Mercoledi’4 Ottobre >
(FESTA - Bianco)

SAN FRANCESCO D`ASSISI
Gal 6,14-18 Sal 15 Mt 11,25-30: Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e
le hai rivelate ai piccoli.

Le parole pronunciate da Paolo nel brano di oggi ai Galati non a caso sono
scelte dalla Chiesa per celebrare Francesco d’Assisi: “Fratelli, quanto a me non
ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo” Potrebbero essere
state pronunciate così da Francesco come da Paolo. Si sottolineano spesso le
nozze di Francesco con Madonna Povertà e va molto bene perché
fondamentale per lui fu la chiamata a riparare la Chiesa facendosi povero con
i poveri fino a identificarsi con loro; ma l’identificazione che ha costituito la
sua vita, il suo “essere nuova creatura” capace di abbracciare un lebbroso
che fino a quel momento gli era stato amaro anche solo vedere, è la
compenetrazione trasformante in Gesù crocifisso. Per un misterioso disegno
la madre devotamente credente fu ispirata a partorirlo in una stalla; per
grazia la sua vita fu sigillata dalle stigmate di Gesù nel suo corpo, quale
risposta alla sua dolorosissima notte oscura dello spirito negli ultimi anni. Per
questo il seme di Francesco si è sparso nel mondo e resta in ogni tempo
fecondo germogliando anche ben oltre i confini degli Ordini religiosi.
L’ispirazione ricevuta da Francesco è paradossalmente una vocazione di
assimilazione a Cristo crocifisso nella laicità, l’abito era quello dei
contadini poveri del suo tempo, di coloro che vivevano ai margini della
città; la prima Regola fu una tessitura di citazioni del vangelo sine glossa.
L’altro elemento che la Chiesa vuole sottolinearci in questa festa è la
beatitudine della piccolezza in Francesco, che infatti si firmava così,
Francesco piccolino e volle chiamare Minori sé stesso e i suoi compagni. La
grazia ineffabile che trasformò Francesco rientrato dalla guerra tra Perugia e
Assisi attraverso un misterioso profondissimo dialogo tra Creatore e creatura,
operò proprio questa umiltà trasparente in lui, lo rese piccolo e per questo
capace di ascoltare in ogni istante la voce dello Spirito operante e creatore.
Non pensiamo mai allora che ci sia altra strada, diversa dalla piccola via di
Teresa di Lisieux e dalla lieta umiliazione di Francesco ma poi noi
possiamo camminare per sentieri di grandezza e superbia: riconoscersi

piccoli come in realtà siamo ci apre ogni istante al soffio della grazia
trasformante. In Francesco è trasformante fino a farlo divenire cristo nel
Cristo: è proprio questo che lo rende calamita e stupore per tutti, senza che il
seme del suo vangelo incarnato sine glossa perda mai nulla in fecondità.
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Grado della Celebrazione: FESTA
Colore liturgico: Bianco
Antifona d'ingresso
Francesco, uomo di Dio,
lasciò la sua casa e la sua eredità,
si fece piccolo e povero:
e il Signore lo prese al suo servizio.
Colletta
O Dio, che in san Francesco d’Assisi, povero e umile,
hai offerto alla tua Chiesa
una viva immagine del Cristo,
concedi anche a noi
di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo
e di unirci a te in carità e letizia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gal 6,14-18)
Il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo
della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti
seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 15)
Rit: Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Canto al Vangelo (Mt 11,25)
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.
VANGELO (Mt 11,25-30)
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Per intercessione di Francesco d'Assisi, fratello universale ed esempio di santità, rivolgiamo al Padre la
preghiera della Chiesa e del mondo. Diciamo insieme:
Benedici il tuo popolo, Signore.
Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose; rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che
vivano con semplicità e letizia il vangelo. Preghiamo:
Tu sei protettore, custode e difensore nostro: difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella
pace. Preghiamo:
Tu sei bellezza, umiltà e pazienza: rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature canti la tua
gloria. Preghiamo:
Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità: insegnaci ad amare il tuo Cristo crocifisso nel volto degli
emarginati del nostro tempo. Preghiamo:
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene: aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a san
Francesco, ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo:
Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei: aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con
fiducia la tua parola. Preghiamo:
Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza
dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perchè tutte le creature ti benedicano e ti servano
con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli i nostri doni, Signore,

e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce,
che segnò l’anima e il corpo di san Francesco.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio dei santi I,
oppure Prefazio dei santi II,
oppure Prefazio dei santi religiosi.
Antifona di comunione
Beati i poveri in spirito:
di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,3)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai accolti alla tua mensa,
fa’ che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore
e, imitando la carità
e il fervore apostolico di san Francesco,
ci consacriamo al servizio dei fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

