La Liturgia di Venerdi 24 Novembre 2017

La fiera resistenza dei Maccabei ai nemici si conclude con la vittoria piena e la
riconsacrazione del Tempio. Nel vangelo Gesù si duole per la profanazione
di quello stesso Tempio, vissuto come luogo di commercio anziché come “casa
di preghiera”. Proprio parlando del Tempio e rovesciandone adirato i banchi dei
mercanti lì insediati, Gesù ci ha traghettati al senso vero e pieno di quell’edificio
di pietre e soprattutto della realtà che adombra. Ce lo rivela
Giovanni: “Distruggete questo tempio e lo ricostruirò in tre giorni. Parlava del tempio
del suo corpo” (Gv 2,19.21). Allora il vero Tempio è quello del corpo di Gesù. Ma
questo corpo di Gesù, per sua libera scelta nell’unione piena della sua volontà
umana a quella del Padre nello Spirito Santo (cfr. Fil 2,5-11; Ef 1,3-14), non è più
neppure soltanto il suo corpo terreno, quanto piuttosto quello di cui diviene il
capo e di tutti coloro che si lasciano unire a lui in comunione d’amore (1Cor 12;
Ef 4,1ss.). E’ questo il tempio riconquistato, purificato e riconsacrato. In tutti i
brani di Paolo che fanno riferimento a questo tempio vivente che è il corpo di
Gesù dove noi siamo intimamente uniti a lui come sue membra, seguono
indicazioni concrete sulla reciprocità d’amore, da vivere a cerchi concentrici
dilatati in ampiezza, profondità e altezza. Se noi siamo corpo e membra di Gesù,
non si può vivere se non nella “carità magnanima, benigna, non invidiosa, che non si
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della
verità” (1Cor 13,4-6). Se siamo chiamati a offrire le nostre umanità quale unico
sacrificio, ecco splendidi inviti ad aborrire il male, porre a servizio i propri
talenti con semplicità, solleciti, benedicenti, capaci di gioire con chi gioisce e piangere
con chi piange, in cerca del bene di tutti e ciascuno, facendo a gara nello stimarsi
reciprocamente (Rm 12,3ss.). La purificazione del tempio si compie così, è questo
il tempio corpo santo di Gesù Cristo interamente dedicato a Dio.
======================================================
Santi Andrea Dung-Lac e compagni
======================================================

Grado della Celebrazione: Memoria
Colore liturgico: Rosso
Antifona d'ingresso
Non ci sia per noi altra gloria
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo.
La parola della croce
per noi che siamo stati salvati
è potenza di Dio. (Gal 6,14; 1 Cor 1,1)
Colletta
O Dio, origine e fonte di ogni paternità,
che hai reso fedeli alla croce del tuo Figlio
fino all'effusione del sangue,
i santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri,
per la loro comune intercessione
fa' che diventiamo missionari e testimoni
del tuo amore fra gli uomini,
per chiamarci ad essere tuoi figli.
Per il nostro Signore ...
PRIMA LETTURA (1Mac 4,36-37.52-59)
Celebrarono la dedicazione dell’altare e offrirono olocausti con gioia.
Dal primo libro dei Maccabèi
In quei giorni, Giuda e i suoi fratelli dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici: andiamo a
purificare il santuario e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto l’esercito e salirono al monte Sion.
Si radunarono il mattino del venticinque del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell’anno
centoquarantotto, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano
costruito. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l’avevano profanato i pagani, fu riconsacrato
fra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra, e adorarono e
benedissero il Cielo che era stato loro propizio.
Celebrarono la dedicazione dell’altare per otto giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime
di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d’oro e piccoli scudi. Rifecero i
portoni e le celle sacre, munendole di porte.
Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l’onta dei pagani.
Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea d’Israele, poi, stabilirono che si celebrassero i giorni della
dedicazione dell’altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per otto giorni, cominciando dal venticinque del
mese di Chisleu, con gioia ed esultanza.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (1Cr 29)
Rit: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore.
Benedetto sei tu, Signore,
Dio d’Israele, nostro padre,
ora e per sempre.

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,
lo splendore, la gloria e la maestà:
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.
Tuo è il regno, Signore:
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.
Da te provengono la ricchezza e la gloria.
Tu domini tutto;
nella tua mano c’è forza e potenza,
con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.
Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.
VANGELO (Lc 19,45-48)
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta
scritto: “La mia casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».
Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire e così anche i
capi del popolo; ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra
nell’ascoltarlo.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
A Dio di infinita bontà, che ha inviato la sua parola nel mondo perché rimanga con noi fino alla fine dei
tempi, rivolgiamo le nostre suppliche, dicendo insieme:
O Signore, ascolta e purifica la nostra preghiera.
- Perché gli uomini custodiscano con amore le realtà create da Dio, e dalla contemplazione delle creature
riconoscano e adorino il Creatore. Preghiamo:
- Perché i cristiani amino le proprie chiese e ne curino il decoro e la bellezza, così che siano degne dimore
del corpo di Cristo e favoriscano un autentico incontro con Dio. Preghiamo:
- Perché il Signore allontani da noi il pericolo di offuscare le celebrazioni e le cose sacre con interessi
puramente umani. Preghiamo:
- Perché qualsiasi azione liturgica o preghiera personale sia lode a Dio e impegno di amore per i fratelli.
Preghiamo:
- Perché la nostra comunità si costruisca e cresca sempre più attorno all'ascolto della parola e alla
celebrazione dei sacramenti, per diventare segno della presenza del Signore. Preghiamo:
- Per l'unità della preghiera con la vita.
- Per i sacrestani delle nostre chiese.
O Dio, tre volte santo, e che pure sei così vicino da abitare in mezzo a noi, fà che custodiamo e
veneriamo sempre con amore il corpo e il sangue del tuo Figlio, nutrimento e vincolo di unità e pegno
della nostra salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, o Padre, i doni che ti presentiamo
nel ricordo della passione dei santi martiri vietnamiti;
dona anche a noi fra le avversità del mondo
la grazia di una fortezza intrepida
e trasformaci in offerta a te gradita.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perchè di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,10)
Preghiera dopo la comunione
Signore Dio nostro,``che nella celebrazione dei santi martiri Andrea e compagni
ci hai nutriti dell'unico pane eucaristico,
concedi di perseverare unanimi nella tua carità
per ottenere il premio eterno
riservato a quanti soffrono per la fede.
Per Cristo nostro Signore.
Commento
Nella regione del Tonchino, Annam e Cocincina – ora Vietnam – ad opera di intrepidi missionari, risuonò
per la prima volta nel sec. XVI la parola del Vangelo. Il martirio fecondò la semina apostolica in questo
lembo dell’Oriente. Dal 1625 al 1886, salvo rari periodi di quiete, infuriò una violenza persecuzione con la
quale gli imperatori e i mandarini misero in atto ogni genere di astuzie e di perfidie per stroncare la
tenera piantagione della Chiesa. Il totale delle vittime, nel corso di tre secoli, ammonta a circa 130.000.
La crudeltà dei carnefici, non piegò l’invitta costanza dei confessori della fede: decapitati, crocifissi,
strangolati, segati, squartati, sottoposti a inenarrabili torture nel carcere e nelle miniere fecero rifulgere
la gloria del Signore, «che rivela nei deboli la sua potenza e dona agli inermi la forza del martirio» (M.R.,
prefazio dei martiri). Giovanni Paolo II, la domenica 19 giugno 1988, accomunò nell’aureola dei santi una
schiera di 117 martiri di varia nazionalità, condizione sociale ed ecclesiale: sacerdoti, seminaristi,
catechisti, semplici laici fra cui una mamma e diversi padri di famiglia, soldati, contadini, artigiani,
pescatori. Un nome viene segnalato: Andrea Dung-Lac, presbitero, martirizzato nel 1839 e beatificato nel
1900 anno giubilare della redenzione da Leone XIII. Il 24 novembre è il giorno del martirio di alcuni di
questi santi.

