11 marzo 2020
Colletta
Sostieni sempre, o Padre, la tua famiglia
nell’impegno delle buone opere;
confortala con il tuo aiuto
nel cammino di questa vita
e guidala al possesso dei beni eterni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Prima lettura

Anche oggi fermiamoci un momento per lasciarci
nutrire, consolare e animare dalla Parola di Dio.
Preghiamo gli uni per gli altri, creiamo così una
catena che ci unisce come vera famiglia di Dio e
sopratutto ricordiamo i malati, i loro familiari e
quanti già in questi giorni sono morti: il Signore dia
loro la pace e la gioia di fare parte piena della
comunione dei santi in paradiso.

Ger 18,18-20
Venite, e colpiamo il giusto.

Nella S. Messa che io e don Stefano celebriamo in
forma privata siete tutti presenti con noi.

Dal libro del profeta Geremìa
[I nemici del profeta] dissero: «Venite e tramiamo
insidie contro Geremìa, perché la legge non verrà
meno ai sacerdoti né il consiglio ai saggi né la
parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando
parla, non badiamo a tutte le sue parole».
Prestami ascolto, Signore,
e odi la voce di chi è in lite con me.
Si rende forse male per bene?
Hanno scavato per me una fossa.
Ricordati quando mi presentavo a te,
per parlare in loro favore,
per stornare da loro la tua ira.
Parola di Dio
Salmo responsoriale
Sal 30
Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Ascolto la calunnia di molti: «Terrore all’intorno!»,
quando insieme contro di me congiurano,
tramano per togliermi la vita.
Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori.

Il profeta Geremia è l’uomo giusto che compie
pienamente la volontà di Dio e, pur avendo difeso
e pregato per quanti lo contrastavano, ora è
disprezzato e perseguitato dai suoi e soprattutto
da chi dovrebbe essere guida del popolo.
Egli è esempio di fedeltà e di totale fiducia in Dio
nel tempo della prova e chiede aiuto e ascolto
affidandosi al Dio che lo ha inviato.
In questo tempo di prova anche per noi, quanto ci
affidiamo a Dio credendo fermamente alla sua
promessa?

Canto al Vangelo (Gv 8,12)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Vangelo
Mt 20,17-28
Lo condanneranno a morte.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il
cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché
venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà».
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro:
«Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è
per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi
sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà
così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi,
sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti».
Parola del Signore
Geremia profeta è profezia di Gesù che, come e più di Geremia, ha saputo affrontare la
prova della Passione e Morte di croce, confidando fermamente che Dio non lo lascerà
preda della morte ma gli donerà la pienezza della vita.
La Quaresima è infatti il cammino di Gesù e noi con Lui verso la Pasqua.
Come per Lui, anche per noi è necessario volgere lo sguardo non solo al presente che
passa, ma all’esito finale del nostro cammino insieme a Gesù.
Gli apostoli si lasciano però prendere dalla tentazione di essere i primi, di avere potere e
successo e a loro come a noi Gesù ripropone il suo esempio: “chi è grande si fa servitore;
chi vuole essere il primo sarà schiavo” esattamente come ha fatto Cristo stesso.
Riflettiamo su come (in famiglia, nei rapporti di lavoro, di amicizia e vicinato ecc.) nel
nostro cuore accettiamo e cerchiamo di imitare davvero l’esempio di Gesù!

VI RICORDO CHE OGNI SERA ALLE ORE 19:00 SIAMO INVITATI A PARTECIPARE ALLA
NOVENA PER CHIEDERE A MARIA SS. LA LIBERAZIONE DA QUESTO MALE.
IL COLLEGAMENTO CON IL NOSTRO ARCIVESCOVO SUL CANALE:
YouTube “12Portebo”

