e di bisso. Si sono costruiti palazzi sontuosi e sono vissuti nel
lusso sfrenato.
Hanno accolto nei loro palazzi l’impurità, il vizio e ogni sorta di peccato.
Ma ora, Gesù, Tu hai distrutto Babilonia la grande e hai reso giustizia ai
Tuoi servi fedeli che erano oppressi dal suo infame potere.
Gesù, aiutaci ora a ricostruire la Tua vera Chiesa nella purezza e nella
povertà.
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MARTEDÌ DELLA 39A SETTIMANA
USCITE DA BABILONIA, POPOLO MIO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (18,4-8)
Poi io Giovanni udii un’altra voce dal Cielo:
“Uscite da Babilonia, popolo Mio,
per non associarvi ai suoi peccati
e non ricevere parte dei suoi flagelli.
5
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al Cielo
e Dio si è ricordato delle sue iniquità.
6
Pagatela con la sua stessa moneta,
retribuitele il doppio dei suoi misfatti.
Versatele doppia misura nella coppa con cui mesceva.
7
Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso,
restituiteglielo in tanto tormento e afflizione.
Poiché diceva in cuor suo: “Io seggo regina,
vedova non sono e lutto non vedrò”;
8
per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli:
morte, lutto e fame; sarà bruciata dal fuoco,
poiché potente Signore è Dio che l’ha condannata”.
4

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai sempre cercato di preservare i Tuoi servi
fedeli dai castighi che hanno colpito la falsa chiesa.
Hai mandato i Tuoi profeti e i Tuoi santi ad annunciare la Tua prossima
venuta e ad invitare i Tuoi fedeli ad uscire dalla falsa chiesa per non
essere associati ai suoi peccati e subire i suoi castighi.
Anche la Tua Madre Santissima ci ha supplicato con infinito Amore di
seguire i Suoi appelli alla preghiera e alla penitenza, per essere salvati.
Ma sono stati pochi coloro che hanno creduto alle Sue parole.
Ora, Gesù, guidaci nel cammino di ritorno a Te e manda il Tuo Santo
Spirito a rinnovare i nostri cuori.
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MERCOLEDÌ DELLA 39A SETTIMANA
ALLELUIA! SALVEZZA, GLORIA E POTENZA SONO DEL NOSTRO DIO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (19,1-3)
1

Dopo ciò, io Giovanni udii come una voce potente di una folla
immensa nel Cielo che diceva:
“Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
2
perché veri e giusti sono i Suoi giudizi,
Egli ha condannato la grande meretrice
che corrompeva la terra con la sua prostituzione,
vendicando su di lei il sangue dei Suoi servi! ”.
3
E per la seconda volta dissero:
“Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi ci associamo al coro della immensa folla del
Cielo che rende Gloria alla Tua Giustizia!
Ti rendiamo grazie perché ci hai liberati dai mercenari che hanno
disperso il Tuo Gregge e l’hanno dato in pasto ai lupi rapaci.
Essi hanno usurpato il Tuo ovile e hanno cacciato fuori le pecore.
Ma ora Tu stesso hai raccolto le Tue pecore e le hai ricondotte all’ovile,
perché non siano più disperse.
Gesù, non vogliamo più mercenari. Noi conosciamo solo la Tua Voce!
GIOVEDÌ DELLA 39A SETTIMANA
ALLELUIA! HA PRESO POSSESSO DEL SUO REGNO IL SIGNORE
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (19,6-8)
6

Io Giovanni udii poi come una voce di una immensa folla simile a
fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano:
“Alleluia! Ha preso possesso del Suo Regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
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7

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria,
perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la Sua sposa è pronta,
8
le hanno dato una veste di lino puro splendente”.
La veste di lino sono le opere giuste dei santi.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei tornato e Ti sentiamo vivo in mezzo a noi!
E’ lo Spirito Santo che Ti rende presente e gli occhi della nostra anima
Ti vedono e gioiscono del Tuo ritorno!
Dopo tanti secoli di oscurità e di peccato, ora la Tua Luce è tornata a
risplendere! Sei tornato per prendere possesso del Tuo Regno!
Veramente la nostra afflizione si è cambiata in gioia!
E questa gioia nessuno ce la potrà togliere!
Grazie, Gesù, che sei con noi! La Tua sposa Ti attendeva tanto!
VENERDÌ DELLA 39A SETTIMANA
IL SUO NOME È VERBO DI DIO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (19,11-21)
11

Poi io Giovanni vidi il Cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; Colui
che lo cavalcava si chiamava “Fedele” e “Verace”: Egli giudica e
combatte con giustizia.
12
I Suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul Suo capo molti
diademi; porta scritto un Nome che nessuno conosce all’infuori di Lui. 13
È avvolto in un mantello intriso di Sangue e il Suo Nome è Verbo di
Dio. 14 Gli eserciti del Cielo lo seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino
bianco e puro. 15 Dalla bocca Gli esce una spada affilata per colpire con
essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il
vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente. 16 Un Nome porta scritto sul
mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori.
17
Vidi poi un angelo, ritto sul sole, che gridava a gran voce a tutti gli
uccelli che volano in mezzo al cielo: 18 “Venite, radunatevi al grande
banchetto di Dio. Mangiate le carni dei re, le carni dei capitani, le carni
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degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini,
liberi e schiavi, piccoli e grandi”.
19
Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per
muover guerra contro Colui che era seduto sul cavallo e contro il Suo
esercito. 20 Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta che alla
sua presenza aveva operato quei portenti con i quali aveva sedotto quanti
avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua.
Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco, ardente di zolfo. 21
Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che usciva di bocca al Cavaliere;
e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua Parola è come una spada affilata che
stermina i Tuoi nemici.
Noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo perché hai messo mano alla Tua
grande potenza e hai instaurato il Tuo Regno.
Tu sei il nostro Re e noi Ti preghiamo di governare tutte le genti con
scettro di ferro, perché non siano più divise fra loro, ma siano unite nel
Tuo Amore.
Fa’ che nel mondo intero regnino la Tua Giustizia e la Tua Pace,
affinché diventiamo un solo Ovile sotto un solo Pastore.
SABATO DELLA 39A SETTIMANA
BEATI E SANTI COLORO CHE PRENDONO PARTE ALLA PRIMA
RISURREZIONE

DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (20,1-6)
Vidi poi un angelo che scendeva dal Cielo con la chiave dell’Abisso e
una gran catena in mano. 2 Afferrò il dragone, il serpente antico - cioè il
diavolo, satana - e lo incatenò per mille anni; 3 lo gettò nell’Abisso, ve lo
rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le
nazioni, fino al compimento dei mille anni. Dopo questi dovrà essere
sciolto per un po’ di tempo. 4 Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si
sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei
1
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decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della Parola di Dio, e
quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano
ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e
regnarono con Cristo per mille anni; 5 gli altri morti invece non
tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima
risurrezione. 6 Beati e santi coloro che prendono parte alla prima
risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno
sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per mille anni.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il Tuo Trionfo sul mondo ha conservato in vita un
popolo che ora è tutto rivolto a Te.
I miti hanno ereditato la terra!
E’ stata la prima risurrezione dei Tuoi servi!
Beati e santi coloro che prendono parte a questa prima risurrezione!
Adesso i Tuoi giusti regnano con Te e non temono la seconda morte!
Gesù, aiutaci ora a vivere soltanto per il Tuo Regno e a seguirTi sulla via
della Santità.
40A DOMENICA DELL’ANNO
FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,10)
10

Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico
che i loro angeli nel Cielo vedono sempre la faccia del Padre Mio che è
nei Cieli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto è importante per noi la vicinanza degli
angeli custodi!
Ne fanno esperienza i piccoli, che si rivolgono a loro con fiducia e
semplicità, chiedendo assistenza e consiglio!
Attraverso gli angeli custodi è lo stesso Padre Celeste che si rende
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presente per soccorrere le Sue piccole creature.
Gesù, donaci sempre la compagnia degli angeli custodi per essere
protetti dalle insidie della vita.
LUNEDÌ DELLA 40A SETTIMANA
UN FUOCO SCESE DAL CIELO E LI DIVORÒ
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (20,7-10)
7

Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo
carcere 8 e uscirà per sedurre le nazioni ai quattro punti della terra, Gog e
Magòg, per adunarli per la guerra: il loro numero sarà come la sabbia del
mare. 9 Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d’assedio
l’accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal Cielo e
li divorò. 10 E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di
fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta: saranno
tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli.
INVOCAZIONE
Gesù, Salvatore nostro, noi crediamo veramente che, quando Satana
sferrerà l’ultimo attacco alla Tua Chiesa, la sua potenza sarà annientata
da Te con un intervento straordinario!
L’accampamento dei santi e la città diletta saranno cinti d’assedio dalle
forze del male, ma in quel momento la Tua Chiesa sarà giunta ad un
livello tale di santità, che Tu la premierai con un dono risolutivo: la sua
liberazione definitiva dall’azione del demonio.
Gesù, aiutaci a non perdere tempo e ad iniziare subito la fortificazione
dell’accampamento dei santi.
MARTEDÌ DELLA 40A SETTIMANA
FU APERTO IL LIBRO DELLA VITA
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (20,11-15)
236

11

Io Giovanni vidi poi un grande trono bianco e Colui che sedeva su di
esso. Dalla Sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar
traccia di sé. 12 Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono.
Furono aperti dei libri. Fu aperto anche un altro libro, quello della Vita. I
morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri,
ciascuno secondo le sue opere. 13 Il mare restituì i morti che esso
custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e
ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. 14 Poi la morte e gli
inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo
stagno di fuoco. 15 E chi non era scritto nel libro della Vita fu gettato
nello stagno di fuoco.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi attendiamo con serena fiducia il giudizio
finale, quando i nostri corpi risorgeranno e si riuniranno alle nostre
anime.
In quel giorno grande e tremendo, i morti saranno giudicati in base alle
loro opere. I giusti saliranno al Cielo e i reprobi saranno condannati alla
pena eterna.
Gesù, per la Tua infinita Misericordia, donaci le Grazie necessarie per la
nostra salvezza ed accoglici nel Tuo Regno.
MERCOLEDÌ DELLA 40A SETTIMANA
ECCO, IO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,1-8)
1

Io Giovanni vidi poi un nuovo Cielo e una nuova Terra, perché il cielo
e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. 2 Vidi anche
la Città Santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal Cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo Sposo. 3 Udii allora una voce potente
che usciva dal trono:
“ Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno Suo popolo ed Egli sarà il “Dio-con-loro”.
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4

E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte,
né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”.
5
E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, Io faccio nuove tutte le
cose”; e soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci.
6
Ecco sono compiute! Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.
A colui che ha sete darò gratuitamente Acqua della fonte della Vita.
7
Chi sarà vittorioso erediterà questi beni;
Io sarò il suo Dio ed egli sarà Mio figlio.
8
Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i
fattucchieri, gli idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno
ardente di fuoco e di zolfo.
È questa la seconda morte”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo che la Vita del Cielo è infinitamente
più bella della vita terrena.
Dio farà nuove tutte le cose!
Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno: tutte queste
cose sono state provocate dal peccato originale e da tutti gli altri peccati
commessi dagli uomini durante i secoli.
Ma il peccato originale è stato cancellato dal Sacrificio dell’Agnello e gli
altri peccati saranno lavati nel Suo Sangue.
Gesù, purificaci affinché siamo riuniti a Te al più presto.
GIOVEDÌ DELLA 40A SETTIMANA
L’ANGELO MI MOSTRÒ LA CITTÀ SANTA, GERUSALEMME
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,9-14)
9

Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli
ultimi sette flagelli e mi parlò: “Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa
dell’Agnello”. 10 L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e
alto, e mi mostrò la Città Santa, Gerusalemme, che scendeva dal Cielo,
da Dio, risplendente della gloria di Dio. 11 Il suo splendore è simile a
quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. 12
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La Città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei
figli d’Israele. 13 A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a
mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. 14 Le mura della città
poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli dell’Agnello.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Città Santa che scende dal Cielo, risplendente
della gloria di Dio è la Tua Chiesa.
Essa è fondata su dodici basamenti che portano il nome dei Tuoi
apostoli.
Gli abitanti della Città saranno tutti i Tuoi discepoli che hanno accolto la
Tua Parola e l’hanno messa in pratica.
Essi si distingueranno in base al grado di amore che avranno avuto verso
Dio e verso i loro fratelli.
Tutti parteciperanno eternamente alla Tua Gloria!
Gesù, fa’ che anche noi possiamo essere accolti nella Tua Città Santa.
VENERDÌ DELLA 40A SETTIMANA
LA GLORIA DI DIO LA ILLUMINA E LA SUA LAMPADA È L’AGNELLO
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (21,22-27)
22

Io Giovanni non vidi alcun tempio nella Città Santa perché il Signore
Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 23 La Città non ha
bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di
Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
24
Le nazioni cammineranno alla sua luce
e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza.
25
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno,
poiché non vi sarà più notte.
26
E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni.
27
Non entrerà in essa nulla d’impuro, né chi commette abominio o
falsità, ma solo quelli che sono scritti nel Libro della Vita dell’Agnello.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per essere accolti in questa stupenda Città Santa,
illuminata di giorno e di notte dalla Gloria di Dio e dalla Luce
dell’Agnello, bisogna avere il proprio nome scritto nel Libro della Vita.
Dio, nella Sua conoscenza di tutte le cose passate, presenti e future, sa
già chi è scritto nel Libro.
Ma quel Libro è stato scritto con le opere giuste di coloro che vi sono
indicati, perché Dio rispetta la libertà dei Suoi figli.
Gesù, Tu ci insegni che non esiste predestinazione, ma che la salvezza
dei redenti dipende dalla loro corrispondenza alla Tua Legge di Amore.
SABATO DELLA 40A SETTIMANA
REGNERANNO NEI SECOLI DEI SECOLI
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO (22,1-7)
L’angelo mi mostrò poi un fiume di Acqua viva limpida come cristallo,
che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. 2 In mezzo alla piazza
della Città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un Albero di Vita
che dá dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero
servono a guarire le nazioni.
3
E non vi sarà più maledizione.
Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in mezzo a lei e i Suoi servi Lo
adoreranno;
4
vedranno la Sua faccia e porteranno il Suo Nome sulla fronte.
5
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada,
né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà
e regneranno nei secoli dei secoli.
6
Poi mi disse: “Queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che
ispira i profeti, ha mandato il Suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò
che deve accadere tra breve. 7 Ecco, Io verrò presto. Beato chi custodisce
le parole profetiche di questo libro”.
1

INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, nella Gerusalemme Celeste tutti i santi regneranno
con Te, che sei il loro Re.
Fin dall’inizio Tu ci hai fatti a Tua Immagine e somiglianza.
E anche in Cielo Tu ci renderai partecipi della Tua Vita Divina e della
Tua Regalità.
Dovremmo sempre ricordare questa nostra vocazione all’Eternità e non
preoccuparci delle cose del mondo che finiscono.
Gesù, aumenta la nostra Speranza, affinché i nostri occhi siano sempre
rivolti verso la meta dove Tu ci attendi.
41A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA REGINA DEL SANTO ROSARIO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,25-27)
In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del Cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a Te. 27 Tutto Mi è stato dato 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 lo voglia rivelare.
25

INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra Santissima e Regina del Santo Rosario, che ci hai
donato questa bellissima e potentissima preghiera, noi Ti ringraziamo
immensamente di questo grande dono!
Il Rosario ci permette di contemplare tutti i misteri della vita terrena Tua
e di Gesù, oltre ai misteri della Vostra Glorificazione.
Come ha detto Gesù, questi misteri vengono compresi dai piccoli, che ne
colgono il più profondo significato.
Purtroppo, nel corso dei secoli, molti sapienti e intelligenti hanno
disprezzato il Santo Rosario che è come un piccolo Vangelo.
Ma ora noi siamo consapevoli della grandezza di questa preghiera che
vogliamo portare nella nostra vita, nelle nostre case e nelle nostre
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famiglie, affinché essa sia la Catena che ci lega al Cielo.
Madre carissima, benedici i Tuoi figli che pregano il Santo Rosario.
LUNEDÌ DELLA 41A SETTIMANA
ASSIDUI E CONCORDI NELLA PREGHIERA CON MARIA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (1,12-14)
(Dopo l’ascensione di Gesù al Cielo, i discepoli) ritornarono a
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in un sabato. 13 Entrati in città salirono al
piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. 14 Tutti questi erano assidui e
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la
Madre di Gesù e con i fratelli di Lui.
12

INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, nell’attesa della discesa dello Spirito Santo, la
prima Chiesa era unita a Te nella preghiera.
Senza l’unione con Te, la nostra preghiera non ha alcun valore e lo
Spirito Santo non può venire a noi.
Mamma carissima, aiutaci ad essere assidui nella preghiera,
partecipando alla Santa Messa e pregando il Santo Rosario.
Se siamo uniti a Te, le nostre preghiere hanno un valore immenso perché
Tu le trasformi in fiori profumati da deporre davanti al Trono di Dio.
MARTEDÌ DELLA 41A SETTIMANA
GESÙ SALÌ SUL MONTE, SOLO, A PREGARE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,23)
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Congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la
sera, Egli se ne stava ancora solo lassù.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, col Tuo stesso esempio ci insegni l’importanza
della preghiera.
Appena potevi, Tu cercavi un luogo solitario per stare in intimità col
Padre nella preghiera. Dal Vostro Amore scaturiva la Forza con cui Tu
realizzavi la Tua Missione.
Anche a noi hai concesso di rivolgerci al nostro Padre Celeste con la
stessa confidenza, con la stessa familiarità e con lo stesso amore con cui
Tu Ti rivolgevi a Lui!
Insegnaci a trattenerci con Lui senza fretta, perché Egli desidera tanto
stare con noi.
Gesù, non hai tenuto niente per Te! Ci hai dato veramente tutto!

MERCOLEDÌ DELLA 41A SETTIMANA
ENTRA NELLA TUA CAMERA E PREGA IL PADRE TUO NEL SEGRETO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,5-8)
5

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando
ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6 Tu
invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il
Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. 7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali
credono di venire ascoltati a forza di parole. 8 Non siate dunque come
loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima
che gliele chiediate.
INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, come il bene che facciamo, così anche la nostra
preghiera deve essere nascosta.
Tu ci insegni che la preghiera è un rapporto stretto fra noi e Dio.
Niente deve profanare la santità di questo rapporto, tanto meno
l’interesse di essere ammirati dagli uomini.
E poi la nostra preghiera deve essere semplice e sincera, come quando
un figlio si rivolge al padre o alla madre, che lo conoscono bene e sanno
tutto di lui.
Gesù, aiutaci a capire che la preghiera è il respiro della nostra anima!
GIOVEDÌ DELLA 41A SETTIMANA
VOI DUNQUE PREGATE COSÌ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,9-13)
Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato
il Tuo Nome; 10 venga il Tuo Regno; sia fatta la Tua Volontà, come in
Cielo così in terra. 11 Dacci oggi il nostro Pane quotidiano, 12 e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 13 e non ci
indurre in tentazione, ma liberaci dal male”.
9

INVOCAZIONE
Padre Santo, nella preghiera del “Padre nostro” il Tuo Figlio Gesù ci hai
insegnato anche a chiederTi: “Venga il Tuo Regno!”.
Il Tuo Regno viene quando facciamo la Tua Volontà, come in Cielo così
in terra.
Padre, mediante il ritorno del Tuo Figlio, hai instaurato sulla terra il Tuo
Regno di Amore e di Pace e finalmente gli uomini hanno capito che
devono fare la Tua Volontà!
Concedi a tutti gli uomini di conoscere e amare la Tua Santa Volontà
che hai manifestato al mondo per mezzo del Tuo Figlio, che è la Tua
Parola vivente.
Padre, ti preghiamo: rimetti i nostri debito e liberaci dal male!
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VENERDÌ DELLA 41A SETTIMANA
BUSSATE E VI SARÀ APERTO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,7-11)
7

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 8
perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto. 9 Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? 10
O se gli chiede un pesce, darà una serpe? 11 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 domandano!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci hai insegnato che le Grazie devono essere
chieste.
Dio desidera che l’ottenimento delle Grazie dipenda dalla nostra
richiesta, affinché noi possiamo dimostrare la nostra fiducia in Lui.
Anche nella vita terrena i genitori gradiscono che i figli chiedano loro
ciò che desiderano.
Quanto più il Padre Celeste gradisce che i Suoi figli Gli chiedano le
Grazie. Ma, perché le Grazie siano concesse, esse devono essere “cose
buone” e corrispondere alla Volontà di Dio.
Gesù, insegnaci a chiedere al Padre cose buone.
SABATO DELLA 41A SETTIMANA
QUELLO CHE DOMANDATE NELLA PREGHIERA, ABBIATE FEDE DI
OTTENERLO

DAL VANGELO SECONDO MARCO (11,22-25)
Gesù allora disse loro: “Abbiate fede in Dio! 23 In verità vi dico: chi
dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor
suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. 24 Per
questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede
22
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di averlo ottenuto e vi sarà accordato. 25 Quando vi mettete a pregare, se
avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro
che è nei Cieli perdoni a voi i vostri peccati”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai sempre concesso i Tuoi doni a chi aveva
fede in Te.
La fede, infatti, è un punto di incontro fra la Potenza di Dio e la fiducia
dell’uomo. Se questo incontro si realizza, Dio si compiace di premiare la
fede in Lui.
Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione dovrebbero essere preceduti da
una preghiera fiduciosa rivolta Dio.
Ma quando preghiamo Dio il nostro cuore deve essere puro e non
macchiato dal rancore verso qualcuno.
Se non perdoniamo i nostri fratelli con cuore sincero, Dio non può
esaudirci.
Gesù, aiutaci a liberare il cuore da ogni impurità.
42A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA REGINA DEGLI ANGELI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,8-14)
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte
facendo la guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi
da grande spavento, 10 ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato
nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. 12 Questo per
voi il segno: troverete un Bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”. 13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel più
Alto dei Cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”.
8

INVOCAZIONE
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Maria, Madre nostra, appena hai dato alla luce Gesù, gli angeli del Cielo
hanno portato il lieto annuncio ai pastori e li hanno inviati alla grotta per
adorare il Bambino.
Tu eri destinata a diventare la Regina di quegli angeli, secondo la
Volontà del Padre che, ancora prima della creazione del genere umano,
aveva espresso questo Suo disegno.
Mamma carissima, Tu hai meritato di diventare la Regina degli Angeli
con la Tua umiltà, la Tua purezza e la Tua obbedienza alla Volontà
Divina.
Ora dal Cielo, per mezzo delle schiere angeliche, operi per la nostra
salvezza.
LUNEDÌ DELLA 42A SETTIMANA
PREGATE PER I VOSTRI PERSECUTORI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,43-48)
43

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; 44 ma Io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il
Suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua dottrina ha superato enormemente la
mentalità che dominava nel Tuo popolo.
Essi avevamo diviso l’umanità in due categorie: i loro amici e i loro
nemici. Fra queste due categorie non poteva esserci pace, ma soltanto
odio, diffidenza e guerra.
Tu sei venuto a demolire questa mentalità, facendo capire che tutti siamo
chiamati alla salvezza e che tutti dobbiamo aiutarci ed amarci, affinché
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la Casa del Padre ospiti il maggior numero di figli.
Il Padre si compiace di noi soltanto quando siamo aperti a tutti, compresi
i nostri persecutori, per i quali dobbiamo offrire le nostre preghiere e i
nostri sacrifici.
Gesù, aiutaci a capire e a mettere in pratica questo Tuo Comandamento.
MARTEDÌ DELLA 42A SETTIMANA
QUESTA RAZZA DI DEMÒNI SI SCACCIA SOLO CON LA PREGHIERA E IL
DIGIUNO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,14-21)
14

Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo 15 che,
gettatosi in ginocchio, Gli disse: “Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è
epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche
nell’acqua; 16 l’ho già portato dai Tuoi discepoli, ma non hanno potuto
guarirlo”. 17 E Gesù rispose: “O generazione incredula e perversa! Fino a
quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? PortatemeLo
qui”. 18 E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da
quel momento il ragazzo fu guarito.
19
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, Gli chiesero: “Perché
noi non abbiamo potuto scacciarlo? ”. 20 Ed Egli rispose: “Per la vostra
poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di senapa,
potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e
niente vi sarà impossibile. 21 Questa razza di demòni non si scaccia se
non con la preghiera e il digiuno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la prima richiesta che Tu hai rivolto ai Tuoi
discepoli è stata quella di aver Fede in Te.
Senza la Fede in Te, nessuno può operare il bene.
Tu ci hai detto: “Senza di Me non potete fare nulla!”
Negli ultimi tempi, gli uomini si sono elevati in superbia, fino a voler
raggiungere il cielo. E hanno fatto l’esperienza della torre di Babele.
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Anche molti Tuoi ministri si sono riempiti di orgoglio, hanno voluto fare
senza di Te e si sono auto-divinizzati. E hanno fatto l’esperienza di
Babilonia la grande.
Solo l’umiltà e la Fede in Te ci permette di portare frutto.
Gesù, aiutaci a farci piccoli davanti a Dio.
MERCOLEDÌ DELLA 42A SETTIMANA
SE DUE DI VOI SOPRA LA TERRA SI ACCORDERANNO PER DOMANDARE
QUALUNQUE COSA, IL PADRE MIO CHE È NEI CIELI VE LA CONCEDERÀ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,19-20)
19

In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre Mio che è nei Cieli ve la concederà.
20
Perché dove sono due o tre riuniti nel Mio Nome, Io sono in mezzo a
loro”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, eccoci riuniti nel Tuo Nome!
Sentiamo che Tu sei presente fra noi e, per mezzo Tuo, chiediamo al
Padre Celeste di esaudire le nostre preghiere.
Prima di tutto donaci la Tua Grazia, affinché possiamo crescere nella
Fede, nella Speranza e nella Carità.
Aumenta il nostro Amore verso di Te e verso i nostri fratelli.
Santifica la Tua Chiesa e donale l’unità e la pace.
Gesù, Tu conosci ciò di cui abbiamo bisogno. Donacelo anche quando ci
dimentichiamo di chiederTelo!
GIOVEDÌ DELLA 42A SETTIMANA
IL PADRE CERCA TALI ADORATORI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (4,5-42)
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Gesù disse alla samaritana: “CrediMi, donna, è giunto il momento in
cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi
adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma è giunto il momento, ed è
questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità;
perché il Padre cerca tali adoratori. 24 Dio è Spirito, e quelli che Lo
adorano devono adorarLo in Spirito e Verità”.
21

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, “è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri
adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità”.
Queste Tue parole si sono realizzate!
Per mezzo Tuo abbiamo conosciuto il Padre ed ora, per mezzo dello
Spirito Santo, conosciamo la Verità tutta intera!
L’Amore che è stato infuso nei nostri cuori ci permette di contemplare la
Santissima Trinità e di adorarLa.
Gesù, confermaci nella Verità e rendici veri adoratori.
VENERDÌ DELLA 42A SETTIMANA
IO PREGHERÒ IL PADRE
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,15-21)
16

Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di Verità che il mondo non può
ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché
Egli dimora presso di voi e sarà in voi. 18 Non vi lascerò orfani, ritornerò
da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non Mi vedrà più; voi invece Mi
vedrete, perché Io vivo e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che Io
sono nel Padre e voi in Me e Io in voi.
INVOCAZIONE
Spirito Santo, Ti ringraziamo perché sei disceso fra noi per rinnovare la
faccia della terra.
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Con la Tua venuta si realizza la promessa di Gesù!
Nel piano della Santissima Trinità era necessario che il Figlio salisse al
Cielo per inviarci un altro Consolatore!
E Tu, Spirito Santo, sei veramente il nostro Consolatore, perché ci doni
la conoscenza della Verità tutta intera e ci porti la Vera Pace!
Spirito Santo, Ti chiediamo con tutto il cuore di santificarci sempre più,
affinché la Chiesa splenda in tutta la sua bellezza, pronta alle nozze col
suo Sposo Celeste.

SABATO DELLA 42A SETTIMANA
VEGLIATE E PREGATE, PER NON CADERE IN TENTAZIONE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (26,36-46)
36

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse
ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre Io vado là a pregare”. 37 E presi con
sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e
angoscia. 38 Disse loro: “La Mia anima è triste fino alla morte; restate
qui e vegliate con Me”. 39 E avanzatoSi un poco, Si prostrò con la faccia
a terra e pregava dicendo: “Padre Mio, se è possibile, passi da Me questo
calice! Però non come voglio Io, ma come vuoi Tu! ”. 40 Poi tornò dai
discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati
capaci di vegliare un’ora sola con Me? 41 Vegliate e pregate, per non
cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. 42 E di
nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre Mio, se questo calice non
può passare da Me senza che Io lo beva, sia fatta la Tua volontà”. 43 E
tornato di nuovo trovò i Suoi che dormivano, perché gli occhi loro si
erano appesantiti. 44 E lasciatili, Si allontanò di nuovo e pregò per la
terza volta, ripetendo le stesse parole. 45 Poi Si avvicinò ai discepoli e
disse loro: “Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale il
Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 46 Alzatevi,
andiamo; ecco, colui che Mi tradisce si avvicina”.
INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, i Tuoi apostoli non sono stati capaci di vegliare
un’ora sola con Te, ma si sono addormentati e Ti hanno lasciato solo.
Negli ultimi tempi e soprattutto durante la più grande tribolazione della
Chiesa, molti Tuoi ministri, invece di pregare e di farTi compagnia, si
sono addormentati e Ti hanno lasciato nuovamente solo.
Essi si sono stancati di pascolare il gregge ed hanno pascolato se stessi.
Per questo avevi tanto raccomandato ai Tuoi la vigilanza, per non cadere
in tentazione.
Gesù, Ti preghiamo di donarci ministri vigili e premurosi verso il Tuo
popolo, affinché non accada più che essi cadano nel sonno dell’apatia e
dell’indifferenza.
43A DOMENICA DELL’ANNO
MARIA REGINA DI TUTTI I SANTI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,41-45)
41

In quel tempo Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran
voce: “Benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del Tuo grembo! 43
A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me? 44 Ecco, appena
la voce del Tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di
gioia nel mio grembo. 45 E Beata Colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore”.
INVOCAZIONE
Maria. Madre nostra, l’Arcangelo Gabriele Ti ha salutata chiamandoTi
“Piena di Grazia”.
Elisabetta, Tua cugina, ha esclamato a gran voce: “Benedetta Tu fra le
donne!” ed ha aggiunto: “Beata Colei che ha creduto nell’adempimento
delle parole del Signore!”.
Il popolo cristiano Ti invoca: “Santa Maria, Madre di Dio!”
La Chiesa Ti proclama: “Concepita senza peccato” e “sempre Vergine”.
Maria Santissima, Tu sei la più Santa Creatura uscita dalle mani di Dio.
Perciò i Tuoi figli Ti invocano: “Regina di tutti i Santi”!
Ma per noi Tu sei anche la più dolce, la più tenera e la più amorevole di
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tutte le Madri!
Aiutaci, Mamma cara, a seguire il Tuo esempio sulla Via della Santità!
LUNEDÌ DELLA 43A SETTIMANA
L’INIZIO DEI DOLORI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,3-10)
3

SedutoSi Gesù sul monte degli Ulivi, i Suoi discepoli Gli si
avvicinarono e, in disparte, Gli dissero: “Dicci quando accadranno
queste cose, e quale sarà il segno della Tua venuta e della fine del
mondo”. 4 Gesù rispose: “Guardate che nessuno vi inganni; 5 molti
verranno nel Mio Nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in
inganno. 6 Sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate
di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è
ancora la fine. 7 Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno;
vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi; 8 ma tutto questo è solo
l’inizio dei dolori. 9 Allora vi consegneranno ai supplizi e vi
uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del Mio Nome. 10
Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a
vicenda.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, da oggi vogliamo iniziare a ricordare la Grande
Tribolazione che Tu hai predetto ai Tuoi discepoli.
Questo ricordo ci aiuterà ad essere umili e a fare penitenza nella nostra
vita.
Cominciamo col meditare queste Tue parole: “Guardate che nessuno vi
inganni!”
Gesù, come avevi ragione! Dopo la Tua Ascensione al Cielo è stato tutto
un susseguirsi di inganni! Le eresie, gli scismi, le false dottrine, le false
ideologie!
Ma l’inganno più tremendo è stato l’Eresia e la Grande Apostasia nella
Tua Chiesa!
I falsi profeti non sono venuti solo dell’esterno, ma anche dall’interno
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della gerarchia ecclesiastica, fino a raggiungere il suo vertice!
Gesù, abbiamo passato momenti terribili! E’ stata veramente una Grande
Tribolazione!
Gesù, consolaci ora con la Tua Presenza e col Tuo Amore!
MARTEDÌ DELLA 43A SETTIMANA
PER

IL DILAGARE
RAFFREDDERÀ

DELL’INIQUITÀ,

L’AMORE

DI

MOLTI

SI

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,11-31)
11

Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; 12 per il dilagare
dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà. 13 Ma chi persevererà sino
alla fine, sarà salvato. 14 Frattanto questo Vangelo del Regno sarà
annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le
genti; e allora verrà la fine. 15 Quando dunque vedrete l’abominio della
desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo - chi
legge comprenda -, 16 allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti,
17
chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, 18 e
chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 19 Guai
alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. 20 Pregate
perché la vostra fuga non accada d’inverno o di sabato. 21 Poiché vi sarà
allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo
fino a ora, né mai più ci sarà. 22 E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno
abbreviati. 23 Allora se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui, o: È là,
non ci credete. 24 Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti e faranno
grandi portenti e miracoli, così da indurre in errore, se possibile, anche
gli eletti. 25 Ecco, Io ve l’ho predetto. 26 Se dunque vi diranno: Ecco, è
nel deserto, non ci andate; o: È in casa, non ci credete. 27 Come la
folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. 28 Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno gli
avvoltoi. 29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze
dei cieli saranno sconvolte. 30 Allora comparirà nel cielo il segno del
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Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo con grande
potenza e gloria. 31 Egli manderà i Suoi angeli con una grande tromba e
raduneranno tutti i Suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro
dei cieli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Grande Tribolazione è stata preparata da una
enorme diffusione del peccato fra gli uomini.
Per questo hai detto: “Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si
raffredderà”.
Gli uomini hanno perso la Carità autentica ed hanno inventato una falsa
carità fatta di filantropia, di fratellanza e solidarietà universale.
Ma essi si sono dimenticati che l’amore verso il prossimo non può essere
vero se non viene dall’amore verso Dio!
A causa della diffusione del peccato, anche all’interno della Chiesa, lo
Spirito Santo non ha più potuto continuare la Sua Opera Santificatrice,
ma si è allontanato, anche da molti Tuoi ministri.
Ecco come ci siamo ridotti!
Ma Tu, Gesù, hai avuto pietà di noi e ci hai soccorsi!
Grazie, Salvatore nostro!
MERCOLEDÌ DELLA 43A SETTIMANA
VEGLIATE PERCHÉ NON SAPETE IN QUALE GIORNO IL SIGNORE
VOSTRO VERRÀ

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,32-44)
32

Dal fico poi imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 33 Così anche
voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alle
porte. 34 In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo accada. 35 Il cielo e la terra passeranno, ma le Mie parole non
passeranno. 36 Quanto a quel giorno e a quell’ora, però, nessuno lo sa,
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neanche gli angeli del Cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. 37
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e
bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò
nell’arca, 39 e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì
tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo. 40 Allora due
uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l’altro lasciato. 41 Due
donne macineranno alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata. 42
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro
verrà. 43 Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. 44 Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non
immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu eri stato molto chiaro con i Tuoi discepoli,
quando li invitavi alla vigilanza e alla costanza nella Fede in Te.
Eppure, nel corso dei secoli, la Tua Chiesa ha cessato di attendere la Tua
venuta e si è data alla dissipazione dei beni da Te ricevuti.
Una specie di cecità ha avvolto i Tuoi ministri che hanno preferito
rinviare i Tuoi severi presagi alla fine del mondo.
Così è successo come ai tempi di Noè: nessuno si aspettava i castighi,
che tuttavia sono arrivati implacabilmente.
I Tuoi castighi hanno operato una grande selezione fra gli uomini.
Quelli che sono rimasti sulla terra sanno che devono ricostruire
l’umanità nella totale obbedienza alla Tua Legge.
E anche la Tua Chiesa deve essere completamente rinnovata, per
diventare la Tua degna sposa.
Gesù, aiutaci a ricostruire il Tuo Regno sulla terra.
GIOVEDÌ DELLA 43A SETTIMANA
CHI CERCHERÀ DI SALVARE LA PROPRIA VITA LA PERDERÀ
DAL VANGELO SECONDO LUCA (17,22-37)
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Disse ancora ai discepoli: “Verrà un tempo in cui desidererete vedere
anche uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo vedrete. 23 Vi
diranno: Eccolo là, o: eccolo qua; non andateci, non seguiteli. 24 Perché
come il lampo, guizzando, brilla da un capo all’altro del cielo, così sarà
il Figlio dell’uomo nel Suo giorno. 25 Ma prima è necessario che Egli
soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. 26 Come avvenne
al tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: 27
mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno
in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. 28 Come
avvenne anche al tempo di Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano, costruivano; 29 ma nel giorno in cui Lot uscì da
Sòdoma piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. 30 Così sarà
nel giorno in cui il Figlio dell’uomo Si rivelerà. 31 In quel giorno, chi si
troverà sulla terrazza, se le sue cose sono in casa, non scenda a
prenderle; così chi si troverà nel campo, non torni indietro. 32
Ricordatevi della moglie di Lot. 33 Chi cercherà di salvare la propria vita
la perderà, chi invece la perde la salverà. 34 Vi dico: in quella notte due si
troveranno in un letto: l’uno verrà preso e l’altro lasciato; 35 due donne
staranno a macinare nello stesso luogo: l’una verrà presa e l’altra
lasciata”. 36 - 37 Allora i discepoli Gli chiesero: “Dove, Signore?”. Ed Egli
disse loro: “Dove sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli avvoltoi”.
22

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, durante la Grande Tribolazione molti si sono
sforzati di sopravvivere in qualche modo. E non ci sono riusciti.
Essi non hanno capito che Tu sei Dio e quando castighi, nessuno può
resisterTi.
Tu avevi avvisato i Tuoi discepoli: “Chi cercherà di salvare la propria
vita la perderà, chi invece la perde la salverà!”.
Solo coloro che si sono preparati in anticipo, entrando nell’Arca dei
Santissimi Cuori Tuo e di Tua Madre, hanno avuto la possibilità di
salvarsi.
Nel momento della prova essi hanno affidato la loro vita a Voi e sono
stati preservati da ogni male.
Gesù, Ti ringraziamo di averci salvati e Ti chiediamo di aiutarci a vivere
sempre abbandonati alla Tua Volontà.
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VENERDÌ DELLA 43A SETTIMANA
GUARDATE DI NON LASCIARVI INGANNARE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,5-19)
5

Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi
che lo adornavano, disse: 6 “Verranno giorni in cui, di tutto quello che
ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta”. 7 Gli
domandarono: “Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno
che ciò sta per compiersi? ”. 8 Rispose: “Guardate di non lasciarvi
ingannare. Molti verranno sotto il Mio Nome dicendo “Sono io” e “Il
tempo è prossimo”; non seguiteli. 9 Quando sentirete parlare di guerre e
di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste
cose, ma non sarà subito la fine”. 10 Poi disse loro: “Si solleverà popolo
contro popolo e regno contro regno, 11 e vi saranno di luogo in luogo
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni
grandi dal cielo. 12 Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni,
trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa del Mio Nome. 13
Questo vi darà occasione di render testimonianza. 14 Mettetevi bene in
mente di non preparare prima la vostra difesa; 15 Io vi darò lingua e
sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né
controbattere. 16 Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti
e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi; 17 sarete odiati da tutti
per causa del Mio Nome. 18 Ma nemmeno un capello del vostro capo
perirà. 19 Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi abbiamo realmente fatto l’esperienza di essere
traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici.
Tutto ciò che hai predetto si è realizzato!
Che cosa ci ha permesso di resistere all’incomprensione umana?
L’Amore Tuo e della Mamma! Esso ci è bastato e non abbiamo sentito
la mancanza di nulla!
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Nei momenti della prova i Vostri Cuori ci hanno trasmesso tanta
dolcezza e tanto Amore! Ci sentivamo felici di essere Vostri!
Gesù e Maria, fate che l’unione con Voi prosegua sempre fino al Cielo!
SABATO DELLA 43A SETTIMANA
ALZATEVI E LEVATE IL CAPO, PERCHÉ LA VOSTRA LIBERAZIONE È
VICINA

DAL VANGELO SECONDO LUCA (21,20-28)
20

Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora
che la sua devastazione è vicina. 21 Allora coloro che si trovano nella
Giudea fuggano ai monti, coloro che sono dentro la città se ne
allontanino, e quelli in campagna non tornino in città; 22 saranno infatti
giorni di vendetta, perché tutto ciò che è stato scritto si compia. 23 Guai
alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà
grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. 24 Cadranno a fil di
spada e saranno condotti prigionieri tra tutti i popoli; Gerusalemme sarà
calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. 25 Vi
saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 26 mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27 Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. 28
Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, tutto quanto hai predetto si è realizzato!
Noi abbiamo visto i segni da Te predetti e abbiamo capito che Tu stavi
arrivando!
Perciò, ci siamo alzati ed abbiamo levato il capo, sentendo vicina la
nostra liberazione.
E’ un mistero come il mondo intero sia rimasto incosciente e ignaro di
tutto fino all’ultimo momento!
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Ma Tu hai voluto così perché doveva manifestarsi agli increduli la Tua
Potenza!
E inoltre Tu hai voluto provare la Fede dei Tuoi servi!
Chi ha perseverato è stato premiato da Te!
Ora, Gesù, riempici di zelo per il Tuo Regno e aiutaci ad essere
instancabili nella sua ricostruzione.
44A DOMENICA DELL’ANNO
FESTA DI TUTTI I SANTI
DALL’APOCALISSE DI SAN GIOVANNI (7,1-4;9-17)
1

Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e
trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul
mare, né su alcuna pianta.
2
Vidi poi un altro angelo che saliva dall’oriente e aveva il sigillo del Dio
vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso
il potere di devastare la terra e il mare: 3 “Non devastate né la terra, né il
mare, né le piante, finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio
sulla fronte dei Suoi servi”.
4
Poi udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo:
centoquarantaquattromila, segnati da ogni tribù dei figli d’Israele.
9

Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
portavano palme nelle mani. 10 E gridavano a gran voce: “La salvezza
appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello”.
11
Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i
quattro esseri viventi, si inchinarono profondamente con la faccia
davanti al trono e adorarono Dio dicendo:
12
“Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen”.
13
Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono
vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?”. 14 Gli risposi: “Signore
mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che sono passati attraverso la
260

grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col
sangue dell’Agnello. 15 Per questo stanno davanti al trono di Dio e Gli
prestano servizio giorno e notte nel Suo Santuario; e Colui che siede sul
trono stenderà la Sua tenda sopra di loro.
16
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né
arsura di sorta, 17 perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro
Pastore e li guiderà alle fonti delle acque della Vita. E Dio tergerà ogni
lacrima dai loro occhi”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, durante la Grande Tribolazione il Cielo si è
riempito di nuovi martiri.
Essi sono una moltitudine immensa che nessuno può contare.
Appartengono ad ogni nazione, razza, popolo e lingua.
Sono i giusti che Ti hanno amato, talvolta anche senza conoscerTi.
Hanno offerto la loro vita a Te e Tu li hai purificati col Tuo Sangue.
Questa schiera immensa di martiri ha completato il numero degli invitati
alle Nozze dell’Agnello.
Ora il Tuo Regno si è esteso a tutta la terra e Tu sarai il Pastore che
guiderà tutte le genti alle fonti delle acque della Vita.
LUNEDÌ DELLA 44A SETTIMANA
DIFFICILMENTE UN RICCO ENTRERÀ NEL REGNO DEI CIELI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,23-26)
Gesù disse ai Suoi discepoli: “In verità vi dico: difficilmente un ricco
entrerà nel Regno dei Cieli. 24 Ve lo ripeto: è più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli”. 25 A
queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: “Chi si potrà
dunque salvare? ”. 26 E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse:
“Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”.
23

INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, quanto è triste vedere persone che sono attaccate
ai beni materiali!
Tu hai detto che non si possono servire due padroni.
Quando nel nostro cuore ci sei Tu, non c’è più posto per il desiderio dei
beni terreni. E, purtroppo, quando nel nostro cuore c’è il desiderio dei
beni terreni, non c’è più posto per Te.
Aiutaci a comprendere che la vita terrena ha valore non in se stessa, ma
solo come via che ci conduce a Te.

MARTEDÌ DELLA 44A SETTIMANA
LASCIARE TUTTO PER IL REGNO DEI CIELI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,28-30)
Pietro allora disse: “Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e Ti
abbiamo seguito”. 29 Ed Egli rispose: “In verità vi dico, non c’è nessuno
che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il Regno
di Dio, 30 che non riceva molto di più nel tempo presente e la Vita eterna
nel tempo che verrà”.
28

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto sono vere queste Tue parole!
Noi non dovremmo neppure chiederci che cosa avremo in cambio della
rinuncia alle nostre cose.
Sei Tu la nostra ricompensa! Avere Te nel cuore supera di molto ogni
altra ricchezza!
Ma Tu, nella Tua Misericordia, ci fai dono, già su questa terra, di una
famiglia immensa di anime che in piccola parte conosciamo, ma in gran
parte conosceremo solo in Cielo. Esse sono le anime per cui abbiamo
pregato, per cui ci siamo sacrificati, per cui abbiamo dato la nostra vita.
Gesù e Maria, ci basta il Vostro Amore!
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MERCOLEDÌ DELLA 44A SETTIMANA
IL REGNO DI DIO SARÀ DATO A UN POPOLO CHE LO FARÀ
FRUTTIFICARE

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21,42-46)
Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i
costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal Signore è stato
fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri?” 43 Perciò io vi dico: vi sarà
tolto il Regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. 44
Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su
qualcuno, lo stritolerà”. 45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i
farisei capirono che parlava di loro 46 e cercavano di catturarLo.
42

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei veramente la Pietra che, scartata dai
costruttori, è diventata testata d’angolo.
A Te spetta l’ultima parola, perché Tu hai già vinto il mondo con la Tua
Passione, Morte e Risurrezione.
Il popolo eletto non Ti ha riconosciuto e Ti ha scartato.
Molti altri, anche fra i Tuoi, non Ti hanno amato e Ti hanno tradito.
Ora, Gesù, noi vogliamo esserTi fedeli per sempre ed accoglierTi come
Re, insieme alla Tua Santissima Madre, nostra Regina.
GIOVEDÌ DELLA 44A SETTIMANA
CERCATE PRIMA IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (6,31-34)
31

Non affannatevi dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo? 32 Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il
Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 33 Cercate prima il
Regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
263

aggiunta. 34 Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, chi sa custodire la Tua Pace non si affanna mai.
La sua vita quotidiana scorre serena, senza inutili preoccupazioni.
L’agitazione è il contrario della Tua Pace, perché spegne la fiducia in
Te, come è accaduto ai Tuoi apostoli quando Tu dormivi nella barca
durante la tempesta.
Gesù, insegnaci la virtù dell’abbandono in Te, affinché comprendiamo
che nulla di male ci può accadere quando Tu sei con noi.
VENERDÌ DELLA 44A SETTIMANA
NON CHIUNQUE MI DICE: SIGNORE, SIGNORE, ENTRERÀ NEL REGNO
DEI CIELI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (7,21-29)
21

Non chiunque Mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre Mio che è nei Cieli. 22 Molti Mi
diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel
Tuo Nome e cacciato demòni nel Tuo Nome e compiuto molti miracoli
nel Tuo Nome? 23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti;
allontanatevi da Me, voi operatori di iniquità.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu solo sei la Roccia della nostra salvezza.
Chi ascolta la Tua Parola e la mette in pratica, non deve temere nulla
perché Tu lo difendi come Tua proprietà.
Solo questo Tu ci chiedi: di seguire i Tuoi insegnamenti e di viverli in
modo autentico.
Tu disdegni coloro che Ti dicono: “Signore, Signore!”, ma interiormente
non osservano la Tua Parola.
Tu preferisci coloro che, pur non acclamandoTi in pubblico, Ti amano
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nell’intimo del loro cuore.
Gesù, aiutaci ad essere sinceri e a farci piccoli!
SABATO DELLA 44A SETTIMANA
SEI TU IL RE DEI GIUDEI?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27,11)
11

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore
L’interrogò dicendo: “Sei Tu il Re dei Giudei?”. Gesù rispose “Tu lo
dici”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, dall’adorazione dei Magi che hanno riconosciuto
in Te il Re dei Giudei, alla domanda di Pilato: “Sei Tu il Re dei Giudei?”
è trascorsa tutta la Tua vita terrena.
Anche se sulla scritta che Pilato ha fatto affiggere sulla Croce c’era
scritto: “Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei”, il Tuo popolo non Ti ha
riconosciuto come Re.
Tuttavia, attraverso il rifiuto da parte dei Tuoi connazionali si è
realizzata la Redenzione del genere umano ed ora Tu estendi il Tuo
Regno al mondo intero.
Gesù, noi siamo felici che ora tutti gli uomini hanno capito la Tua
Regalità.
Aiutaci a portare il lieto annuncio della Tua Parola a tutto il mondo
affinché Tu non sia soltanto Re dei Giudei, ma Re di tutti i popoli.
45A DOMENICA DELL’ANNO
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,28-33)
In quel tempo Gesù disse: “Padre, glorifica il Tuo Nome”. Venne
allora una voce dal Cielo: “L’ho glorificato e di nuovo Lo glorificherò!”.
28
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29

La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono.
Altri dicevano: “Un angelo Gli ha parlato”. 30 Rispose Gesù: “Questa
voce non è venuta per Me, ma per voi. 31 Ora è il giudizio di questo
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32 Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò tutti a Me”. 33 Questo diceva per indicare di
quale morte doveva morire.
INVOCAZIONE
Gesù, Redentore nostro, l’ora della Tua Gloria è stata l’ora della Tua
Croce.
Per mezzo della Croce hai vinto il principe di questo mondo e sei
diventato Tu il nostro Re.
La Tua Vittoria ha prodotto i suoi frutti gradualmente durante i secoli
della nostra storia, affinché anche noi combattessimo per il Tuo Trionfo,
partecipando alla Tua Croce.
Ma adesso Tu hai preso possesso del Tuo Regno e puoi attirare tutti a
Te, anche quelli che non Ti hanno mai conosciuto prima d’ora.
Gesù, estendi il Tuo dominio a tutta la terra e allarga la Tua Famiglia
fino a comprendere tutti gli uomini.
LUNEDÌ DELLA 45A SETTIMANA
IL FIGLIO DELL’UOMO, QUANDO VERRÀ, TROVERÀ LA FEDE SULLA
TERRA?
DAL VANGELO SECONDO LUCA (18,1-8)
1

Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza
stancarsi: 2 “C’era in una città un giudice, che non temeva Dio e non
aveva riguardo per nessuno. 3 In quella città c’era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. 4
Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non
temo Dio e non ho rispetto di nessuno, 5 poiché questa vedova è così
molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a
importunarmi”. 6 E il Signore soggiunse: “Avete udito ciò che dice il
giudice disonesto. 7 E Dio non farà giustizia ai Suoi eletti che gridano
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giorno e notte verso di Lui, e li farà a lungo aspettare? 8 Vi dico che farà
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, oggi possiamo rispondere a questa Tua domanda!
Sì, Gesù! C’è ancora la Fede sulla terra!
Sono rimasti in pochi ad avere Fede in Te e ad attendere il Tuo ritorno,
ma l’olio della lampada non è venuto meno.
La nostra Madre Celeste è scesa dal Cielo negli ultimi tempi per
ravvivare la nostra Fede: le Sue parole hanno dato speranza ai Suoi figli
fortemente provati dal duro combattimento contro le forze del male.
Il Suo Cuore Immacolato è stato il rifugio dei piccoli e degli umili, che
Lei è venuta a proteggere e a salvare dalle tentazioni del mondo.
Questo è il piccolo resto che ha conservato la Fede in Te.
Ora, Gesù, fa’ che questo piccolo resto sia il lievito che farà fermentare
il Tuo Regno su tutta la terra!
MARTEDÌ DELLA 45A SETTIMANA
IL GIUDIZIO FINALE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25,31-46)
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella Sua gloria con tutti i Suoi
angeli, si siederà sul trono della Sua gloria. 32 E saranno riunite davanti a
Lui tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla Sua destra e i capri
alla sinistra. 34 Allora il Re dirà a quelli che stanno alla Sua destra:
Venite, benedetti del Padre Mio, ricevete in eredità il Regno preparato
per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché Io ho avuto fame e Mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e Mi avete dato da bere; ero
forestiero e Mi avete ospitato, 36 nudo e Mi avete vestito, malato e Mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarMi. 37 Allora i giusti Gli
risponderanno: Signore, quando mai Ti abbiamo veduto affamato e Ti
abbiamo dato da mangiare, assetato e Ti abbiamo dato da bere? 38
31
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Quando Ti abbiamo visto forestiero e Ti abbiamo ospitato, o nudo e Ti
abbiamo vestito? 39 E quando Ti abbiamo visto ammalato o in carcere e
siamo venuti a visitarTi? 40 Rispondendo, il Re dirà loro: In verità vi
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi Miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a Me. 41 Poi dirà a quelli alla Sua
sinistra: Via, lontano da Me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il
diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non Mi avete dato
da mangiare; ho avuto sete e non Mi avete dato da bere; 43 ero forestiero
e non Mi avete ospitato, nudo e non Mi avete vestito, malato e in carcere
e non Mi avete visitato. 44 Anch’essi allora risponderanno: Signore,
quando mai Ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o
malato o in carcere e non Ti abbiamo assistito? 45 Ma Egli risponderà: In
verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi
Miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a Me. 46 E se ne andranno,
questi al supplizio eterno, e i giusti alla Vita eterna”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo che alla fine dei tempi Tu ritornerai
a giudicare tutti gli uomini, quelli del passato, del presente e del futuro.
Dopo la risurrezione dei corpi, ognuno sarà retribuito secondo le sue
opere. I giusti andranno alla Vita Eterna e i reprobi al supplizio eterno.
Il criterio del Giudizio sarà l’Amore verso Dio e quello verso il
prossimo, secondo i due Comandamenti che ci hai lasciato.
In questa visione del Giudizio finale, Tu sottolinei l’Amore verso il
prossimo, facendoci capire che il vero Amore verso i nostri fratelli è
anche vero Amore verso di Te.
Gesù, aiutaci a capire quanto è importante riempire la nostra vita terrena
di Amore, perché saremo giudicati sull’Amore.

MERCOLEDÌ DELLA 45A SETTIMANA
LA PARABOLA DI LAZZARO E DELL’UOMO GAUDENTE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (16,19-31)
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C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni
banchettava lautamente. 20 Un mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla
sua porta, coperto di piaghe, 21 bramoso di sfamarsi di quello che cadeva
dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. 22
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. 23 Stando nell’inferno tra i tormenti, levò
gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 24 Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa
fiamma mi tortura”. 25 Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che hai
ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora
invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. 26 Per di più, tra noi e
voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi
non possono, né di costì si può attraversare fino a noi”. 27 E quegli
replicò: “Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, 28 perché
ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo
luogo di tormento”. 29 Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti;
ascoltino loro”. 30 E lui: “No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti
andrà da loro, si ravvedranno”. 31 Abramo rispose: “Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi”.
19

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la severità di questa parabola ci dimostra quanto
sia importante prendere seriamente la nostra vita e considerare il nostro
destino.
La nostra esistenza terrena è un Tuo dono che ci permette di guadagnare
la Felicità Eterna.
Sprecare questo dono nella ricerca delle ricchezze, dei piaceri, del
successo e di tutte le cose vane è fatale!
E’ importante, invece, usare il nostro tempo nelle opere buone, amando
Dio e i nostri fratelli.
Gesù, Tu hai proclamato le Beatitudini per farci capire che in Cielo le
nostre pene saranno ripagate dalla gioia.
Aiutaci a portare la nostra croce quotidiana con la fiducia di avere in
cambio Te.
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GIOVEDÌ DELLA 45A SETTIMANA
LA PARABOLA DEL GRANO E DELLA ZIZZANIA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,24-30;36-43)
Un’altra parabola espose loro così: “Il Regno dei Cieli si può
paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 25
Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in
mezzo al grano e se ne andò. 26 Quando poi la messe fiorì e fece frutto,
ecco apparve anche la zizzania. 27 Allora i servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo
campo? Da dove viene dunque la zizzania? 28 Ed egli rispose loro: Un
nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a
raccoglierla? 29 No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30 Lasciate che l’una e
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura
dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per
bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”. …
36
Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i Suoi discepoli Gli si
accostarono per dirGli: “Spiegaci la parabola della zizzania nel campo”.
37
Ed Egli rispose: “Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo.
38
Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del Regno; la zizzania
sono i figli del maligno, 39 e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La
mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. 40
Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà
alla fine del mondo. 41 Il Figlio dell’uomo manderà i Suoi angeli, i quali
raccoglieranno dal Suo Regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di
iniquità 42 e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e
stridore di denti. 43 Allora i giusti splenderanno come il sole nel Regno
del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda!
24

INVOCAZIONE
Padre Santo, Tu hai mandato sulla terra il Tuo Figlio prediletto perché
seminasse nel mondo la Tua Parola.
Per tanti secoli Tu hai lasciato che la Tua Parola producesse il buon
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grano fra gli uomini.
Ma il demonio ha seminato fra loro la zizzania del peccato, dell’errore e
dell’inganno.
Tu non hai voluto intervenire prima con la Tua Giustizia, perché non
volevi rischiare di perdere una parte del buon grano.
Hai aspettato che il raccolto fosse maturo e allora hai fatto la separazione
fra il buon grano e la zizzania.
Il Tuo Granaio si è riempito di giusti che ora splendono come il sole nel
Tuo Regno!
Padre Santo, grazie di aver posto mano alla Tua Giustizia!
VENERDÌ DELLA 45A SETTIMANA
BRUCERÀ LA PULA CON UN FUOCO INESTINGUIBILE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,11-12)
(Giovanni il Battista disse:) “Io vi battezzo con acqua per la
conversione; ma Colui che viene dopo di me è più potente di me e io non
sono degno neanche di portarGli i sandali; Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e Fuoco. 12 Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la Sua aia e
raccoglierà il Suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco
inestinguibile”.
11

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, in quanti modi hai cercato di farci capire che al
termine della nostra vita terrena saremo soggetti al Tuo Giudizio!
La pena riservata a coloro che rifiutano la Tua Misericordia è eterna!
Il fuoco dell’inferno è inestinguibile!
I demòni saranno gli eterni tormentatori di coloro che non hanno voluto
crederTi e vivere in comunione con Te.
Gesù, aiutaci a tenere sempre in mente che la nostra vita terrena è una
prova unica e decisiva per ottenere la Vita Eterna.
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SABATO DELLA 45A SETTIMANA
NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL CORPO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10,28)
28

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far
perire e l’anima e il corpo nella Geenna.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni che non dobbiamo preoccuparci per
la nostra vita terrena, ma per la vita futura.
Non dobbiamo temere nemmeno la morte del nostro corpo, se la nostra
anima è in Grazia.
Le anime dei giusti, un giorno, si riuniranno ai loro corpi, e i loro corpi
saranno belli, splendenti e perfetti.
E’ importante offrirTi tutto e non temere per la vita del corpo, ma per la
salvezza dell’anima.
Gesù, donaci la Tua Forza per essere Tuoi veri testimoni.
46A DOMENICA DELL’ANNO
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SANTISSIMA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,46-55)
46

Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della Sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome: 50 di generazione in generazione la
Sua misericordia si stende su quelli che Lo temono. 51 Ha spiegato la
potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha
soccorso Israele, Suo servo, ricordandoSi della Sua misericordia, 55
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come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”.
INVOCAZIONE
Maria. Madre nostra, veramente l’Onnipotente ha fatto in Te cose
grandi!
Dopo il peccato dei nostri progenitori, ogni uomo nasce dal peccato e
porta in sé la macchia del peccato.
Tu sei stata esentata da questo amaro destino, perché il Tuo
concepimento non è avvenuto nel peccato e Tu non hai portato in Te
alcuna macchia di peccato.
Il Padre ha rinnovato in Te il Suo disegno originario, secondo il quale
ogni essere umano sarebbe stato preservato dal peccato. In Te ha
riprodotto la purezza e lo stato di Grazia dell’originaria Creazione.
Il Padre, nella Sua infinita Bontà, Ti ha fatto questo dono stupendo,
perché Tu diventassi la degna Dimora del Suo Figlio fatto Uomo.
E Tu hai corrisposto al dono ricevuto con tutta la Tua vita, facendoTi
umile serva del Padre ed accogliendo in tutto la Sua Volontà.
Maria, Madre nostra carissima, aiutaci ad essere umili servi del Padre in
ogni momento della nostra vita.
LUNEDÌ DELLA 46A SETTIMANA
SIATE FECONDI E MOLTIPLICATEVI
DAL LIBRO DELLA GENESI (1,26-28)
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a Nostra immagine, a Nostra
somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla
terra”.
27
Dio creò l’uomo a Sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio
e femmina li creò.
28
Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”.
26
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INVOCAZIONE
Padre Santo, quale grande dono hai fatto all’uomo e alla donna
costituendoli Ministri della Procreazione!
Tu, Padre, sei la Fonte della Vita! E hai voluto che l’uomo e la donna
diventassero Tuoi collaboratori nel trasmettere la vita.
Ogni vita che viene al mondo proviene da Te: Tu crei l’anima, l’uomo e
la donna generano il corpo, che è frutto del loro amore.
Tu, Padre, sei intervenuto una sola volta, creando l’uomo.
Poi, da lui hai tratto la donna e da allora la vita continua per opera
dell’uomo e della donna.
Padre, Tu hai voluto che l’amore dell’uomo e della donna fosse fecondo
e riempisse la terra. E questo Tuo Comandamento rimane anche dopo il
peccato degli esseri umani.
Padre Santo, rendi i Tuoi figli consapevoli del grande dono che hai fatto
loro e aiutali a farlo fruttificare con castità e amore.
MARTEDÌ DELLA 46A SETTIMANA
LA SI CHIAMERÀ DONNA PERCHÉ DALL’UOMO È STATA TOLTA
DAL LIBRO DELLA GENESI (2,21-23)
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.
22
Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una
donna e la condusse all’uomo. 23 Allora l’uomo disse: “Questa volta essa
è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna
perché dall’uomo è stata tolta”.
21

INVOCAZIONE
Padre Santo, quale grande sorpresa ha provato l’uomo trovandosi
accanto una creatura a lui simile come la donna!
Tu hai detto: “Non è bene che l’uomo sia solo!”.
Perciò, hai creato la donna, non come creatura originaria, ma traendola
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dall’uomo stesso.
Così Tu hai impresso nella donna il riflesso della generazione del Tuo
Figlio, che ha la Tua stessa natura divina.
Potessimo ricordarci sempre di questo meraviglioso riflesso che Tu hai
impresso nell’uomo e nella donna!
La dignità umana sta tutta in questo riflesso trinitario, che si completa
nella nascita della prole, riflesso dello Spirito Santo, generato
dall’Amore del Padre e del Figlio!
Padre Santo, rendici piccoli affinché possiamo capire questo grande
mistero!
MERCOLEDÌ DELLA 46A SETTIMANA
POLVERE TU SEI E IN POLVERE TORNERAI!
DAL LIBRO DELLA GENESI (3,1-19)
1

Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore
Dio. Egli disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: Non dovete
mangiare di nessun albero del giardino? 2 Rispose la donna al serpente:
“Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma del
frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne
dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. 4 Ma il
serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che
quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste
come Dio, conoscendo il bene e il male”. 6 Allora la donna vide che
l’albero era buono da mangiare, gradito 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. 7 Allora si aprirono gli
occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di
fico e se ne fecero cinture.
8
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno e l’uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo
agli alberi del giardino. 9 Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse:
“Dove sei? ”. 10 Rispose: “Ho udito il Tuo passo nel giardino: ho avuto
paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”.
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Riprese: “Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?”.
12
Rispose l’uomo: “La donna che Tu mi hai posta accanto mi ha dato
dell’albero e io ne ho mangiato”.
13
Il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”.
Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”.
14
Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai fatto questo, sii
tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul
tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita.
15
Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”.
16
Alla donna disse: “Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con
dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti
dominerà”.
17
All’uomo disse: “Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai
mangiato dell’albero, di cui ti avevo comandato: ‘Non ne devi
mangiare’, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il
cibo per tutti i giorni della tua vita. 18 Spine e cardi produrrà per te e
mangerai l’erba campestre. 19 Con il sudore del tuo volto mangerai il
pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu
sei e in polvere tornerai!”.
11

INVOCAZIONE
Padre Santo, quale immenso dolore hai provato quando i nostri
progenitori Ti hanno disobbedito e hanno profanato il progetto di santità
che Tu avevi preparato per loro!
La Tua immensa Misericordia ha convertito quel progetto meraviglioso
in un destino di sofferenza, in modo che gli uomini si purificassero dai
loro peccati per ritornare a Te.
Quando è giunto il tempo opportuno, ci hai mandato il Tuo Figlio fatto
Uomo per riscattarci dal peccato originale e riaprirci le porte del Cielo.
Ma noi dobbiamo continuare a fare penitenza, perché il peccato ci ha resi
fragili e abbiamo continuamente bisogno della Tua Grazia, per ottenere
la salvezza.
Padre, che ci ami infinitamente, sostienici nel cammino verso di Te.
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GIOVEDÌ DELLA 46A SETTIMANA
NEL PECCATO MI HA CONCEPITO MIA MADRE
DAL SALMO 51 (3-9)
3

Pietà di me, o Dio, secondo la Tua misericordia;
nella Tua grande bontà cancella il mio peccato.
4
Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
5
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
6
Contro di Te, contro Te solo ho peccato,
quello che è male ai Tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli, retto nel Tuo giudizio.
7
Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
8
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore
e nell’intimo mi insegni la sapienza.
9
Purificami con issopo e sarò mondo;
lavami e sarò più bianco della neve.
INVOCAZIONE
Padre Santo, eccetto Maria Santissima, tutte le creature umane devono
riconoscere: “Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha
concepito mia madre”.
Sì, il peccato originale si rinnova ogni volta che un essere umano viene
concepito. Non c’è rimedio a questa triste realtà.
Tuttavia, Tu desideri che gli uomini siano coscienti della causa del loro
peccato, che è la concupiscenza carnale.
A questo peccato essi possono opporre la castità e la continenza,
finalizzando sempre l’unione coniugale alla procreazione.
Questa deve essere la via che conduce le coppie di sposi alla santità.
Padre Santo, rendi il nostro cuore puro affinché comprendiamo sempre
la Tua Volontà.
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VENERDÌ DELLA 46A SETTIMANA
RABBÌ, CHI HA PECCATO, LUI O I SUOI GENITORI?
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (9,1-23)
1

Passando vide un uomo cieco dalla nascita 2 e i Suoi discepoli lo
interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli
nascesse cieco? ”. 3 Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori,
ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. 4 Dobbiamo
compiere le opere di Colui che Mi ha mandato finché è giorno; poi viene
la notte, quando nessuno può più operare. 5 Finché sono nel mondo, sono
la Luce del mondo”. 6 Detto questo sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: “Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e tornò
che ci vedeva. 8 Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché
era un mendicante, dicevano: “Non è egli quello che stava seduto a
chiedere l’elemosina?”. 9 Alcuni dicevano: “È lui”; altri dicevano: “No, ma
gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. 10 Allora gli chiesero: “Come
dunque ti furono aperti gli occhi?”. 11 Egli rispose: “Quell’uomo che si
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto:
Va’ a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato
la vista”. 12 Gli dissero: “Dov’è questo tale?”. Rispose: “Non lo so”.
13
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14 era infatti
sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli
occhi. 15 Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse
acquistato la vista. Ed egli disse loro: “Mi ha posto del fango sopra gli
occhi, mi sono lavato e ci vedo”. 16 Allora alcuni dei farisei dicevano:
“Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato”. Altri
dicevano: “Come può un peccatore compiere tali prodigi? ”. E c’era
dissenso tra di loro. 17 Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu che dici di
Lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? ”. Egli rispose: “È un
profeta!”. 18 Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e
aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che
aveva ricuperato la vista. 19 E li interrogarono: “È questo il vostro figlio,
che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede? ”. 20 I genitori
risposero: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco; 21
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come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto gli
occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, parlerà lui di se stesso”. 22 Questo
dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei
avevano già stabilito che, se uno Lo avesse riconosciuto come il Cristo,
venisse espulso dalla sinagoga. 23 Per questo i suoi genitori dissero: “Ha
l’età, chiedetelo a lui! ”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il peccato dei nostri progenitori ha lasciato nelle
generazioni successive una grande fragilità.
Oltre alla morte, gli esseri umani sono soggetti alle malattie e alle
infermità. Anche il loro spirito è indebolito e ha bisogno della Tua
Grazia per non cadere nel peccato.
Ma Tu ci fai capire che non esiste una stretta relazione fra le nostre
infermità e il peccato commesso da noi o dalle generazioni precedenti.
Piuttosto, Tu permetti le infermità affinché, in coloro che hanno Fede in
Te, si manifesti la Tua Potenza attraverso i miracoli.
In ogni caso le infermità sono mezzo di santificazione per coloro che le
portano senza lamentarsi.
Gesù, aiutaci a non essere ingiusti accusatori delle persone inferme.
SABATO DELLA 46A SETTIMANA
SEI NATO TUTTO NEI PECCATI E VUOI INSEGNARE A NOI?
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (9,24-41)
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”. 25
Quegli rispose: “Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero
cieco e ora ci vedo”. 26 Allora gli dissero di nuovo: “Che cosa ti ha fatto?
Come ti ha aperto gli occhi?”. 27 Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non
mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare
anche voi Suoi discepoli? ”. 28 Allora lo insultarono e gli dissero: “Tu sei
Suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè! 29 Noi sappiamo infatti che
a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia”. 30 Rispose
loro quell’uomo: “Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove
24
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sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 31 Ora, noi sappiamo che Dio non
ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la Sua volontà, Egli
lo ascolta. 32 Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno
abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 33 Se costui non fosse da Dio, non
avrebbe potuto fare nulla”. 34 Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati
e vuoi insegnare a noi? ”. E lo cacciarono fuori.
35
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: “Tu
credi nel Figlio dell’uomo? ”. 36 Egli rispose: “E chi è, Signore, perché
io creda in Lui? ”. 37 Gli disse Gesù: “Tu L’hai visto: Colui che parla con
te è proprio Lui”. 38 Ed egli disse: “Io credo, Signore!”. E Gli si prostrò
innanzi. 39 Gesù allora disse: “Io sono venuto in questo mondo per
giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono
diventino ciechi”. 40 Alcuni dei farisei che erano con Lui udirono queste
parole e Gli dissero: “Siamo forse ciechi anche noi?”. 41 Gesù rispose
loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi
vediamo, il vostro peccato rimane”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, i farisei del Tuo tempo erano convinti che le
infermità degli uomini fossero dovute al peccato,
Così facendo, essi commettevano una grave ingiustizia verso coloro che
erano affetti da malattie.
E se qualcuno, che era stato guarito da Te, faceva loro qualche
osservazione, tiravano fuori la loro superbia: “Sei nato tutto nei peccati e
vuoi insegnare a noi?”.
Quale arroganza! Quale stoltezza! Quale cecità!
A chi si fidava di Te, Tu davi la vista. Ma a chi non si fidava di Te, Tu
toglievi la vista dell’anima, in modo che restasse cieco.
Gesù, custodisci gli occhi della nostra anima, perché Ti possiamo vedere
sempre!
47A DOMENICA DELL’ANNO
NASCITA DI MARIA SANTISSIMA
DAL LIBRO DELLA GENESI (3,14-15)
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14

Allora il Signore Dio disse al serpente:
“Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più
di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere
mangerai per tutti i giorni della tua vita.
15
Io porrò inimicizia tra te e la Donna, tra la tua stirpe e la Sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu Le insidierai il calcagno”.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, come vorremmo essere attorno a Te ed ammirarTi
appena nata.
Tu sei il dono implorato da Gioacchino ed Anna nella loro vecchiaia,
quando sembrava ormai impossibile che avessero una discendenza.
Ma a Dio nulla è impossibile! Ed Egli aveva già pensato a Te, quando ha
decretato la perenne inimicizia fra il serpente e la Donna!
Il calcagno di quella piccola Bimba ha schiacciato il capo del serpente.
I Tuoi figli devoti che hanno combattuto la grande battaglia contro il
demonio sono rappresentati in quel piccolo ed umile calcagno.
Mamma cara, Tu sei il Fiore purissimo e bellissimo da cui è nato il
Frutto che ci ha donato la Salvezza!
LUNEDÌ DELLA 47A SETTIMANA
UN GRANDE PROFETA È SORTO TRA NOI
DAL VANGELO SECONDO LUCA (7,11-17)
11

In seguito Gesù Si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada
con Lui i discepoli e grande folla. 12 Quando fu vicino alla porta della
città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre
vedova; e molta gente della città era con lei. 13 Vedendola, il Signore ne
ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. 14 E accostatoSi toccò la
bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te,
alzati!”. 15 Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed Egli lo
diede alla madre. 16 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio
dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il Suo
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popolo”. 17 La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta
la regione.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai avuto compassione della povera vedova di
Nain, il cui unico figlio era morto, e le hai detto: “Non piangere!”.
Gesù, quanto è sensibile il Tuo Cuore! A Te non sfugge il dolore umano
e soccorri sempre le persone che soffrono.
Come per il Tuo amico Lazzaro, hai dimostrato che Tu sei la
Risurrezione e la Vita! Chi crede in Te, anche se muore vivrà!
Beata quella madre che si è ritrovata fra le braccia il figlio vivo!
Ma ci sono altri morti che hanno bisogno di rivivere: sono i morti nello
spirito, che hanno bisogno di Te per risorgere alla Vita della Grazia!
Noi Ti preghiamo per loro, affinché Ti conoscano e Ti amino.
MARTEDÌ DELLA 47A SETTIMANA
FANCIULLA, IO TI DICO, ALZATI!
DAL VANGELO SECONDO MARCO (5,22-23;35-43)
22

Si recò da Gesù uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
vedutoLo, Gli si gettò ai piedi 23 e Lo pregava con insistenza: “La mia
figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva”.
35
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: “Tua figlia è
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?”. 36 Ma Gesù, udito quanto
dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non temere, continua solo ad
aver fede!”. 37 E non permise a nessuno di seguirLo fuorché a Pietro,
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38 Giunsero alla casa del capo
della sinagoga ed Egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 39
Entrato, disse loro: “Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina
non è morta, ma dorme”. 40 Ed essi Lo deridevano. Ma Egli, cacciati tutti
fuori, prese con Sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano
con Lui, ed entrò dove era la bambina. 41 Presa la mano della bambina, le
disse: “Talità kum”, che significa: “Fanciulla, Io ti dico, alzati!”. 42
Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi
282

furono presi da grande stupore. 43 Gesù raccomandò loro con insistenza
che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, anche in questo episodio Tu hai manifestato la
Tua compassione per il dolore umano.
Una piccola fanciulla di dodici anni aveva cessato di vivere, ma Tu l’hai
rianimata con tanta tenerezza!
Hai voluto, però, che il miracolo fosse sostenuto dalla Fede del padre e
della madre della fanciulla, ai quali, nell’incredulità generale, hai chiesto
di continuare a credere.
Anche a noi, Gesù, hai chiesto di continuare a credere, nonostante
l’incredulità generale che credeva la Tua Chiesa morta.
E Tu hai premiato la nostra fiducia, facendo risorgere la Tua Chiesa più
bella di prima.
Gesù, aiutaci a continuare a credere|
MERCOLEDÌ DELLA 47A SETTIMANA
IO LO RISUSCITERÒ NELL’ULTIMO GIORNO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,37-40)
37

Tutto ciò che il Padre Mi dá, verrà a Me; colui che viene a Me, non lo
respingerò, 38 perché sono disceso dal Cielo non per fare la Mia volontà,
ma la volontà di Colui che Mi ha mandato. 39 E questa è la volontà di
Colui che Mi ha mandato, che Io non perda nulla di quanto Egli Mi ha
dato, ma lo risusciti nell’ultimo giorno. 40 Questa infatti è la volontà del
Padre Mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la Vita
Eterna; Io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi crediamo che saremo risuscitati nell’ultimo
giorno.
Le Tue parole ci hanno dato questa grande certezza!
Ora, se anche moriamo, moriamo in Te, sapendo che in Te vivremo.
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Tu sei la Risurrezione e la Vita e la Tua Misericordia concederà ai nostri
corpi mortali di riunirsi alle anime, per ricostituire quella perfetta unità
che è stata distrutta dal peccato, che ha portato con sé la morte.
In quel giorno Tu farai nuove tutte le cose, non ci sarà più lutto, né
lamento perché le cose di prima saranno passate.
Gesù, custodisci la nostra fiducia nella risurrezione.
GIOVEDÌ DELLA 47A SETTIMANA
CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRÀ IN ETERNO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,52-58)
Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può costui
darci la Sua Carne da mangiare? ”. 53 Gesù disse: “In verità, in verità vi
dico: se non mangiate la Carne del Figlio dell’uomo e non bevete il Suo
Sangue, non avrete in voi la Vita. 54 Chi mangia la Mia Carne e beve il
Mio Sangue ha la Vita eterna e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 55
Perché la Mia Carne è vero Cibo e il Mio Sangue vera Bevanda. 56 Chi
mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue dimora in Me e Io in lui. 57
Come il Padre, che ha la Vita, ha mandato Me e Io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia di Me vivrà per Me. 58 Questo è il Pane disceso
dal Cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono.
Chi mangia questo Pane vivrà in eterno”.
52

INVOCAZIONE
Gesù Signore nostro, i giudei si sono scandalizzati quando Tu hai detto
loro che, per avere la Vita, dovevano mangiare la Tua Carne e bere il
Tuo Sangue.
Essi non Ti hanno creduto quando hai affermato: “Il Pane che Io darò è
la Mia Carne per la Vita del mondo”.
Con ciò Ti riferivi al Sacrificio dell’Agnello di Dio per la remissione dei
peccati.
E’ il Tuo Sacrificio sulla Croce che Ti rende nostro Pane di Vita!
Nell’Eucaristia, che rende presente il Tuo Sacrificio, Tu ci trasmetti la
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Tua Vita!
Solo la Tua Carne è vero Cibo e solo il Tuo Sangue è vera Bevanda.
Gesù, donaci sempre Te stesso e vivremo in eterno!
VENERDÌ DELLA 47A SETTIMANA
CHI CREDE IN ME, ANCHE SE MUORE, VIVRÀ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (11,23-27)
Gesù disse a Marta: “Tuo fratello risusciterà”. 24 Gli rispose Marta:
“So che risusciterà nell’ultimo giorno”. 25 Gesù le disse: “Io sono la
Risurrezione e la Vita; chi crede in Me, anche se muore, vivrà; 26
chiunque vive e crede in Me, non morrà in eterno. Credi tu questo? ”. 27
Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio
che deve venire nel mondo”.
23

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per salvarci è necessario che la Tua Potenza
Divina si incontri con la nostra Fede umana.
Solo questa perfetta unione fra Dio e l’uomo credente genera in lui la
Vita Eterna.
Questa unione deve rimanere per tutta la vita, fino all’ultimo istante.
Per morire in pace occorre essere in stato di Grazia ed affidarsi
totalmente a Te.
In questo abbandono al Tuo Amore c’è il germe della Vita Eterna.
Gesù, aiutaci a vivere in una continua fiducia in Te.
SABATO DELLA 47A SETTIMANA
TUTTI COLORO CHE SONO NEI SEPOLCRI UDRANNO LA SUA VOCE E NE
USCIRANNO

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (5,26-29)
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26

Come infatti il Padre ha la Vita in Se stesso, così ha concesso al Figlio
di avere la Vita in Se stesso; 27 e Gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell’uomo. 28 Non vi meravigliate di questo, poiché verrà
l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la Sua voce e ne
usciranno: 29 quanti fecero il bene per una risurrezione di Vita e quanti
fecero il male per una risurrezione di condanna.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, in queste Tue parole è racchiuso tutto il nostro
futuro.
Il sepolcro non è un carcere definitivo. In esso è racchiuso un corpo
senza vita e a qualcuno sembra impossibile che quel corpo si rianimi.
Eppure è proprio così! Nulla è impossibile a Dio!
Infatti, come Tu ci hai insegnato, il Padre ha la Vita in Se stesso ed ha
concesso anche al Figlio di avere la Vita in Se stesso.
E questa Vita il Figlio può trasmetterla a chi vuole.
Perciò, non dobbiamo temere assolutamente per la risurrezione dei nostri
corpi. Dobbiamo temere, piuttosto, che i nostri corpi rivivano per una
risurrezione di condanna.
Gesù, aiutaci a vivere secondo la Tua Volontà e saremo certi che
rivivremo per una risurrezione di Vita Eterna.
48A DOMENICA DELL’ANNO
PRESENTAZIONE DI MARIA BAMBINA AL TEMPIO - IL SUO VOTO DI
VERGINITÀ
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (7,10-14)
Il Signore parlò ancora ad Acaz: 11 “Chiedi un segno dal Signore tuo
Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto”. 12 Ma Acaz rispose:
“Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore”. 13 Allora Isaia disse:
“Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli
uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 14
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la Vergine concepirà e
10
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partorirà un Figlio, che chiamerà Emmanuele.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, noi crediamo che i Tuoi genitori, Giacchino ed
Anna, desiderando che Tu fossi tutta di Dio, Ti hanno affidata ai
sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, perché Ti dessero un’adeguata
istruzione religiosa.
Durante il periodo trascorso nel Tempio, Tu hai certamente conosciuto
la profezia di Isaia che prevedeva la nascita del Messia da una vergine.
E, pur non ritenendoTi prescelta, hai sicuramente maturato la Tua
volontà di rimanere Vergine.
Quando il sommo sacerdote del Tempio ha deciso che Tu fossi avviata al
matrimonio, Tu non ha disobbedito, confidando che il Tuo sposo
avrebbe accettato il Tuo voto di verginità.
E così è stato! Giuseppe, da uomo giusto quale era, conoscendo bene la
Tua purezza e la Tua santità, ha compreso la Tua scelta e vi ha aderito,
decidendo di rimanere vergine anche lui.
Mamma carissima, Ti preghiamo di benedire e di far scendere le Tue
Grazie sulle anime che si consacrano totalmente a Dio, offrendoGli la
loro perpetua verginità.
LUNEDÌ DELLA 48A SETTIMANA
IL VOTO DI VERGINITÀ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,10-12)
Gli dissero i discepoli: “Se questa è la condizione dell’uomo rispetto
alla donna, non conviene sposarsi”. 11 Egli rispose loro: “Non tutti
possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. 12 Vi sono
infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono
alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono
fatti eunuchi per il Regno dei Cieli. Chi può capire, capisca”.
10

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la scelta della verginità, come regola di vita, è una
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vocazione che solo Tu puoi donare e sostenere con la Tua Grazia.
Anche la vita coniugale è una vocazione che, se vissuta con amore casto,
conduce alla santità.
Ma la vita consacrata totalmente a Te è la vocazione più alta.
Chi vive soltanto per il Regno dei Cieli non deve essere più vincolato
dagli interessi terreni e dagli affetti familiari, ma la sua vita continua a
realizzarsi nel mondo per portare le anime alla conoscenza della Tua
Parola e all’amore verso Dio e i fratelli.
Gesù, guidaci nella via della santità.
MARTEDÌ DELLA 48A SETTIMANA
RINUNCIARE A QUANTO SI HA DI CARO
DAL VANGELO SECONDO LUCA (14,25-27)
Siccome molta gente andava con Lui, Egli Si voltò e disse: 26 “Se uno
viene a Me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli,
le sorelle e perfino la propria vita, non può essere Mio discepolo. 27 Chi
non porta la propria croce e non viene dietro di Me, non può essere Mio
discepolo.
25

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, per seguirTi veramente dobbiamo rinunciare ai
nostri attaccamenti umani.
Dobbiamo staccarci dalle cose, dalle persone e anche da noi stessi.
Niente deve essere messo al di sopra di Te, niente deve impedirci di fare
la Tua Volontà.
Aiutaci a vivere questo distacco in ogni nostra condizione umana,
soprattutto quando Tu ci chiedi di rinunciare ai nostri affetti più cari.
MERCOLEDÌ DELLA 48A SETTIMANA
ABBIATE FEDE IN DIO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14,1-7)
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“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede
anche in Me. 2 Nella casa del Padre Mio vi sono molti posti. Se no, ve
l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 3 quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con Me, perché siate
anche voi dove sono Io. 4 E del luogo dove Io vado, voi conoscete la
via”.
5
Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e come
possiamo conoscere la via? ”. 6 Gli disse Gesù: “Io sono la Via, la Verità
e la Vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Me. 7 Se
conoscete Me, conoscerete anche il Padre: fin da ora Lo conoscete e Lo
avete veduto”.
1

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, molte volte ci hai parlato della Casa del Padre,
affinché comprendessimo che la nostra vita non finisce sulla terra, ma
prosegue nel Cielo, dove un giorno le nostre anime, riunite ai corpi,
troveranno la loro dimora definitiva.
Come siamo stolti quando ci attacchiamo ai beni terreni, invece di
accumulare meriti per la Vita Celeste!
In Paradiso conterà solamente quanto Ti abbiamo amato, perché saremo
giudicati sull’amore.
Aiutaci a staccarci dalle cose che non hanno valore e a tendere soltanto
alla Vita Eterna.
GIOVEDÌ DELLA 48A SETTIMANA
UOMO DI POCA FEDE, PERCHÉ HAI DUBITATO?
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14,23-33)
23

Congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la
sera, Egli se ne stava ancora solo lassù.
24
La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle
onde, a causa del vento contrario. 25 Verso la fine della notte Egli venne
verso di loro camminando sul mare. 26 I discepoli, a vederLo camminare
sul mare, furono turbati e dissero: “È un fantasma” e si misero a gridare
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dalla paura. 27 Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono Io, non
abbiate paura”. 28 Pietro Gli disse: “Signore, se sei Tu, comanda che io
venga da Te sulle acque”. 29 Ed Egli disse: “Vieni! ”. Pietro, scendendo
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30 Ma
per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
“Signore, salvami!”. 31 E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli
disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.
32
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33 Quelli che erano sulla barca
Gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di
Dio!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu non vuoi fare i miracoli senza la nostra fede.
Se non abbiamo fede in Te, Tu non puoi operare i miracoli, altrimenti
premieresti la nostra incredulità.
Il Tuo Amore deve essere ricambiato dal nostro amore. Soltanto così
l’amore è perfetto.
I Tuoi segni devono essere ricambiati dalla nostra fede. Soltanto così il
miracolo può avvenire.
Per questo, Tu ci rimproveri quando non abbiamo fede in Te.
La nostra fede viene messa alla prova nei momenti di difficoltà.
Gesù, tendici la Tua mano e salvaci.
VENERDÌ DELLA 48A SETTIMANA
PERCHÉ SIETE COSÌ PAUROSI? NON AVETE ANCORA FEDE?
DAL VANGELO SECONDO MARCO (4,35-41)
In quel medesimo giorno, verso sera, Gesù disse loro: “Passiamo
all’altra riva”. 36 E lasciata la folla, Lo presero con sé, così com’era,
nella barca. C’erano anche altre barche con Lui. 37 Nel frattempo si
sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto
che ormai era piena. 38 Egli Se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.
Allora Lo svegliarono e Gli dissero: “Maestro, non T’importa che
moriamo? ”. 39 DestatoSi, sgridò il vento e disse al mare: “Taci,
35
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calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro:
“Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?”. 41 E furono presi da
grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, al quale
anche il vento e il mare obbediscono? ”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni che, quando siamo con Te, nulla ci
deve turbare.
La fede in Te è un atto di amore verso di Te, allo stesso modo in cui la
nostra fiducia verso un amico premuroso lo rende felice.
Tu sai, Gesù, che, in alcuni momenti della vita, non sentiamo la Tua
presenza e ci sembra di non riuscire a superare le difficoltà.
Sono quelli i momenti nei quali Tu ci chiedi una maggiore fiducia in Te.
Se dubitiamo, Tu Ti rattristi e ci rimproveri, perché sei sempre presente
nella nostra vita.
SABATO DELLA 48A SETTIMANA
SE AVRETE FEDE PARI A UN GRANELLINO DI SENAPA …
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (17,19-20)
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, Gli chiesero: “Perché
noi non abbiamo potuto scacciare (il demonio)? ”. 20 Ed Egli rispose:
“Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un
granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed
esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
19

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la fede in Te è il fondamento della nostra vita.
Tu vuoi essere per noi l’Amico più caro nel quale riporre tutta la nostra
fiducia.
Ma se noi non ci fidiamo di Te, che sei il più degno di fede fra i nostri
amici, Tu soffri immensamente e non puoi operare nella nostra vita.
Insegnaci ad alimentare la nostra amicizia verso di Te, con atti di amore
sincero, e la nostra fiducia sarà piena.
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49A DOMENICA DELL’ANNO
MATRIMONIO DI MARIA E GIUSEPPE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1,18-25)
18

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: Sua Madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe Suo
sposo, che era giusto e non voleva ripudiarLa, decise di licenziarLa in
segreto. 20 Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che
è generato in Lei viene dallo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un Figlio e
tu Lo chiamerai Gesù: Egli infatti salverà il Suo popolo dai suoi
peccati”.
22
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: 23 “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà
un Figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi”.
24
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa, 25 la quale, senza che egli La
conoscesse, partorì un Figlio, che egli chiamò Gesù.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, dopo l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele, che Ti
ha parlato della prodigiosa maternità della Tua cugina Elisabetta, Tu sei
subito partita per farle visita.
Tu sei rimasta presso di lei tre mesi; poi sei tornata alla Tua casa.
In tre mesi di lontananza le Tue forme si sono ingrossate e Giuseppe Tuo
sposo (che non sapeva della Tua Divina Maternità) è rimasto fortemente
turbato dal Tuo stato.
Egli era a conoscenza del Tuo voto di verginità e non sapeva spiegarsi
come Tu potessi essere incinta. Non poteva sapere l’origine divina di
quella gravidanza. Perciò, ha deciso di licenziarTi in segreto.
Ma prima di mettere in atto il suo doloroso proposito, è stato confortato
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dallo stesso Arcangelo Gabriele, che gli ha spiegato che la Tua Maternità
era opera dello Spirito Santo. E allora Ti ha preso con sé come sposa.
Mamma carissima, Tu ci insegni che la Volontà di Dio spesso ci sorprende
e non la comprendiamo chiaramente. E’ stato doloroso per Te non poter
spiegare a Giuseppe il Tuo segreto. Ed è stato doloroso per Giuseppe non
capire come Tu, Vergine pura e santa, potessi aspettare un Figlio.
Aiutaci a capire che Dio fa tesoro di tutte le nostre sofferenze e le
permette per un nostro maggior bene.
LUNEDÌ DELLA 49A SETTIMANA
QUELLO CHE DIO HA CONGIUNTO, L’UOMO NON LO SEPARI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,3-9)
3

Allora gli Si avvicinarono alcuni farisei per metterLo alla prova e Gli
chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi
motivo?”. 4 Ed Egli rispose: “Non avete letto che il Creatore da principio
li creò maschio e femmina e disse: 5 Per questo l’uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? 6
Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha
congiunto, l’uomo non lo separi”. 7 Gli obiettarono: “Perché allora Mosè
ha ordinato di darle l’atto di ripudio e mandarla via?”. 8 Rispose loro
Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare
le vostre mogli, ma da principio non fu così. 9 Perciò Io vi dico:
Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne
sposa un’altra commette adulterio”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, moltissime volte questo Tuo Comandamento è
stato infranto dagli uomini.
Ultimamente, le legislazioni che hanno consentito il divorzio fra i
coniugi sono state frutto di empietà e di ingiustizia.
Eppure, le Tue parole sono molto chiare e non si prestano a false
interpretazioni.
Se gli uomini si ricordassero che l’amore fra un uomo e una donna è un
293

riflesso dell’Amore Trinitario e che, come dici Tu, “i due saranno una
carne sola”, come sarebbe possibile ammettere la rottura di
quell’unione?
Gesù, aiutaci a comprendere il prezioso dono del matrimonio e la sua
indissolubilità.
MARTEDÌ DELLA 49A SETTIMANA
CHIUNQUE RIPUDIA SUA MOGLIE LA ESPONE ALL’ADULTERIO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5,27-32)
27

Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; 28 ma Io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel suo cuore.
29
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via
da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo
corpo venga gettato nella Geenna. 30 E se la tua mano destra ti è
occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che perisca
uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geenna.
31
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio; 32
ma Io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di
concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata,
commette adulterio.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai eliminato il confine che noi siamo soliti
tracciare fra le nostre azioni e i nostri pensieri.
Tu hai messo sullo stesso piano chi pecca con le azioni e chi pecca coi
pensieri. Ma talvolta noi non riconosciamo la verità di questo Tuo
insegnamento e crediamo di rimanere impuniti se il peccato lo
commettiamo soltanto coi nostri pensieri.
Aiutaci a vincere ogni malizia, affinché le nostre azioni e i nostri
pensieri siano ugualmente puri.
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MERCOLEDÌ DELLA 49A SETTIMANA
ALLA RISURREZIONE NON SI PRENDE NÉ MOGLIE NÉ MARITO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,23-32)
23

In quello stesso giorno vennero a Lui dei sadducei, i quali affermano
che non c’è risurrezione, e Lo interrogarono: 24 “Maestro, Mosè ha detto:
Se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così
susciterà una discendenza al suo fratello. 25 Ora, c’erano tra noi sette
fratelli; il primo appena sposato morì e, non avendo discendenza, lasciò
la moglie a suo fratello. 26 Così anche il secondo, e il terzo, fino al
settimo. 27 Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. 28 Alla risurrezione,
di quale dei sette essa sarà moglie? Poiché tutti l’hanno avuta”. 29 E Gesù
rispose loro: “Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la
potenza di Dio. 30 Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né
marito, ma si è come angeli nel Cielo. 31 Quanto poi alla risurrezione dei
morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: 32 Io sono il Dio
di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora, non è Dio dei
morti, ma dei vivi”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, con le Tue parole ci fai capire che l’unione
matrimoniale, pur essendo un Sacramento da Te benedetto, crea fra i
coniugi un vincolo che dura soltanto durante la vita terrena.
Il matrimonio, infatti, serve per la procreazione umana e in Cielo non ha
più bisogno di esistere.
Ciò non significa che i coniugi, che si sono amati nella vita terrena, non
continuino ad amarsi anche nella Vita Eterna, ma il loro amore in Cielo è
diverso perché essi si amano con l’Amore di Dio, che supera
infinitamente l’amore umano.
Gesù, perdonaci se i nostri pensieri non riescono a comprendere fino in
fondo la perfezione dei disegni divini.
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GIOVEDÌ DELLA 49A SETTIMANA
OGGI LA SALVEZZA È ENTRATA IN QUESTA CASA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (19,1-10)
1

Entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco un uomo di nome
Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3 cercava di vedere quale fosse
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di
statura. 4 Allora corse avanti e, per poterLo vedere, salì su un sicomoro,
poiché doveva passare di là. 5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarMi
a casa tua”. 6 In fretta scese e Lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò,
tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore! ”. 8 Ma
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io dò la metà dei
miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte
tanto”. 9 Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa,
perché anch’egli è figlio di Abramo; 10 il Figlio dell’uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, il comportamento di Zaccheo è stato a Te
particolarmente gradito.
Egli non solo a creduto in Te, ma ha fatto seguire anche i fatti.
I cristiani che dicono di crederTi, ma poi non si comportano di
conseguenza, non Ti piacciono.
Tu desideri che dalla Fede nascano anche le opere.
Perciò hai detto: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa!”
Gesù, aiutaci a diventare cristiani autentici che desiderano conformare
tutta la loro vita ai Tuoi insegnamenti.
VENERDÌ DELLA 49A SETTIMANA
LA PARABOLA DELLE MINE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (19,11-27)
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11

Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una
parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il
Regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all’altro. 12 Disse
dunque: “Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano per
ricevere un titolo regale e poi ritornare. 13 Chiamati dieci servi, consegnò
loro dieci mine, dicendo: Impiegatele fino al mio ritorno. 14 Ma i suoi
cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un’ambasceria a dire: Non
vogliamo che costui venga a regnare su di noi. 15 Quando fu di ritorno,
dopo aver ottenuto il titolo di re, fece chiamare i servi ai quali aveva
consegnato il denaro, per vedere quanto ciascuno avesse guadagnato. 16
Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre dieci
mine. 17 Gli disse: Bene, bravo servitore; poiché ti sei mostrato fedele
nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. 18 Poi si presentò il secondo e
disse: La tua mina, signore, ha fruttato altre cinque mine. 19 Anche a
questo disse: Anche tu sarai a capo di cinque città. 20 Venne poi anche
l’altro e disse: Signore, ecco la tua mina, che ho tenuta riposta in un
fazzoletto; 21 avevo paura di te che sei un uomo severo e prendi quello
che non hai messo in deposito, mieti quello che non hai seminato. 22 Gli
rispose: Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio! Sapevi che
sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e
mieto quello che non ho seminato: 23 perché allora non hai consegnato il
mio denaro a una banca? Al mio ritorno l’avrei riscosso con gli interessi.
24
Disse poi ai presenti: Toglietegli la mina e datela a colui che ne ha
dieci 25 Gli risposero: Signore, ha già dieci mine! 26 Vi dico: A chiunque
ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 27 E quei
miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e
uccideteli davanti a me”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, a ciascuno di noi fai tanti doni!
Il primo dono è la vita terrena che ci permette di conoscerTi ed amarTi,
per ottenere in premio la Vita Eterna.
Ma i doni che Tu ci fai non devono restare senza frutto.
Anche i doni più semplici che riceviamo devono essere utilizzati per la
Gloria di Dio.
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Tutto diventa dono se è rivolto a Te: il nostro lavoro, i nostri rapporti
familiari, il nostro impegno a favore dei fratelli!
C’è un altro dono, apparentemente più pesante, che riceviamo da Te e
che può portare ancora più frutto degli altri: la sofferenza.
Tu ci insegni che, se la accettiamo e la offriamo a Te, essa è molto
preziosa!
Gesù, aiutaci a far fruttificare i doni che ci dai.
SABATO DELLA 49A SETTIMANA
GUARDATEVI E TENETEVI LONTANI DA OGNI CUPIDIGIA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (12,13-21)
Uno della folla Gli disse: “Maestro, di’ a mio fratello che divida con
me l’eredità”. 14 Ma Egli rispose: “O uomo, chi Mi ha costituito giudice
o mediatore sopra di voi? ”. 15 E disse loro: “Guardatevi e tenetevi
lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza la sua
vita non dipende dai suoi beni”. 16 Disse poi una parabola: “La
campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17 Egli
ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 18
E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19 Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati,
mangia, bevi e datti alla gioia. 20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?
21
Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio”.
13

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci insegni che i progetti umani non fondati su
di Te, che sei la nostra Roccia, sono destinati al fallimento.
Da sempre gli uomini costruiscono le loro torri di Babele, per poi
vederle miseramente distrutte dopo poco tempo.
Particolarmente negli ultimi secoli gli uomini hanno costruito le loro
case sulla sabbia: si sono fatti lusingare delle promesse della scienza e
della tecnologia, dimenticando il vero senso della vita.
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Tutti i loro progetti sono crollati ed il loro frenetico lavoro è andato
perduto.
Tu hai detto: “Senza di Me non potete fare nulla”.
E noi, nel corso dei secoli, non abbiamo creduto alle Tue parole.
Gesù, aiutaci a costruire con Te e il nostro lavoro avrà successo.
50A DOMENICA DELL’ANNO
ANNUNCIAZIONE DELLA DIVINA MATERNITÀ DI MARIA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,26-38)
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret, 27 a una Vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria.
28
Entrando da Lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con
Te”. 29 A queste parole Ella rimase turbata e Si domandava che senso
avesse un tale saluto. 30 L’angelo Le disse: “Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. 31 Ecco concepirai un Figlio, Lo darai alla
luce e Lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio Gli darà il trono di Davide Suo padre 33 e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il Suo Regno non avrà fine”.
34
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco
uomo”. 35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di Te, su Te
stenderà la Sua ombra la Potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque Santo e chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, Tua
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ”. 38
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”. E l’angelo partì da Lei.
26

INVOCAZIONE
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, con il Concepimento del Tuo
Figlio Divino per opera dello Spirito Santo si è completato il Disegno di
Dio che era iniziato col Tuo Concepimento Immacolato.
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Dio ha rispettato la Tua scelta di verginità. Non Ti ha chiesto di
rinunciarvi. Ti ha chiesto solamente di accettare la Maternità Divina che
avrebbe custodito perfettamente il Tuo voto.
Ecco perché Tu sei Vergine e Madre!
L’Arcangelo Gabriele Ti ha aiutata a capire un evento che sarebbe stato
incomprensibile a mente umana.
E quando la Tua mente si è aperta al grande mistero dell’Incarnazione di
Gesù, subito hai manifestato il Tuo consenso con le bellissime e
umilissime parole: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”.
Mamma carissima, noi Ti ringraziamo immensamente per il Tuo “Sì”
dal quale è venuta la nostra salvezza.
LUNEDÌ DELLA 50A SETTIMANA
AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA LA
TUA ANIMA E CON TUTTA LA TUA MENTE

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,34-40)
34

Allora i farisei, udito che Egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si
riunirono insieme 35 e uno di loro, un dottore della legge, Lo interrogò
per metterLo alla prova: 36 “Maestro, qual è il più grande
Comandamento della legge? ”. 37 Gli rispose: “Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38
Questo è il più grande e il primo dei Comandamenti. 39 E il secondo è
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 40 Da questi due
Comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, nei due Comandamenti dell’Amore Tu hai
sintetizzato tutta la nostra vocazione di figli di Dio.
Praticando questi due Comandamenti, tutti gli altri vengono adempiuti.
Ma dobbiamo ricordarci che il secondo di questi Comandamenti è simile
al primo e che se non amiamo Dio non saremo certo in grado di amare il
nostro prossimo.
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Per quanti secoli il primo Comandamento è stato trasgredito, anche da
coloro che si definivano cristiani! Ora non deve più accadere!
Insegnaci a capire che la Santissima Trinità desidera essere amata da noi
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente!
MARTEDÌ DELLA 50A SETTIMANA
LE SONO PERDONATI I SUOI MOLTI PECCATI, POICHÉ HA MOLTO
AMATO

DAL VANGELO SECONDO LUCA (7,36-50)
36

Uno dei farisei Lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e Si mise a tavola. 37 Ed ecco una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che Si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto
di olio profumato; 38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi
di Lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.
39
A quella vista il fariseo che L’aveva invitato pensò tra sé. “Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che Lo tocca:
è una peccatrice”. 40 Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da
dirti”. Ed egli: “Maestro, di’ pure”. 41 “Un creditore aveva due debitori:
l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42 Non avendo
essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo
amerà di più? ”. 43 Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha condonato
di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 44 E volgendoSi verso la
donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa
e tu non Mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece Mi ha bagnato i piedi
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non Mi hai dato
un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarMi i
piedi. 46 Tu non Mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei Mi ha
cosparso di profumo i piedi. 47 Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi
molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona
poco, ama poco”. 48 Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. 49
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è quest’uomo che
perdona anche i peccati? ”. 50 Ma Egli disse alla donna: “La tua fede ti ha
salvata; va’ in pace! ”.
301

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, beati coloro che fanno esperienza della Tua
Misericordia!
Essi si sentono amati ancora di più, perché il loro debito è grande, ma la
Tua Misericordia è ancora più grande!
La peccatrice che Ti ha lavato i piedi con le sue lacrime, che li ha
asciugati coi suoi capelli e che li ha cosparsi di profumo, ha creduto che
Tu potevi rimettere i suoi peccati! Ha creduto nella Tua Misericordia e
quando ha ricevuto il Tuo perdono Ti ha amato immensamente e ha
cambiato vita.
Questo è il dono che Tu gradisci maggiormente e che Ti induce a
condonare i nostri debiti.
Gesù, aiutaci a confidare nella Tua Misericordia!
MERCOLEDÌ DELLA 50A SETTIMANA
CHI PERSEVERERÀ SINO ALLA FINE, SARÀ SALVATO
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,11-13)
11

Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; 12 per il dilagare
dell’iniquità, l’amore di molti si raffredderà. 13 Ma chi persevererà sino
alla fine, sarà salvato.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, tante volte Tu hai raccomandato ai credenti la
perseveranza.
La Grande Tribolazione ha messo a dura prova la Fede dei Tuoi
discepoli, ma chi ha perseverato sino alla fine è stato salvato.
Tu Ti sei compiaciuto della costanza dei Tuoi servi fedeli.
Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati
e li ha trovati degni di Sé: li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha
graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno;
come scintille nella stoppia, correranno qua e là.
Gesù, donaci la costanza dei santi!
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GIOVEDÌ DELLA 50A SETTIMANA
NELL’ORA CHE NON IMMAGINATE, IL FIGLIO DELL’UOMO VERRÀ
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (24,42-44)
42

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro
verrà. 43 Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. 44 Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non
immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Grande Tribolazione ha dimostrato chiaramente
l’importanza del Tuo invito alla vigilanza.
Tu ci avevi avvisati: “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e
inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell’uomo”.
E così è stato!
E’ incredibile a quali livelli di stoltezza possono arrivare gli uomini!
Nonostante i segni e i presagi della Tua prossima venuta, molti di loro
hanno continuato a percorrere la via dell’indifferenza e del peccato.
Gesù, nostro Salvatore, ora concedi ai Tuoi servi un lungo periodo di
Pace e di Amore.
VENERDÌ DELLA 50A SETTIMANA
IL FICO STERILE
DAL VANGELO SECONDO MARCO (11,12-14)
12

La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, Gesù ebbe fame. 13
E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, Si avvicinò per
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vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò
altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 14 E gli disse:
“Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti”. E i discepoli l’udirono.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la maledizione del fico sterile ha per noi un
profondo significato!
Tu vuoi che il nostro spirito produca frutti di virtù e di santità.
Da quando ci hai innestati in Te, non abbiamo più giustificazione per
essere infecondi.
Ma c’è un particolare che dobbiamo tenere ben presente: Tu hai
maledetto il fico anche se non era la stagione giusta per produrre frutti!
Questo ci fa capire che il nostro spirito deve essere fecondo sempre,
anche quando il tempo che viviamo è sfavorevole.
Anche durante la Grande Tribolazione, quando le tenebre avvolgevano il
mondo e la Tua Chiesa, Tu desideravi i nostri frutti di Fede e di
Speranza. Ma tanti non Te li hanno offerti!
Gesù, rendici fecondi col Tuo Amore!
SABATO DELLA 50A SETTIMANA
QUESTO È IL SESTO MESE PER LEI, CHE TUTTI DICEVANO STERILE

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,36-38)
36

Vedi: anche Elisabetta, Tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37
nulla è impossibile a Dio ”. 38 Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva
del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da Lei.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, l’Arcangelo Gabriele ha offerto a Maria, Tua
Madre, un esempio chiaro dell’Onnipotenza di Dio: la fecondità di
Elisabetta, nonostante la sua età avanzata.
Le donne del Tuo popolo erano desiderose di avere figli e la loro sterilità
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era motivo di dolore e di vergogna.
Dio, infatti, aveva comandato: “Siate fecondi e moltiplicatevi!”
Negli ultimi tempi, l’egoismo e l’empietà hanno fatto sì che le
gravidanze fossero sempre più scarse e che l’unione sessuale fosse
cercata per il piacere e non per la procreazione!
Gesù, perdona i nostri peccati e rendi nuovamente fecondi i grembi delle
donne.
51A DOMENICA DELL’ANNO
VISITAZIONE DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,39-56)
39

In quei giorni Maria Si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse
in fretta una città di Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò
a gran voce: “Benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del Tuo
grembo! 43 A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me? 44
Ecco, appena la voce del Tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino
ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E Beata Colei che ha creduto
nell’adempimento delle parole del Signore”.
46
Allora Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della Sua serva. D’ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente e Santo è il Suo Nome: 50 di generazione in generazione la
Sua misericordia si stende su quelli che Lo temono. 51 Ha spiegato la
potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. 54 Ha
soccorso Israele, Suo servo, ricordandoSi della Sua misericordia, 55
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre”.
56
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa Sua.
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INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, com’è bello questo racconto del Vangelo di Luca!
E’ un quadro che rappresenta due madri e due figli, ancora nascosti nel
grembo materno, tutti avvolti dallo Spirito Santo!
La Grazia si manifesta prima nel bambino di Elisabetta, che sussulta
sentendo la presenza dell’Agnello di Dio, che un giorno egli indicherà al
popolo come Redentore!
Poi la Grazia si trasmette a Elisabetta che riconosce in Te la Madre del
suo Signore e Ti proclama Beata per aver creduto alle Sue parole!
Infine, la Grazia si manifesta in Te, Maria, che prorompi in quel
meraviglioso Inno di Ringraziamento che è il Magnificat!
Gesù, presente in Te, è ancora tanto piccolo, ma a tempo debito verrà
alla luce e inizierà la Sua Missione.
Mamma carissima, anche noi insieme a Te esultiamo in Dio, nostro
salvatore!
LUNEDÌ DELLA 51A SETTIMANA
IL SOGNO DI GIUSEPPE
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1,18-24)
18

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: Sua Madre Maria,
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe Suo
sposo, che era giusto e non voleva ripudiarLa, decise di licenziarLa in
segreto. 20 Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che
è generato in Lei viene dallo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un Figlio e
tu Lo chiamerai Gesù: Egli infatti salverà il Suo popolo dai suoi
peccati”.
22
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: 23 Ecco, la Vergine concepirà e partorirà
un Figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi.
24
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo
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del Signore e prese con sé la sua sposa, 25 la quale, senza che egli La
conoscesse, partorì un Figlio, che egli chiamò Gesù.
INVOCAZIONE
Maria, Madre nostra, quanto avrai sofferto, quando, dopo essere tornata
a Nazaret, hai visto lo stupore del Tuo promesso sposo davanti alla Tua
gravidanza ancora agli inizi!
Ed eri addolorata soprattutto perché non potevi aiutarlo!
La Tua umiltà non Ti permetteva di comunicarGli un così grande
mistero, incomprensibile a mente umana!
Solo Dio poteva sciogliere il nodo dell’incomprensione dando a
Giuseppe la spiegazione del Tuo stato e dissuadendolo dal licenziarTi.
Il Tuo dolore, mamma carissima, è cominciato ancora prima della
nascita del Tuo Figlio Divino!
E anche Giuseppe ha sofferto tanto, sapendoTi pura e santa.
Mamma, aiutaci a riconoscere la Volontà di Dio anche nelle nostre
sofferenze.
MARTEDÌ DELLA 51A SETTIMANA
MIO SIGNORE E MIO DIO!
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20,24-29)
24

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. 25 Gli dissero allora 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 dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano
nel Suo costato, non crederò”. 26 Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 27 Poi disse a
Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le Mie mani; stendi la tua
mano, e mettila nel Mio costato; e non essere più incredulo ma
credente!”. 28 Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. 29 Gesù gli
disse: “Perché Mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non
avendo visto crederanno!”.
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INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto Ti fa soffrire la nostra incredulità!
Tu ci hai donato tutto: la Tua Vita, la Tua Morte, la Tua Parola, il Tuo
Amore! E tante volte noi dubitiamo ancora di Te!
Giustamente Tu proclami beati quelli che credono senza averTi visto!
A questi credenti Tu doni un’altra vista: la vista dell’anima!
Se Ti amiamo, con gli occhi dell’anima Ti sentiamo Vivo in noi.
Gesù, non vogliamo più rattristarTi con la nostra incredulità!
MERCOLEDÌ DELLA 51A SETTIMANA
SIGNORE, ALLONTANATI DA ME CHE SONO UN PECCATORE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (5,4-11)
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e calate
le reti per la pesca”. 5 Simone rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla Tua Parola getterò le reti”. 6
E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano. 7 Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al
punto che quasi affondavano. 8 Al veder questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanaTi da me che sono
un peccatore”. 9 Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che
erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; 10 così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù
disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. 11
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e Lo seguirono.
4

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, davanti ai Tuoi miracoli comprendiamo la Tua
Potenza Divina e la nostra miseria umana.
Senza il Tuo aiuto, invano sprechiamo i nostri sforzi.
Ma c’è un miracolo che Tu compi continuamente, senza che noi ce ne
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accorgiamo: è il miracolo del Tuo Amore!
Il Tuo Amore ci dà la vita terrena, ci fa crescere, ci fa conoscere la
realtà, ci fa amare, ci fa sopportare le difficoltà, ci fa credere in Te, ci fa
sperare nella Vita Eterna! Ed anche questa è dono del Tuo Amore!
Basterebbe tutto questo per avere la prova del Tuo Amore!
Gesù, anche noi ci vergogniamo quando non abbiamo fede in Te.
GIOVEDÌ DELLA 51A SETTIMANA
FIGLIO DI DAVIDE, ABBI PIETÀ DI ME!
DAL VANGELO SECONDO MARCO (10,46-52)
46

E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e
a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada
a mendicare. 47 Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò a
gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ”. 48 Molti lo
sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: “Figlio di Davide,
abbi pietà di me! ”.
49
Allora Gesù Si fermò e disse: “Chiamatelo! ”. E chiamarono il cieco
dicendogli: “Coraggio! Alzati, ti chiama! ”. 50 Egli, gettato via il
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: “Che
vuoi che Io ti faccia? ”. E il cieco a Lui: “Rabbunì, che io riabbia la
vista!”. 52 E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito
riacquistò la vista e prese a seguirLo per la strada.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu hai sempre premiato la fede di quanti
credevano in Te.
Se un infermo aveva fede in Te, Tu avevi misericordia di lui e lo guarivi.
Nei secoli passati la fede in Te è così diminuita che non hai potuto fare
tanti miracoli.
Anzi Tu stesso Ti sei domandato: “Il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?”.
Gesù, noi Ti chiediamo perdono per tanta incredulità!
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VENERDÌ DELLA 51A SETTIMANA
MOLTI PROFETI E GIUSTI HANNO DESIDERATO VEDERE CIÒ CHE VOI
VEDETE

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13,15-17)
16

Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. 17
In verità vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che
voi vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non
l’udirono!
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, venendo sulla terra Tu Ti sei reso visibile agli
uomini e i Tuoi discepoli hanno potuto godere della Tua vista ed
ascoltare le Tue Parole di Vita Eterna.
Anche noi, Gesù, abbiamo scoperto il segreto per vederTi e sentirTi.
Per mezzo dell’Amore che Tu ci dai, Ti vediamo e Ti sentiamo, non solo
quando siamo riuniti nel Tuo Nome, ma anche quando siamo da soli.
Basta entrare nel Tuo Cuore, e lì Ti troviamo, stiamo in Tua compagnia,
Ti parliamo, Ti ascoltiamo.
Gesù, il Tuo Cuore è il Tempio Santo del nostro Amore.

SABATO DELLA 51A SETTIMANA
I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2,29-32)
Dopo aver benedetto Dio, il vecchio Simeone disse: “Ora lascia, o
Signore, che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola; 30 perché i
Miei occhi hanno visto la Tua Salvezza, 31 preparata da Te davanti a tutti
i popoli, 32 Luce per illuminare le genti e Gloria del Tuo popolo Israele”.
29

INVOCAZIONE
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Gesù, Signore nostro, sei Tu la nostra Salvezza!
Tu Ti sei rivelato ai Tuoi connazionali, perché essi per primi avevano il
diritto di conoscerTi e seguirTi, essendo il popolo eletto.
Ma essi non Ti hanno creduto, Ti hanno rifiutato, Ti hanno ucciso.
Ora tutti i popoli hanno diritto di conoscere la Tua Salvezza.
Fa’ che ogni uomo conosca Te e cammini alla Tua Luce.
Gesù, fa’ di tutti i popoli un solo popolo che crede in Te!
52A DOMENICA DELL’ANNO
IL NATALE DEL SIGNORE
DAL VANGELO SECONDO LUCA (1,1-20)
1

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il
censimento di tutta la terra. 2 Questo primo censimento fu fatto quando
era governatore della Siria Quirinio. 3 Andavano tutti a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. 4 Anche Giuseppe, che era della casa e della
famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi registrare insieme
con Maria sua sposa, che era incinta. 6 Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per Lei i giorni del parto. 7 Diede alla luce il Suo
Figlio primogenito, Lo avvolse in fasce e Lo depose in una mangiatoia,
perché non c’era posto per loro nell’albergo.
8
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte
facendo la guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi
da grande spavento, 10 ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato
nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. 12 Questo per
voi il segno: troverete un Bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”. 13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel più
Alto dei Cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”.
15
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al Cielo, i pastori
dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo
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avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. 16 Andarono dunque
senz’indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino, che giaceva
nella mangiatoia. 17 E dopo averLo visto, riferirono ciò che del Bambino
era stato detto loro. 18 Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose
che i pastori dicevano. 19 Maria, da parte Sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel Suo cuore.
20
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
INVOCAZIONE
(Messa della notte)
O Gesù, che gli Angeli del Cielo hanno annunciato al mondo in questa
Notte Santa, illumina con la Tua Luce Divina questa povera umanità che
attende con ansia il suo Salvatore.
Porta a noi la Tua Pace e il Tuo Amore affinché tutti gli uomini si
sentano figli dello stesso Dio e costituiscano una sola famiglia.
(Messa del giorno)
O Gesù, che hai voluto nascere dal Grembo Immacolato di Maria per
assumere la debolezza della nostra natura umana, noi riconosciamo la
Tua Divinità nelle sembianze di questo piccolo Bambino, che giace,
adagiato su una mangiatoia, in una povera grotta che Tu hai scelto come
dimora.
Tu che, nascendo, hai voluto insegnarci l’umiltà, aiutaci a farci piccoli,
perché possiamo vivere con semplicità e modestia, compiendo sempre la
Volontà del Padre.

PRIMO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
TI BENEDICO, O PADRE, PERCHÉ HAI RIVELATO QUESTE COSE AI
PICCOLI

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11,25-27)
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In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del Cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a Te. 27 Tutto Mi è stato dato 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 Lo voglia rivelare.
25

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei il vero Volto del Padre e la Sua Parola
vivente.
Tu desideri farLo conoscere ai piccoli e condividere con loro i misteri
del Regno dei Cieli.
Con infinito Amore verso di noi Ti sei fatto Uomo.
Hai condiviso con noi la nostra fragilità e i nostri limiti.
Ti sei fatto Via, Verità e Vita.
Quando è giunta l’ora Ti sei offerto in Sacrificio per espiare i nostri
peccati.
Sei risorto da morte, per essere il primo dell’umanità risorta.
Gesù, Salvatore nostro, guidaci nella strada che porta al Cielo.
SECONDO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
SE NON DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO
DEI CIELI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,1-7)
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi
dunque è il più grande nel Regno dei Cieli?”. 2 Allora Gesù chiamò a Sé
un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 3 “In verità vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel
Regno dei Cieli. 4 Perciò chiunque diventerà piccolo come questo
bambino, sarà il più grande nel Regno dei Cieli. 5 E chi accoglie anche
uno solo di questi bambini in Nome Mio, accoglie Me. 6 Chi invece
scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in Me, sarebbe
meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e
1
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fosse gettato negli abissi del mare. 7 Guai al mondo per gli scandali! È
inevitabile che avvengano scandali, ma guai all’uomo per colpa del
quale avviene lo scandalo!”.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu ci hai insegnato che c’è una via privilegiata per
entrare nel Regno dei Cieli: diventare come i bambini.
I bambini sono innocenti, puri di cuore, fiduciosi e obbedienti verso i
loro genitori.
Anche gli adulti devono avere queste qualità: devono evitare il peccato,
conservare la purezza, aver fiducia in Dio ed esserGli obbedienti.
Queste sono le virtù che ci rendono grandi presso Dio!
Gesù, aiutaci ad essere umili e a non pretendere nulla.
TERZO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
GUARDATEVI DAL DISPREZZARE UNO SOLO DI QUESTI PICCOLI
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18,10)
10

Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico
che i loro angeli nel Cielo vedono sempre la faccia del Padre Mio che è
nei Cieli.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, quanto è importante per noi la vicinanza degli
angeli custodi!
Ne fanno esperienza i piccoli, che si rivolgono a loro con fiducia e
semplicità, chiedendo assistenza e consiglio!
Attraverso gli angeli custodi è lo stesso Padre Celeste che si rende
presente per soccorrere le Sue piccole creature.
Gesù, donaci sempre la compagnia degli angeli custodi per essere
protetti dalle insidie della vita.
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QUARTO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (19,13-15)
13

Allora Gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e
pregasse; ma i discepoli li sgridavano. 14 Gesù però disse loro: “Lasciate
che i bambini vengano a Me, perché di questi è il Regno dei Cieli”. 15 E
dopo avere imposto loro le mani, Se ne partì.
INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, la Tua predilezione per i bambini è grande!
I bambini sono quelli che assomigliano maggiormente al Tuo Cuore!
Sono miti e umili! Sono innocenti e non hanno la malizia!
Ai Tuoi discepoli Tu hai indicato spesso i bambini come vero modello
per gli adulti.
Gesù, aiutaci a non perdere mai la purezza dei bambini!
Solo rimanendo puri di cuore possiamo vincere il mondo!
QUINTO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
SE UNO NON RINASCE DALL’ALTO, NON PUÒ VEDERE IL REGNO DI DIO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (3,3-6)
Gesù rispose a Nicodèmo: “In verità, in verità ti dico, se uno non
rinasce dall’Alto, non può vedere il Regno di Dio”. 4 Gli disse
Nicodèmo: “Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? ”. 5 Gli
rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da
Spirito, non può entrare nel Regno di Dio. 6 Quel che è nato dalla carne è
carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito.
3

INVOCAZIONE
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Spirito Santo, noi crediamo che ora sei venuto fra noi con la Potenza del
Tuo Amore!
E’ venuto il momento che tutti gli uomini rinascano dall’Alto e solo Tu
puoi compiere quest’opera grandiosa.
Noi desideriamo lasciarci purificare e trasformare da Te, accogliendoTi
nei nostri cuori e permettendoTi di vivere in noi.
La Tua Vita sia la nostra Vita, perché possiamo diventare veri apostoli
del Vangelo davanti a tutti popoli.
Spirito Santo, accresci in noi la Tua Santità!
SESTO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
I VERI ADORATORI ADORERANNO IL PADRE IN SPIRITO E VERITÀ
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (4,21-23)
Gesù disse alla donna samaritana: “CrediMi, donna, è giunto il
momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il
Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma è giunto il
momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
Spirito e Verità; perché il Padre cerca tali adoratori.
21

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, noi diventiamo veri adoratori del Padre:
quando impariamo a conoscerLo attraverso di Te;
quando mettiamo in pratica i Tuoi insegnamenti;
quando poco alla volta ci innamoriamo di Te;
quando arriviamo a vedere la nostra vita soltanto come un dono di Dio;
quando è forte in noi il desiderio di compiacere Dio in tutto;
quando ci abituiamo a praticare le virtù e ad evitare il peccato;
quando la nostra anima impara a dominare il corpo e a guidarlo al bene;
quando non ci lamentiamo delle tribolazioni, ma le offriamo a Dio con
amore;
quando l’amore verso Dio e i fratelli non è più un obbligo ma un
desiderio;
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quando non abbiamo altra aspirazione che di servire Dio in tutto.
Allora diventiamo veri adoratori di Dio in Spirito e Verità!
Gesù, rendici veri adoratori!
SETTIMO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
IO SONO LA LUCE DEL MONDO
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,12)
Di nuovo Gesù parlò loro: “Io sono la Luce del mondo; chi segue Me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la Luce della Vita”.
12

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, Tu sei la Luce del mondo.
Tu sei ritornato fra noi e hai vinto le tenebre che ci avvolgevano.
La Tua Luce risplende su tutta la terra e illumina tutte le nazioni.
Guarisci la nostra cecità e fa’ che i nostri occhi riabbiano la vista, per
contemplare Te, che sei la Verità.
Gesù, facci rinascere in Te e liberaci per sempre dalle tenebre del
peccato e dell’errore.
OTTAVO GIORNO DOPO IL SANTO NATALE
LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (8,31-32)
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in Lui: “Se
rimanete fedeli alla Mia parola, sarete davvero Miei discepoli; 32
conoscerete la Verità e la Verità vi farà liberi”.
31

INVOCAZIONE
Gesù, Signore nostro, è giunto il momento in cui la Verità deve venire
alla luce e deve essere predicata apertamente al mondo intero.
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Lo Spirito Santo ci rende testimonianza che ormai le tenebre si sono
diradate ed Egli stesso ci conduce alla Verità tutta intera.
Gesù, Tu ci hai insegnato che la Verità ci farà liberi.
Vinci in noi ogni timore e rendici Tuoi autentici testimoni.
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