
SABATO 25 APRILE S. MARCO EVANGELISTA

Antifona d'ingresso
“Andate in tutto� il m�nd�,
predicate il Vangel� a �gni creatura”. Alleluia. (Mc 16,15)

Collettaa
O Di�, che hai gl�rificat� il tu� evangelista Marc�
c�n il d�n� della predicazi�ne ap�st�lica,
fa’ che, alla scu�la del Vangel�,
impariam� anche n�i
a seguire fedelmente il Crist� Sign�re.

Prima letta#ra 1Pt 5,5-14
Vi saluta Marc�, figli� mi�.

Dalla prima lettaera di san Pietro apostolo
Carissimi, rivestitevi tuttoi di umiltà gli uni vers� gli altri, perché Di� resiste ai superbi, ma dà grazia agli
umili.
Umiliatevi dunque s�tto� la p�tente man� di Di�, affiinché vi esalti al temp� �pp�rtun�, riversand� su di lui
�gni v�stra pre�ccupazi�ne, perché egli ha cura di v�i. Siate s�bri, vegliate. Il v�str� nemic�, il diav�l�, c�me
le�ne ruggente va in gir� cercand� chi div�rare.  Resistetegli  saldi  nella fede,  sapend� che le medesime
s�ffierenze s�n� imp�ste ai v�stri fratelli sparsi per il m�nd�.
E il Di� di �gni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gl�ria eterna in Crist� Gesù, egli stess�, d�p� che
avrete un p�c� s�ffiert�, vi ristabilirà, vi c�nfermerà, vi raffi�rzerà, vi darà s�lide f�ndamenta. A lui la p�tenza
nei sec�li. Amen!
Vi h� scritto� brevemente per mezz� di Silvan�, che i� riteng� fratell� fedele, per es�rtarvi e attoestarvi che
questa è la vera grazia di Di�. In essa state saldi! Vi saluta la c�munità che vive in Babil�nia, e anche Marc�,
figli� mi�. Salutatevi l’un l’altr� c�n un baci� d’am�re fratern�. Pace a v�i tuttoi che siete in Crist�!
Par�la di Di�

S. Pietro nella sua lettera porta i saluti di Marco, che egli chiama “figlio mio” e che viene tradizionalmente
riconosciuto come l’evangelista. S. Marco è stato vicino a Pietro e ha riportato nel suo Vangelo soprattutto la
testimonianza di S. Pietro su Gesù. In questa conclusione della sua lettera S. Pietro insiste sull’importanza
dell’umiltà, come condizione per accogliere la grazia che viene dal Signore.
L’umiltà verso Dio è la consapevolezza della nostra fragilità e del bisogno che abbiamo di lasciarci condurre e
custodire da Dio che si prende cura di noi. L’umiltà vera poi si  traduce anche in un rapporto di  semplice
accoglienza fraterna gli uni gli altri, rifuggendo da ogni forma di superbia, presunzione e sopraffaazione sugli
altri.   L’umile sarà esaltato dal Signore e rivestito della sua gloria.

Salmo responsoriale Sal 88
                                                                                                                                       

Canterò in eterno l’amore del Signore.

Canterò in etern� l’am�re del Sign�re,
di generazi�ne in generazi�ne
farò c�n�scere c�n la mia b�cca la tua fedeltà,
perché h� detto�: «È un am�re edificat� per sempre;
nel ciel� rendi stabile la tua fedeltà».

I cieli cantan� le tue meraviglie, Sign�re,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
Chi sulle nubi è uguale al Sign�re,
chi è simile al Sign�re tra i figli degli dèi?



Beat� il p�p�l� che ti sa acclamare:
camminerà, Sign�re, alla luce del tu� v�lt�;
esulta tutto� il gi�rn� nel tu� n�me,
si esalta nella tua giustizia.

Canto al Vangelo (1C�r 1,23-24)
Alleluia, alleluia.
N�i annunciam� Crist� cr�cifiss�:
p�tenza di Di� e sapienza di Di�.  Alleluia.
Vangelo Mc 16,15-20
Andate in tutto� il m�nd� e pr�clamate il Vangel�.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel temp�, [Gesù apparve agli Undici] e disse l�r�: «Andate in tutto� il m�nd� e pr�clamate il Vangel� a
�gni creatura.  Chi  crederà e sarà battoezzat� sarà salvat�,  ma chi n�n crederà sarà c�ndannat�. Queesti
sarann� i segni che acc�mpagnerann� quelli che cred�n�: nel mi� n�me scaccerann� dem�ni, parlerann�
lingue  nu�ve,  prenderann�  in  man�  serpenti  e,  se  berrann�  qualche  velen�,  n�n  recherà  l�r�  dann�;
imp�rrann� le mani ai malati e questi guarirann�».
Il Sign�re Gesù, d�p� aver parlat� c�n l�r�, fu elevat� in ciel� e sedettoe alla destra di Di�.
All�ra essi partir�n� e predicar�n� dappertutto�, mentre il Sign�re agiva insieme c�n l�r� e c�nfermava la
Par�la c�n i segni che la acc�mpagnavan�.

Par�la del Sign�re

Nelle  ultime  parole  del  suo  Vangelo
Marco  ci  riporta  le  parole  con le  quali
Gesù manda gli apostoli, perché “vadano
in tutto il mondo a predicare il Vangelo”.
Ed  essi  obbediscono  e  partono e  vanno
dappertutto,  il  Signore  li  accompagna
con i  segni  che  aveva  loro  promesso,  e
così  diventano  suoi  testimoni  e
messaggeri.
Questo è il compito della chiesa e di ogni
credente; nel pieno del tempo di Pasqua
chiediamoci  come  ognuno  di  noi  è
testimone  e  annunciatore  del  Vangelo
nella  propria  famiglia,  nel  luogo  di
lavoro, fra amici e conoscenti ecc.  
S. Marco è per noi un grande esempio di
coraggio, franchezza e coerenza. 
                                                  

                                                                    

SABATO 25 APRILE: S. MESSA  ORE 12:00
DOMENICA 26 APRILE: S. MESSA ORE 11:00 E VESPRI ORE 17:00

Bimbi: perché c’è il leone? 
Chiedete a catechisti e genitori e colorate tutto.


