Sabato 20 Febbraio >
(Feria - Viola)

Sabato della I settimana di Quaresima
Dt 26,16-19 Sal 118 Mt 5,43-48: Siate perfetti come il Padre vostro celeste.

C’è un crescendo nella liturgia della Parola di oggi: nella prima lettura Mosè
per conto del Signore invita il popolo osservare i comandi di vita che il
Signore ha dato. Il salmo rinforza questo invito proclamando “beato chi
cammina nella legge del Signore” e nel Vangelo Gesù ci consegna la sostanza di
questi comandi: amare come Dio che è Padre ama, amare dunque fino anche
ai nemici.
Per intendere meglio la grandezza incommensurabile di tutto questo,
rappresentiamoci realtà create: possiamo dire all’oceano che si restringa
divenendo un lago o a una cascata che si fermi senza precipitare scrosciante
nel fiume? Così è l’amore di Dio. Per questo papa Francesco ha detto che la
vita cristiana è incompatibile con l’innalzamento di muri e se qualcuno – che
oltretutto fa di questo innalzamento la sua ragione di vita e il suo motivo di
vanto – si offende sentendosi giudicato nella sua fede, deve necessariamente
alla fine misurarsi con l’amore totale con cui Dio ci ama e che comprende
anche la nostra purificazione. “Avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta
come a figli: Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere
d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e
sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio
vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre?” (Eb 12,5-7). Per
giungere a dimorare nell’amore di Dio, occorre passare per quella
purificazione che è dilatazione del cuore e degli orizzonti dell’anima fino a
toccare le sorgenti divine del nostro spirito; e questo movimento di
dilatazione purificante duole. E’ in fiondo il significato del cammino
quaresimale verso la Pasqua.
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Antifona d'ingresso
La legge del Signore è perfetta e rinfranca il cuore;
la testimonianza del Signore è verace
e rende saggi i semplici. (Sal 19,8)
Colletta
O Dio, Padre di eterna misericordia,
fa’ che si convertano a te i nostri cuori,
perché nella ricerca dell’unico bene necessario
e nelle opere di carità fraterna
siamo sempre consacrati alla tua lode.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Dt 26,16-19)
Sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio.
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo, e disse:
«Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste
leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il
cuore e con tutta l’anima.
Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma
solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi
comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce.
Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo
particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi
comandi.
Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le
nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo
Dio, come egli ha promesso».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Canto al Vangelo (2Cor 6,2)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza!
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mt 5,43-48)
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo
nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Il Signore che ci ha scelti come suo popolo, donandoci la legge
perfetta dell'amore, perchè divenissimo simili a lui che è l'amore,
ora ci viene incontro e ascolta la nostra umile preghiera. Per questo
diciamo:
Insegnaci ad amare, Signore.

Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti che, come Mosè, hanno il compito
di far conoscere la legge dell'amore cristiano: siano loro i primi a
praticarla con l'umiltà e il coraggio dei pastori del gregge.
Preghiamo:
Per le società lacerate da divisioni e conflitti: il messaggio di Gesù
sull'amore dei nemici favorisca la ricerca di nuovi rapporti di
giustizia e di pace. Preghiamo:
Per il mondo della sofferenza che invoca amore e solidarietà:
trovino nella nostra comunità lo spazio della speranza e della vita.
Preghiamo:
Per i gruppi delle comunità ecclesiali: vivano la carità e promuovano
servizi efficaci con la gratuità del vangelo. Preghiamo:
Per noi che rinnoviamo il sacrificio della croce: sappiamo offrire
amore e pace ai nostri vicini. Preghiamo.
Per quelli che rifiutano la legge di Dio credendola estranea
all'uomo.
Per coloro che all'amore preferiscono la forza, il prestigio, l'onore,
ecc.
O Dio, noi siamo qualcosa di particolare per te, perchè siamo il tuo
popolo; aiutaci ad imitarti nel dono dell'amore, perchè ogni nostro
fratello, anche il nemico, diventi qualcosa di particolare per noi. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Signore Dio nostro,
l’offerta di questi santi misteri
ci renda degni di ricevere il dono della tua salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO DI QUARESIMA I
Il significato spirituale della Quaresima
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia,
purificati nello spirito,
alla celebrazione della Pasqua,
perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa,

attingano ai misteri della redenzione
la pienezza della vita nuova
in Cristo tuo Figlio, nostro salvatore.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,
ai Troni e alle Dominazioni
e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con voce incessante
l’inno della tua gloria: Santo...
Antifona di comunione
“Siate perfetti”, dice il Signore,
“come è perfetto il vostro Padre
che è nei cieli”. (Mt 5,48)
Preghiera dopo la comunione
Non manchi mai la tua benevolenza, Signore,
a coloro che nutri con questi santi misteri,
e poiché ci hai accolti
alla scuola della tua sapienza,
continua ad assisterci con il tuo paterno aiuto.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
Quando leggiamo il brano di Vangelo di oggi, dobbiamo soprattutto
pregare, dobbiamo implorare Gesù per poterlo vivere pienamente.
Dobbiamo supplicare lo Spirito Santo di cambiare i nostri cuori al
punto di poter perdonare e amare come Gesù, che ci ha dato la più
grande prova del suo amore per noi sulla croce.
È umano, è naturale che noi non possiamo amare i nostri nemici.
Possiamo a stento evitare di ripagarli con gli stessi torti, ed è già
molto! Ma Gesù ci chiama a molto di più. Egli ci dice di “amarli e di
pregare per loro”. Dio ha creato il nostro cuore in modo che esso
non possa essere neutrale. Quando restiamo indifferenti nei
confronti di qualcuno, siamo incapaci di scoprire ciò che vi è di
migliore in lui, siamo incapaci di perdonarlo veramente. Si tratta
ancora, quindi, di imitare il nostro Padre celeste, non nella sua
potenza, nella sua saggezza, nella sua intelligenza, ma nella sua
bontà e nella sua misericordia. Lui che non solo “fa sorgere il suo
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti”, ma che ha sacrificato il suo Figlio, il suo Figlio
prediletto, per Giuda come per il buon ladrone, per tutti gli uomini.

