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PRIMA LETTURA

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

1, 3-7

Fratelli, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù

Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consóla in ogni nostra tribolazione
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di
afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo,
abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi
sopportiamo.
La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze così lo siete anche della consolazione.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE
R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

«Ti ringrazio, Signore;
tu eri in collera con me,
ma la tua collera si è calmata
e tu mi hai consolato. R.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io confiderò, non temerò mai,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza, R.

I s 12, 1.2-6

Lodate il Signore, invocate il suo nome;
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,
proclamate che il suo nome è sublime. R.
Cantate inni al Signore,
perché ha fatto opere grandi,
ciò sia noto in tutta la terra.
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,
perché grande in mezzo a voi
è il Santo di Israele». R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.

Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
R. Alleluia

VANGELO
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 14,15-21,25-27

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre, 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

Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi.
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».
Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come la da il mondo, io la dò a voi.
Non
sia
turbato
il
vostro
cuore
e
non
abbia
timore.
Parola del Signore.

OMELIA

La prima lettura è la lettera di Paolo alla Chiesa di Corinto. Paolo inizia il suo saluto con una preghiera di benedizione in cui fa riferimento alla vita del discepolo di
Cristo che è vita di sofferenza e tribolazioni, ma anche di gioia per la presenza di
Dio, “Padre misericordioso che ci consola affinché a nostra volta possiamo consolare quelli che sono nell’afflizione”.
La consolazione, in senso biblico è l’“aiuto efficace grazie al quale, una situazione
senza via di uscita per chi soffre, può essere resa sopportabile e l’afflitto può arrivare anche all’accettazione del dolore e alla convivenza con esso”.
Nell’AT JHWE è il Dio della consolazione che incoraggia il popolo di Israele e
manda profeti che annunciano la speranza di una vita nuova.
Nel NT è di Gesù la missione di insegnare la compassione. Cristo è consolazione e
manifestazione dell’amore di Dio.
Nel brano di Giovanni che abbiamo ascoltato, siamo davanti al saluto d’addio di
Gesù ai suoi discepoli. Gesù dopo aver manifestato loro il suo amore promette il
dono dello Spirito Consolatore, che li sosterrà e insegnerà loro ogni cosa. Condizione per ottenere questo dono, dice Gesù, è amarlo. E dimostrazione dell’amore è osservare i suoi comandamenti. Amare, ascoltare, obbedire. Questo è quello che ha
fatto anche Maria, modello di ciò che accade a chi si sottomette all’azione dello Spirito Santo.
Maria, con il suo ‘sì’ all’annuncio dell’Angelo, ha accolto in sé il disegno di Dio e lo
Spirito l’ha condotta dove non immaginava, tra gioie, sofferenze e consolazioni,
sempre attenta alle necessità degli altri e del suo Figlio, che ha accompagnato fino
alla croce. Ai piedi della croce non può far nulla per Lui che muore, se non partecipare al suo dolore. La sua presenza Lo sostiene, Lo consola e Gesù dalla croce affida tutta l’umanità al suo cuore di mamma. E dopo tanto dolore la grande gioia della Resurrezione la consola di tutte le pene sofferte. Vivendo con fede e amore una
vita segnata dal dolore, dalla povertà, dall’esilio, dal silenzio, Maria è giunta, prima
fra tutti i redenti, alla gloria eterna accanto al Figlio in cielo, divenendo per noi segno di sicura speranza e consolazione. Assunta in cielo, Maria non ha abbandonato
la terra e continua a intercedere con premura materna per tutti noi. E noi, consolati,
sostenuti e istruiti da Lei dobbiamo e possiamo diventare più capaci di consolazione, più aperti ai fratelli, più sensibili alle sofferenze degli altri, più perseveranti nei
propositi, più gioiosi e sereni nella testimonianza.
Come Francesco, il Santo della gioia, sempre lieto, anche nella vita di penitenza e
dura disciplina che aveva scelto decidendo di vivere alla lettera il Vangelo, seguendo Gesù insieme alla sua madre poverella che tanto amava. In questo cammino
Francesco si abbandona fiducioso a Dio e, sentendosi tanto amato dal Padre, a sua
volta ama ogni creatura, assiste i lebbrosi, condivide la vita dei più poveri, vive le
beatitudini evangeliche.
Termino con una domanda a tutti noi, figli e seguaci di Francesco: amore, ascolto,
gioia, perdono esistono nei nostri ambienti di lavoro, di studio, nella famiglia, nella
fraternità, nella Parrocchia? Ascoltiamo Francesco che ci dice, come ai suoi frati del
tempo: “cominciamo, fratelli (...), perché finora abbiamo fatto poco”.

PREGHIERE DEI FEDELI

Cel. Fratelli e sorelle, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre che ha
promesso di abitare nei cuori di quanti come Maria custodiscono la sua Parola.
Innalziamo al Padre la nostra preghiera.
R.

Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per la santa Chiesa, perché sull’esempio di Maria accolga con amore la Parola e
la proclami al mondo. Preghiamo

R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per il mondo intero e soprattutto per le popolazioni che soffrono a causa della
guerra, delle ingiustizie e della fame. In ogni angolo della terra avvertano la
premurosa cura della Beata Vergine Maria anche attraverso l’opera di aiuto e
di assistenza di tanti uomini di buona volontà. Preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per le famiglie segnate da prove e sofferenze, da incomprensioni e da difficoltà
economiche: trovino, nell’abbraccio materno di Maria, consolazione, speranza
e forza per reagire nella sfiducia e nello scoraggiamento. Preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per i bambini e i ragazzi delle nostre famiglie e della nostra comunità parrocchiale: Maria sia punto di riferimento nelle scelte importanti della loro vita e
nel desiderio di costruire, con verità e giustizia, il loro futuro. Preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per i poveri, le persone sole e gli anziani del nostro quartiere: sperimentino
nella sollecitudine della nostra comunità parrocchiale la vicinanza e la tenerezza del Signore Gesù. Preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Per noi. L’esempio e la testimonianza di Maria, ci sostengano nel cammino della fede e soprattutto, nella preghiera e nella carità, ci aiutino a riconoscere che
solo in Dio si trova la nostra pace e la vera certezza della nostra vita. Preghiamo
R. Per intercessione di Maria, ascoltaci o Signore.
Preghiamo
Cel. Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l’aurora di
salvezza, rendi feconda l’opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, siano rigenerati nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

