La Liturgia di Giovedi 18 Gennaio 2018 INIZIO OTTAVARIO PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

Torniamo a uno dei nodi principali che stringe in ceppi l’umanità: in Saul s’insinua il
veleno dell’invidia al punto da iniziare a spingerne la mente sino ai confini
dell’annientamento di colui che viene visto come avversario in gara contro di lui. Il
contesto di guerra di un popolo contro l’altro, oltre a essere tristemente mai sorpassato
perché tutt’oggi i popoli seguitano a farsi guerra spesso anche interna, non toglie la
perenne attualità del sentimento che si annida insidioso dentro a Saul. Anche oggi questa
Parola di Dio ci chiede di scrutarla guardando a Saul, Davide e Gionata come nostri
personaggi interni. L’invidia è di casa dentro ognuno di noi perché nessuno di noi è esente
da questa tentazione: non si tratta di colpevolizzarsi per il solo fatto di sentire il
sentimento dell’invidia si tratta piuttosto di scegliere cosa ci vogliamo fare: se far lievitare
invidia fino a divenire quel Saul che medita la distruzione dell’altro o assumerla
purificandola con tenerezza dall’interno come Gionata, che di fatto è l’antidoto al veleno
del padre grazie al sentimento di amicizia che lo lega a Davide. Gionata ci mostra che
l’amicizia non è innanzitutto reciprocità, ma è sempre gratuità come lo è ogni forma
d’amore che da Dio scaturisce.
Gesù lo vediamo oggi accerchiato dalle folle che cercano da lui guarigione per la fama che
si è creata. La percezione della folla è giusta, capta l’essenza di Gesù; la manifestazione è
un po’ superficiale. Gesù cerca respiro senza peraltro sottrarsi ed ecco la richiesta di una
barca dove potersi salvare dallo schiacciamento, quasi a cercare di rimanere sé stesso
preservando un nucleo non toccato rispetto alla smania di toccarlo soltanto come un
guaritore. Sembra volerci condurre al largo da facili identificazioni con una figura che vale
in quanto dà ciò che gli chiediamo. Proviamo a lasciarlo respirare Gesù su quella barca e
semmai a salirci anche noi, per contemplarne in silenzio la sua essenza senza, per oggi,
chiedergli qualcosa
======================================================
Giovedì della II settimana del Tempo Ordinario (Anno pari)
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Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde
Antifona d'ingresso
Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te:
inneggi al tuo nome, o Altissimo. (Sal 66,4)
Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
che governi il cielo e la terra,
ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo
e dona ai nostri giorni la tua pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (1Sam 18,6-9; 19,1-7)
Saul, mio padre, cerca di ucciderti.
Dal primo libro di Samuèle
In quei giorni, mentre Davide tornava dall’uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città
d’Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e

con sistri. Le donne cantavano danzando e dicevano:
«Ha ucciso Saul i suoi mille
e Davide i suoi diecimila».
Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: «Hanno dato a Davide diecimila, a me
ne hanno dati mille. Non gli manca altro che il regno». Così da quel giorno in poi Saul guardava
sospettoso Davide.
Saul comunicò a Giònata, suo figlio, e ai suoi ministri di voler uccidere Davide. Ma Giònata, figlio di Saul,
nutriva grande affetto per Davide. Giònata informò Davide dicendo: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti.
Sta’ in guardia domani, sta’ al riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre nella campagna
dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò te lo farò sapere».
Giònata parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo
servo, contro Davide, che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto
la vita, quando abbatté il Filisteo, e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Hai visto e
hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide senza motivo?». Saul ascoltò la
voce di Giònata e giurò: «Per la vita del Signore, non morirà!».
Giònata chiamò Davide e gli riferì questo colloquio. Poi Giònata introdusse presso Saul Davide, che rimase
alla sua presenza come prima.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 55)
Rit: In Dio confido, non avrò timore.
Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita,
un aggressore tutto il giorno mi opprime.
Tutto il giorno mi perseguitano i miei nemici,
numerosi sono quelli che dall’alto mi combattono.
I passi del mio vagare tu li hai contati,
nel tuo otre raccogli le mie lacrime:
non sono forse scritte nel tuo libro?
Allora si ritireranno i miei nemici,
nel giorno in cui ti avrò invocato.
Questo io so: che Dio è per me.
In Dio, di cui lodo la parola,
nel Signore, di cui lodo la parola.
In Dio confido, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
Manterrò, o Dio, i voti che ti ho fatto:
ti renderò azioni di grazie.
Canto al Vangelo (2 Tim 1,10)
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.
VANGELO (Mc 3,7-12)
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare
chi egli fosse.
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla
Giudea e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una grande
folla, sentendo quanto faceva, andò da lui.
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo
schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui
per toccarlo.
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma
egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.

Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Cristo, unico ed eterno sacerdote, si manifesta come l'Inviato di Dio che guarisce l'umanità malata e la
libera dal potere del demonio. Invochiamo il Padre celeste, perché anche in noi faccia risplendere la
vittoria del Messia, dicendo:
In te, Signore, vinceremo la morte.
Preghiamo per la Chiesa: il Signore continui a guarire e a liberare l'umanità sofferente attraverso l'opera
dei cristiani.
Preghiamo per le autorità civili: non ricerchino un potere che divide e opprime, ma che risponda alle
necessità degli umili e degli indifesi.
Preghiamo per le folle smarrite dei profughi, degli emigranti rifiutati, degli anziani abbandonati: la
Provvidenza di Dio assista ciascuno di loro e muova alla solidarietà i cristiani.
Preghiamo per i malati psichici: la loro infermità, unita alla passione di Cristo, giovi per la salvezza di tutti
e ci renda più consapevoli della nostra responsabilità verso i deboli.
Preghiamo per la nostra comunità locale: cerchi con perseveranza la presenza di Cristo nella preghiera e
nei sacramenti, per essere da lui rinnovata.
Per la terra di Gesù e i popoli che vi abitano.
Per uno sviluppo della medicina nel rispetto dell'uomo.
O Dio, ti invochiamo per l'intercessione di Gesù, il tuo Cristo: guarisci il nostro cuore e il nostro corpo,
perché possiamo oggi e ogni giorno sperimentare la tua misericordia. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.
Preghiera sulle offerte
Concedi a noi tuoi fedeli, Signore,
di partecipare degnamente ai santi misteri
perché, ogni volta che celebriamo
questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio,
si compie l’opera della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
Dinanzi a me hai preparato una mensa
e il mio calice trabocca. (Sal 23,5)
Oppure:
Abbiamo conosciuto l’amore che Dio
ha per noi e vi abbiamo creduto. (1Gv 4,16)
Preghiera dopo la comunione
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito del tuo amore,
perché nutriti con l’unico pane di vita
formiamo un cuor solo e un’anima sola.
Per Cristo nostro Signore.

Adorazione per l’UNITA’ DEI CRISTIANI 2018
“Per annunziare a tutti le sue opere meravigliose”
(1 Pt 2, 9)
Esposizione e Canto

C.: Cari amici in Cristo, radunati insieme in questa celebrazione di preghiera per l’unità,
ringraziamo Dio per la nostra dignità e vocazione cristiana, descritte nelle parole dell’apostolo
Pietro: “Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa,
un popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose”.
Quest’anno preghiamo insieme ai cristiani della Lettonia, che hanno preparato questa celebrazione
nella speranza che noi possiamo crescere nella comunione con il nostro Signore Gesù Cristo e con
tutti i fratelli e le sorelle che aspirano all’unità (cfr. 1 Pt 2, 9).
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo
C.: O Santo Spirito, Dono del Padre nel Figlio Gesù Cristo, dimora in noi tutti, apri i nostri cuori e
aiutaci ad ascoltare la tua voce. T.: O Santo Spirito, discendi su di noi.
C.: O Santo Spirito, Amore divino, fonte di unità e di santità, mostraci l’Amore del Padre. T.: O
Santo Spirito, discendi su di noi.
C.: O Santo Spirito, Fuoco di Amore, purificaci, rimuovi ogni divisione dai nostri cuori, nelle
nostre comunità e nel mondo, e rendici uno nel nome di Gesù. T.: O Santo Spirito, discendi su di
noi.
C.: O Santo Spirito, rafforza la nostra fede in Gesù vero Dio e vero Uomo, che ha portato i nostri
peccati di divisione sulla croce e ci ha condotto alla comunione nella sua resurrezione.
T.: O Santo Spirito, discendi su di noi.
C.: O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dimora in noi cosicché possiamo diventare una
comunione di amore e di santità. Rendici uno in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T.: Amen.
Canto Silenzio
Preghiere di riconciliazione
C.: Dio ci invita alla riconciliazione e alla santità. Disponiamoci con la nostra mente, con il nostro
cuore e con il nostro corpo a ricevere la grazia della riconciliazione nel cammino verso la santità.
L.: O Signore, ci hai creati a tua immagine. Perdonaci quando non rispettiamo la nostra natura e il
mondo che ci hai donato. Kyrie Eleison. T.: Kyrie Eleison.
L.: O Gesù, ci inviti ad essere perfetti come il nostro Padre celeste è perfetto. Perdonaci quando
manchiamo di essere santi, di essere persone integre e di rispettare i diritti e la dignità dell’essere
umano. Christe Eleison. T.: Christe Eleison.
L.: O Signore, Dio della vita, della pace e della giustizia, perdonaci quando trasmettiamo una
cultura di morte, di guerra e di ingiustizia, e manchiamo di costruire una civiltà dell’amore.Kyrie
Eleison. T.: Kyrie Eleison.
L.: O Dio di misericordia, riempici della tua grazia e della tua santità. Rendici apostoli di amore
ovunque andiamo. Ti preghiamo per Cristo, nostro Signore.
T.: Amen.
Silenzio

Salmo 145 T.: Ogni giorno ti voglio benedire!
L.: Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell’amore.
Il Signore è buono con tutti, la sua misericordia è su ogni creatura.
T.: Ogni giorno ti voglio benedire!
L.: Gli occhi di tutti sono fissi su di te e tu doni il cibo a tempo opportuno.
Apri la tua mano generosa e sazi ogni vivente.
T.: Ogni giorno ti voglio benedire!
L.: Il Signore è giusto in tutto, buono in ogni sua azione.
È vicino a chiunque lo invoca, a chi lo cerca con cuore sincero.
T.: Ogni giorno ti voglio benedire!
Matteo 5, 1-16
C.: Abbiamo ascoltato le Scritture, che onoriamo e consideriamo una ricchezza e siamo stati nutriti
insieme alla mensa della Parola. Porteremo questa santa parola con noi nel mondo, perché siamo
uniti in un’unica missione quella di essere sale della terra e luce del mondo e di proclamare le
opere meravigliose del Signore. E Ora come figli di Dio, consapevoli della nostra dignità e
missione, eleviamo la nostra preghiera e proclamiamo il nostro desiderio di essere il popolo santo di
Dio.
Pausa di silenzio
L.: O Padre amorevole, trasforma i nostri cuori, le nostre famiglie, le nostre comunità e la nostra
società. T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo.
L.: Acqua di vita, estingui la sete nelle nostre società: la sete di dignità, di amore, di comunione e di
santità. T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo.
L.: O Spirito Santo, Spirito di gioia e di pace, sana le divisioni causate dal nostro abuso del potere e
del denaro, e riconcilia tutti noi di diverse culture e di diverse lingue. Rendici uniti come figli di
Dio. T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo.
L.: O Trinità di Amore, conduci i nostri passi fuori dall’oscurità, verso la tua meravigliosa luce.
T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo.
L.: O Signore Gesù Cristo, siamo resi uno in te con il Battesimo e perciò uniamo le nostre preghiere
alla tua, con le parole che Tu ci hai insegnato.
T.: Padre nostro… Canto

