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Giornata per la carità del Papa

messa

IL VANGELO: VITA NELLA TUA VITA

Antifona d’ingresso

Sal 46,2

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio
con grida di gioia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Atto penitenziale
Il mistero dell’amore eterno di Dio per l’uomo
ci è rivelato nel banchetto eucaristico. Accostiamoci alla mistica mensa con cuore penitente, per godere dei frutti della Divina Bontà.
Breve pausa di silenzio.

Signore, che hai scelto degli uomini deboli
come tuoi discepoli, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, che inviti anche noi ad essere strumenti della tua bontà, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che ci chiami a vivere secondo lo
Spirito, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen.

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio PaTrimestrale - Anno VIII - N. 3/2022

O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo
Spirito di adozione, fa’ che non ricadiamo
nelle tenebre dell’errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per
il nostro Signore... Amen.
Oppure [Anno C]: O Padre, che in Gesù maestro
indichi la via della croce come sentiero di vita,
fa’ che, mossi dal suo Spirito, lo seguiamo
con libertà e fermezza, senza nulla anteporre
all’amore per lui. Egli è Dio... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

1Re 19,16b.19-21

Eliseo si alzò e seguì Elìa.
Dal primo libro dei Re.

I

n quei giorni, il Signore disse a Elìa: «16Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». 19Partito
di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui
arava con dodici paia di buoi davanti a sé,
mentre egli stesso guidava il dodicesimo.
Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il
suo mantello. 20Quello lasciò i buoi e corse
dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare
mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elìa
disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho
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fatto per te». 21Allontanatosi da lui, Eliseo
prese un paio di buoi e li uccise; con la legna
del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la
diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi
si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

dal Salmo 15

R/. Sei tu, Signore, l’unico mio bene.

minate secondo lo Spirito e non sarete portati
a soddisfare il desiderio della carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non
fate quello che vorreste. 18Ma se vi lasciate
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

1Sam 3,9; Gv 6,68c

Alleluia, alleluia.
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
tu hai parole di vita eterna. Alleluia.

Vangelo 			

Lc 9,51-62

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.

X Dal Vangelo secondo Luca.

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. / Ho detto
al Signore: «Il mio Signore sei tu». / Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: / nelle
tue mani è la mia vita. R/.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
/ anche di notte il mio animo mi istruisce. /
Io pongo sempre davanti a me il Signore, /
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R/.
Per questo gioisce il mio cuore / ed esulta
la mia anima; / anche il mio corpo riposa al
sicuro, / perché non abbandonerai la mia
vita negli inferi, / né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa. R/.
Mi indicherai il sentiero della vita, / gioia piena alla tua presenza, / dolcezza senza fine
alla tua destra. R/.

Seconda lettura

Gal 5,1.13-18

Siete stati chiamati alla libertà.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.

F

ratelli, 1Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi
imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 13Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a
libertà. Che questa libertà non divenga però
un pretesto per la carne; mediante l’amore
siate invece a servizio gli uni degli altri. 14Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un
solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come
te stesso». 15Ma se vi mordete e vi divorate
a vicenda, badate almeno di non distruggervi
del tutto gli uni gli altri! 16Vi dico dunque: cam2 | messa meditazione

domenicale

M

entre 51stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù
prese la ferma decisione di mettersi in
cammino verso Gerusalemme 52e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono
ed entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. 53Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino
verso Gerusalemme. 54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore,
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 55Si voltò e li rimproverò. 56E
si misero in cammino verso un altro villaggio.
57
Mentre camminavano per la strada, un tale
gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 58E
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». 59A un altro
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». 60Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia
il regno di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò,
Signore; prima però lascia che io mi congedi
da quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Professione di fede
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal

Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per
mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, (si china il capo) e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo
le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra
del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non
avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

negli ambienti in cui viviamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera dei fedeli

Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita
nuova, perché, uniti a te nell’amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci chiama
a seguirlo. Rivolgiamoci a Dio nostro Padre
perché ci doni la forza di essere saldi nella
fede per compiere scelte adeguate alle esigenze del Vangelo.
Preghiamo insieme e diciamo:
R/. Donaci la libertà del cuore, o Padre.

LITURGIA EUCARISTICA
Preghiera sulle offerte
O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l’opera della redenzione, fa’ che
il nostro servizio sacerdotale sia degno del
sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Prefazio (Si suggerisce il prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario IV - M. R. pag. 362).

Antifona alla comunione

Cfr. Lc 9,51

Gesù si mise in cammino con decisione verso Gerusalemme incontro alla sua passione.

Preghiera dopo la comunione

Calendario liturgico settimanale
27 giugno – 3 luglio 2022
XIII del Tempo Ordinario – I del salterio

1. Perché il Papa, pellegrino di pace sulle strade del mondo, possa prolungare la sua sollecitudine verso tutte le Chiese, mediante
le nostre opere di carità verso gli ultimi e i
bisognosi. Noi ti preghiamo. R/.

Lunedì 27 – Feria – S. Cirillo di Alessandria, mf

2. Perché la Parola di Dio, annunciata dai cristiani con la vita e con l’esempio, spinga
coloro che governano le comunità civili a
cercare non i propri interessi politici ma il
bene comune. Noi ti preghiamo. R/.

Mercoledì 29 – SS. Apostoli Pietro e Paolo, S

3. Perché l’Incontro Mondiale delle Famiglie,
che si chiude oggi a Roma, sia occasione
di rinnovamento e di crescita nell’amore e
nella fedeltà, per essere riflesso dell’amore
trinitario nella società. Noi ti preghiamo. R/.
4. Perché gli adulti non siano di impedimento nella vocazione dei giovani, ma sappiano spingerli a compiere scelte coraggiose
per incarnare il Vangelo nella propria vita.
Noi ti preghiamo. R/.
Padre santo, donaci un cuore libero e fedele,
perché possiamo prolungare la tua salvezza

S. Arialdo | S. Sansone | B. Benvenuto
[Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22]

Martedì 28 – S. Ireneo, M

S. Paolo I | S. Vincenza Gerosa
[Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27]

S. Cassio | S. Emma | S. Siro
[At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19]

Giovedì 30 – Feria
SS. Primi Martiri della Chiesa romana, mf
S. Teobaldo | S. Ottone | S. Marziale | S. Ladislao
[Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8]

Venerdì 1 – Feria

S. Martino | S. Domiziano | S. Teodorico
S. Oliviero Plunkett | B. Antonio Rosmini
[Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13]

Sabato 2 – Feria

S. Bernardino | SS. Liberato, Bonifacio, Servio,
Rustico, Rogato, Settimo e Massimo
[Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17]

Domenica 3 – XIV del Tempo Ordinario (C)
S. Tommaso | S. Anatolio | S. Eliodoro | S. Leone II
[Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20]
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MEDITO IL VANGELO

E SI MISERO IN CAMMINO

LETTURA
Gli Apostoli, mandati avanti come messaggeri in Samarìa, vengono rifiutati e
chiedono a Gesù una punizione esemplare, addirittura invocano il fuoco dal cielo.
Il Maestro risponde con un duro rimprovero, e così ci insegna che il discepolo deve
essere pronto al rifiuto, deve superare la
mentalità mondana che la missione affidatagli dal Signore sia un’opera di conquista. Gesù oggi ci dice che non è possibile
portare il Vangelo con l’idea che si debba
“imporre” qualcosa; rischiamo di dimenticare così un valore che è fondamentale:
la preziosa, quanto fragile, libertà dell’altro. Vengono poi raccontati tre incontri ed
emerge ancor più come Egli intenda il discepolato, e come questa idea susciti in
noi una certa resistenza.

MEDITAZIONE
L’elemento chiave che emerge oggi dalle parole di Gesù è la radicalità della sua
chiamata. C’è una intensità che sembra
quasi volta a scoraggiare chi gli si accosta: “Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”, “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti” e, infine, “Chi mette
mano all’aratro e poi si volge indietro,
non è degno di me”, sono richieste davvero ardue, e sembrano essere in contrasto con il buonsenso o addirittura con la
pietà, come nel caso del dovere dei figli
di provvedere alla sepoltura dei genitori. Ma sappiamo bene che il linguaggio di
Gesù talvolta usa l’arma del paradosso
per farci capire senza equivoci che cosa è

davvero essenziale, quando si è raggiunti dalla sua chiamata a seguirlo, che cosa
non deve assolutamente mancare nel
cuore del discepolo, nel momento in cui è
chiamato alla sequela. A quel tale che gli
chiede di poterlo seguire “ovunque vada”,
Gesù sembra voler dire: “Ma hai capito
realmente dove vado, cioè sulla croce? Hai
capito che sto per affrontare il rifiuto di
tutti e l’abbandono dei discepoli? Hai capito che ben presto dovrò affrontare una
prova terribile che mi porterà ad essere
confitto alla croce del rifiuto e dell’apparente sconfitta?”. Questa domanda è
quanto mai necessaria, e non bisogna assolutamente eluderla. C’è, infatti, il rischio
reale di voler seguire Gesù solo come bisogno di rifugio e sicurezza, e non come
un mettere davvero la nostra vita nelle
sue mani. Superando perciò l’iniziale disorientamento di fronte a queste richieste del Signore, dobbiamo oggi comprendere che c’è un’urgenza nell’annuncio e
nella sequela, che spesso non viene presa
davvero sul serio. Perciò, il Maestro oggi
ci scuote e ci chiama a fare scelte davvero
coraggiose e forti.

PREGHIERA
Signore Gesù, ti prego, metti nel mio cuore un sincero desiderio di seguirti e diventare tuo discepolo. Perché questo possa
davvero accadere, liberami da ogni desiderio di trovare in te solo conforto e aiuto
nelle mie difficoltà. Aiutami a mettere tutta la mia vita a completo servizio dell’annuncio del tuo Vangelo, con le mie parole
e le mie scelte.

AGIRE
Nella preghiera, chiedo al Signore di rendermi sempre più coraggioso nel desiderio di
seguirlo.
S.E. Mons. Luigi Mansi
Vescovo di Andria
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