La Liturgia di Venerdi 14 Ottobre 2016

"Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il
quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della Sua gloria" Ef 1,12-14
Non è affatto troppo ardito interpretare il sigillo dello Spirito Santo come
sigillo e garanzia a proposito di quel che il Signore è venuto rivelando e
promettendo a nostra salvezza.
Si, stiamo attendendo che si realizzi pienamente la nostra salvezza: quel
venire interamente redenti dal peccato, mentre prendiamo inoltre coscienza
della nostra nobilissima identità. Siamo infatti gente che Dio, tramite il
mistero di Gesù Crocifisso e Risorto, non solo ha liberato dal male, ma ha
reso idonei ad essere vivente lode della Sua gloria.
Cercati pure onestamente garanzie per vivere bene quaggiù, ma soprattutto
consolati profondamente pregando lo Spirito Santo che tenga desta in te la
Fede per vivere gl'insegnamenti di Gesù e sperare con perseveranza
l'eredità della felicità senz'ombra nel domani eterno.
Dammi, Signore, giorni illuminati dalla Tua Parola. Concedimi il "sigillo
del Tuo Spirito" che mi renda autentico nella mia volontà di vivere una
vita buona e mi sia "caparra" della gioia eterna che verrà!
Fra i consigli e le raccomandazioni che Cristo ha dato, oggi dobbiamo
soprattutto fare tesoro dell’esortazione a non avere paura. Sappiamo
quanto la paura paralizzi l’attività umana. Non avere paura di quelli che
uccidono il corpo e temere invece chi può condannarci alla morte eterna! È
naturale che ogni uomo abbia paura della morte. Cristo attira l’attenzione
sulle conseguenze della vita presente per la vita futura. Bisogna stare
attenti a non perdere la Vita durante la vita: in nome di questo valore che è
la Vita eterna, non bisogna temere di perdere la vita terrena.
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Venerdì della XXVIII settimana del Tempo Ordinario (Anno pari)
======================================================
Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
Antifona d'ingresso
Se consideri le nostre colpe, Signore,
chi potrà resistere?
Ma presso di te è il perdono,
o Dio di Israele. (Sal 130,3.4)

Colletta
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia,
Signore,
perché, sorretti dal tuo paterno aiuto,
non ci stanchiamo mai di operare il bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Ef 1,11-14)
Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo, siamo stati fatti eredi; e anche voi avete ricevuto il sigillo
dello Spirito Santo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli,
in Cristo siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 32)
Rit: Beato il popolo scelto dal Signore.
Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini.
Canto al Vangelo (Sal 32,22)
Alleluia, alleluia.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
Alleluia.
VANGELO (Lc 12,1-7)
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù
cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli:
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato,
né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce,

e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze.
Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare
più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di
gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, temete costui.
Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a
Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri!».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
La salvezza non è frutto del nostro sforzo, ma è dono gratuito dell'incondizionato amore di Dio. Resi forti
da questo amore, rivolgiamogli ora la nostra preghiera:
Ascoltaci, o Signore, nostra salvezza.
Perché la Chiesa non si lasci condizionare da disegni o progetti unicamente umani ma, serva della parola,
annunci il vangelo nella sua integralità. Preghiamo:
Perché i rapporti tra i cristiani siano sempre sostenuti dalla carità, qualificati dalla franchezza, e
improntati a piena fiducia l'uno per l'altro. Preghiamo:
Perché gli anziani e i malati che si sentono inutili alla società, offrano a Dio la loro impotenza e sappiano
l'immenso valore che ogni giornata ha agli occhi di Dio. Preghiamo:
Perché ogni uomo si lasci umanizzare dalla grazia di Dio, sappia vivere riconciliato con la vita, amandola
ed apprezzandola sempre e ovunque come dono del Creatore. Preghiamo:
Perché i credenti di questa comunità rafforzino la loro fede nello Spirito Santo, che è sigillo e caparra
della nostra completa redenzione, e vivano nell'attesa del Signore che viene a rivelare pienamente il suo
mistero. Preghiamo:
Per chi ha timore di conoscere se stesso in profondità.
Per chi ha l'impressione di essere dimenticato da Dio.
O Dio Padre, che hai inviato nel mondo tuo Figlio Gesù per realizzare il tuo disegno di salvezza, aiutaci a
comprendere sempre più profondamente il mistero della sua morte perché possiamo partecipare alla sua
gloriosa risurrezione. Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere,
e fa’ che questo santo sacrificio,
espressione perfetta della nostra fede,
ci apra il passaggio alla gloria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. (Sal 34,11)
Oppure:
Quando il Signore si manifesterà, saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. (1Gv 3,2)
Preghiera dopo la comunione
Padre santo e misericordioso,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,
per questa partecipazione al suo sacrificio
donaci di comunicare alla sua stessa vita.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Commento
Fra i consigli e le raccomandazioni che Cristo ha dato, oggi dobbiamo soprattutto fare tesoro
dell’esortazione a non avere paura. Sappiamo quanto la paura paralizzi l’attività umana. Non avere paura
di quelli che uccidono il corpo e temere invece chi può condannarci alla morte eterna! È naturale che ogni
uomo abbia paura della morte. Cristo attira l’attenzione sulle conseguenze della vita presente per la vita
futura. Bisogna stare attenti a non perdere la Vita durante la vita: in nome di questo valore che è la Vita
eterna, non bisogna temere di perdere la vita terrena. L’uomo deve fare molta attenzione e cercare di

vedere questa prospettiva eterna in ogni momento della vita. Per Dio ogni uomo è un essere unico. Per
salvarlo dalla morte eterna, Dio manda suo Figlio. Ecco la ragione per cui non dovremmo avere paura,
ma essere sempre vigilanti, perché troppi nemici ostacolano la nostra felicità eterna.

