La Liturgia di Giovedi 18 Giugno 2015
Giovedì della XI settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
Antifona d'ingresso
Ascolta Signore, la mia voce: a te io grido.
Sei tu il mio aiuto, non respingermi, non abbandonarmi,
Dio della mia salvezza. (Sal 27,7-9)
Colletta
O Dio, fortezza di chi spera in te,
ascolta benigno le nostre invocazioni,
e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo
senza il tuo aiuto,
soccorrici con la tua grazia,
perché fedeli ai tuoi comandamenti
possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (2Cor 11,1-11)
Vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi
sopportate. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti
a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il
serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche
modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo.
Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo
predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro
vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accettarlo. Ora, io
ritengo di non essere in nulla inferiore a questi “super apostoli”! E se anche sono un
profano nell’arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come abbiamo
dimostrato in tutto e per tutto davanti a voi.
O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho
annunciato gratuitamente il vangelo di Dio? Ho impoverito altre Chiese accettando il
necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E, trovandomi presso di voi e pur
essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità
hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedòia. In ogni circostanza ho fatto il
possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone:
nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acàia! Perché? Forse perché non vi amo?
Lo sa Dio!
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 110)
Rit: Le opere delle tue mani sono verità e diritto.
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
tra gli uomini retti riuniti in assemblea.

Grandi sono le opere del Signore:
le ricerchino coloro che le amano.
Il suo agire è splendido e maestoso,
la sua giustizia rimane per sempre.
Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie:
misericordioso e pietoso è il Signore.
Le opere delle sue mani sono verità e diritto,
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre,
da eseguire con verità e rettitudine.
Canto al Vangelo (Rm 8,15)
Alleluia, alleluia.
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Alleluia.
VANGELO (Mt 6,7-15)
Voi dunque pregate così.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza
di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete
bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro
perdonerà le vostre colpe».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Fratelli, il Padre che sta nei cieli conosce in profondità i nostri cuori e sa di quali cose
abbiamo bisogno. Rivolgiamogli con fiducia la nostra preghiera, dicendo:
Si compia, Signore, la tua volontà.
Per la Chiesa, perché fedele al messaggio evangelico, si mantenga sempre pura e
semplice, per celebrare la perenne liturgia di lode al Padre. Preghiamo:
Per i nostri pastori, perché siano uniti nell'ascolto della parola, concordi nella

celebrazione dei sacramenti e zelanti nell'accrescere la comunione tra i fratelli.
Preghiamo:
Per quanti hanno responsabilità educative e civili, perché con la loro opera
promuovono la crescita integrale della persona, aperta a Dio e al prossimo.
Preghiamo:
Per quanti nella vita hanno commesso gravi errori, perché ritrovino le vie della verità
e della giustizia e incontrino accoglienza e misericordia nella comunità cristiana.
Preghiamo:
Per noi qui riuniti, perché la preghiera semplice e gioiosa trovi spazio adeguato nelle
nostre famiglie e accompagni l'impegno e il lavoro quotidiani. Preghiamo:
Per chi non ha ancora la forza di fare la volontà del Signore.
Perché la nostra comunità sia anticipazione del regno di Dio.
O Padre, che in ogni istante ci rinnovi il dono della vita, mantienici nella tua grazia,
affinché sappiamo trasmettere al mondo intero la grandezza della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che
lo rinnova, fà che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello
spirito. Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. (Sal 27,4)
Oppure:
Dice il Signore: “Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato,
perché siano una cosa sola, come noi”.
(Gv 17,11)
Preghiera dopo la comunione
Signore, la partecipazione a questo sacramento,
segno della nostra unione con te,
edifichi la tua Chiesa nell’unità e nella pace.
Per Cristo nostro Signore.
Commento

Parlandoci della preghiera e insegnandoci come bisogna pregare Gesù ci
chiama ad una conversione della nostra preghiera. Ci dice dapprima di non
essere come i pagani, che credono che nella preghiera le loro parole siano la
cosa più importante. La cosa più importante è l'azione di Dio, molto più della
nostra, e perciò è essere molto semplicemente in profondo rapporto con Dio.
Non contano le parole, non contano i bei pensieri ed è un'illusione credere che,
più sono le idee che abbiamo saputo mettere bene in ordine nella preghiera,
più essa abbia valore. Non è quello che facciamo noi, ma quello che Dio fa in
noi
che
conta.
Poi Gesù ci dà una preghiera che veramente converte la nostra, la cambia
forse alla radice e così ci mette in condizione di "esaudire Dio". Noi chiediamo a
Dio di esaudirci, ma più ancora quando preghiamo esaudiamo Dio, che

desidera trasformarci se lo lasciamo agire in noi. Se preghiamo come ci ha
insegnato Gesù, noi esaudiamo Dio e la nostra è una preghiera che può
veramente trasformare la vita.
E certamente una profonda educazione alla preghiera quella che Gesù ci dà
incominciando con domande tutte riferentisi a Dio: "Sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà". E chiaro che spontaneamente, cioè
nel nostro istintivo egoismo, noi non cominceremmo mai le nostre preghiere in
questo modo, che è mettersi davanti a Dio, è contemplare Dio e desiderare che
egli sia conosciuto, amato, che si realizzino i suoi progetti e non i nostri, così
limitati e senza futuro
Gesù ci ha dato l'esempio di una simile preghiera quando in circostanze
angoscianti, la sua prima preghiera è stata: "Padre, glorifica il tuo nome!". Più
esattamente dovrei dire che è stata la seconda preghiera, perché ha
incominciato con una domanda: "Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire?
Padre, salvami da quest'ora?" e ha rifiutato di pregare così, per dire invece:
"Padre, glorifica il tuo nome" (Gv 12,2728).
Anche le preghiere concernenti direttamente la nostra vita sono educative per
noi.
"Dacci oggi il nostro pane quotidiano". E una preghiera nello stesso tempo
fiduciosa e limitata. Non si chiede la ricchezza, o di essere assicurati per tutto il
resto della vita: si domanda per oggi il pane di oggi. Nel testo greco c'è un
aggettivo che non si sa bene come tradurre e alla fine lo si traduce
abitualmente "il nostro pane quotidiano" ispirandosi all'"oggi" immediatamente
precedente. Ma è probabile che Gesù, qualificando il pane che ci fa chiedere,
abbia pensato sia un pane necessario per la nostra vita, ma per la nostra vita
spirituale.
"Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Gesù
continua ad educare la nostra preghiera mostrandoci che l'amore che Dio ci dà
è legato al nostro amore per il prossimo. E subito dopo insisterà: "Se voi infatti
perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a
voi, ma se voi non perdonerete, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe".
"Non indurci in tentazione ma liberaci dal male". Le ultime domande ci
mantengono sempre al livello della vita spirituale. Non chiediamo di essere
liberati dalla sofferenza, ma dal male. E vero che si può considerare un male
anche la sofferenza, ma non è la stessa cosa. Nella misura in cui essa è un
male, domandiamo di essere liberati anche dalla sofferenza, ma accettiamo di
soffrire fisicamente se questo serve al nostro bene. L'importante è che siamo
liberati dal peccato, da tutto ciò che nuoce al nostro rapporto con Dio. Per
questo domandiamo di essere liberati dalla tentazione e dal male, il male
spirituale.
Siamo riconoscenti al Signore che ci ha così educati alla preghiera e cerchiamo
di essere fedeli al suo insegnamento, per crescere nell'amore suo e dei fratelli.

