
18 marzo 2020    

Antifona d'ingresso
Guida i miei passi secondo la tua parola,
nessuna malizia prevalga su di me. (Sal 119,133)

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

 Prima lettura Dt 4,1.5-9
Osserverete le leggi e le metterete in pratica.

Dal libro del Deuteronòmio

Mosè parlò al popolo e disse:
«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno,
affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in
possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta
per darvi.
Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore,
mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella
terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le
osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella
sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi
dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi,
diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così
vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni
volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e
norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi
do?                                                                         
Ma bada a te e guàrdati bene dal dimenticare le cose che i
tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto
il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai
figli dei tuoi figli».

Parola di Dio

Salmo responsoriale  Sal 147

Celebra il Signore, Gerusalemme.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

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

È questa la preghiera che gli ebrei pregano più 
volte ogni giorno, ove si sottoolinea questo verbo: 
“ASCOLTA”, che è l’attoeggiamento fondamentale 
del discepolo: essere sempre aperto, attoento, 
accogliente alla Parola che ci viene donata da Dio.

È una Parola che dà vita, futuro bello, 
realizzazione del progettoo di Dio sul suo popolo.

Una parola che dà “intelligenza”, cioè una 
conoscenza e un approccio unico alla vita e alla 
storia, perché illuminato sempre dalla sapienza di 
Dio.

Una Parola, che se ascoltata e accolta con 
filiale obbedienza, fa sperimentare la VICINANZA
di Dio, che parla a tu per tu con Mosè e con quanti
si mettoono in vero e docile ascolto di Lui.

Una Parola che ci invita a RICORDARE, 
cioè a custodirla nel cuore, come un tesoro che 
non si può perdere, perché ciò che si è ascoltato e 
visto diventi sempre più fondamento della nostra 
vita.



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

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,                                         
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Canto al Vangelo (Gv 6,63.68)                                                                                                                           
Gloria e lode a te, o Cristo!                                                                  
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
tu hai parole di vita eterna.
Gloria e lode a te, o Cristo!

Vangelo Mt 5,17-19
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande nel regno dei

 cieli.

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi
dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande
nel regno dei cieli».

Parola del Signore

                       

Continua ogni sera alle ore 19:00 la preghiera del rosario con il nostro Arcivescovo  per chiedere a maria 
ss. la liberazione da questo male. Il collegamento con il nostro Arcivescovo sul canale: YouTube 
“12Portebo” 

ALLE ORE 7:30 LA S. MESSA  DEL VESCOVO DALLA CRIPTA DELLA CATTEDRALE 
visibile su E’tv Rete 7 (canale 10 del digitale terrestre) 

La S. Messa nei giorni feriali dalla nostra Parrocchia alle ore 12:00 sul canale YouTube dedicato: 
vedi sito della parrocchia: www.parrocchiadimedicina.it       

Come deve essere il nostro approccio alla
legge, cioè a tuttoo quello che le Sacre 
Scrittoure ci dicono?

C’è “Quaalcuno” che ha saputo mostrare 
la profondità e il senso pieno di ogni 
Parola di Dio! Ed è Gesù stesso che dà 
pieno compimento alle Scrittoure, perché 
Egli ama ogni parola del Padre e vuole 
compierla con amore fino in fondo.

Anche noi siamo  invitati ad imitare il 
nostro Signore Gesù, aderendo con tuttoo 
il cuore, e quindi per amore, alla sua 
Parola.
Seguire Gesù richiede ad ogni discepolo 
una sequela eccedente, che non sta a 
conteggiare l’intensità e la misura del 
dono di sé, ma è pronto a lasciarsi 
condurre dalla stessa misura dell’amore 
di Cristo.
 


