La Liturgia di Lunedi 16 Aprile 2018
======================================================
Lunedì della III settimana di Pasqua
======================================================
Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Bianco
Antifona d'ingresso
È risorto il buon Pastore,
che ha dato la vita per le sue pecorelle,
e per il suo gregge
è andato incontro alla morte. Alleluia.
Colletta
O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via,
concedi a tutti coloro che si professano cristiani
di respingere ciò che è contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (At 6,8-15)
Non potevano resistere alla sapienza e allo Spirito con cui Stefano parlava.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo.
Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenèi, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e
dell’Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito
con cui egli parlava.
Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e
contro Dio». E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e
lo condussero davanti al sinedrio.
Presentarono quindi falsi testimoni, che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo e
contro la Legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo
e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato».
E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un
angelo.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 118)
Rit: Beato chi cammina nella legge del Signore.
Anche se i potenti siedono e mi calunniano,
il tuo servo medita i tuoi decreti.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
sono essi i miei consiglieri.
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto;
insegnami i tuoi decreti.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.
Tieni lontana da me la via della menzogna,
donami la grazia della tua legge.
Ho scelto la via della fedeltà,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
Canto al Vangelo (Mt 4,4)
Alleluia, alleluia.
Non di solo pane vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Alleluia.
VANGELO (Gv 6,22-29)
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, vide che c’era soltanto una barca e che Gesù
non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano
giunte da Tiberìade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso
grazie.
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si
diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì,
quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per
il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha
messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
L'opera di Dio che Cristo ci ha chiesto di compiere è la fede in lui. Con questa fiducia, supplichiamo Dio
per noi e per tutti, dicendo:
Donaci il cibo che dura in eterno, Signore.
- Per la Chiesa, perchè per la forza dello Spirito Santo proclami dappertutto con coraggio il messaggio
evangelico di Cristo Gesù. Preghiamo.
- Per i credenti in Cristo, perchè comprendano che l'opera essenziale da compiere è permeare tutta la vita
di una fede più pura e generosa. Preghiamo.
- Per tutti gli uomini che sono impegnati nelle opere del progresso sociale e della pace, perchè sappiano
orientarsi al Cristo per rispondere pienamente ai veri bisogni dell'uomo. Preghiamo.
- Per tutti coloro che soffrono la fame e la sete, perchè trovino solidarietà nelle istituzioni sociali e nelle
decisioni coraggiose dei responsabili. Preghiamo.
- Per noi qui presenti, perchè superiamo la continua tentazione del formalismo religioso e della
superficialità consumistica. Preghiamo.
- Per coloro che hanno il compito di esercitare la giustizia. Preghiamo.
- Per i popoli in via di sviluppo. Preghiamo.
O Dio misericordioso, che ti riveli attraverso i segni e gli interventi salvifici di coloro che ti cercano senza
interesse o calcolo, Fa' che aderiamo con fede al tuo Figlio Gesù che ci hai donato come cibo che dura per
la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore,
l’offerta del nostro sacrificio,
perché, rinnovati nello spirito,
possiamo rispondere sempre meglio
all’opera della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Dio, nostro Padre,
per questo memoriale
dell’immenso amore del tuo Figlio,
fa’ che tutti gli uomini
possano gustare il frutto della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO PASQUALE III
Cristo sempre vive e intercede per noi
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
proclamare sempre la tua gloria, o Signore,
e soprattutto esaltarti in questo tempo
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Egli continua a offrirsi per noi
e intercede come nostro avvocato:
sacrificato sulla croce più non muore,
e con i segni della passione vive immortale.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria: Santo...
Antifona di comunione
“Vi lascio la pace, vi dò la mia pace,
non come la dà il mondo, io la dò a voi”,
dice il Signore. Alleluia. (Gv 14,27)
Oppure:
“Questa è l’opera di Dio:
credere in colui che egli ha mandato”. Alleluia. (Gv 6,29)
Preghiera dopo la comunione
O Dio grande e misericordioso,
che nel Signore risorto
riporti l’umanità alla speranza eterna,
accresci in noi l’efficacia del mistero pasquale
con la forza di questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:
O Padre, guarda la tua Chiesa,
che hai nutrito alla mensa dei santi misteri,
e guidala con mano potente,
perché cresca nella perfetta libertà
e custodisca la purezza della fede.
Per Cristo nostro Signore.
Commento

Portano all’estremità di una catenella intorno al collo alcune croci
come se fossero dei gioielli. Fanno stampare sulle loro camicie
l’immagine di Gesù. È scritto: “I love Jesus”, ma non lo riconoscono
come Figlio di Dio. Sono delle persone che vivono in superficie; non
hanno quella profondità che permetterebbe di prenderli sul serio.
Ed è a persone come loro che si applica la parola: “Voi mi cercate,
non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei
pani e vi siete saziati”. “Voi avete il mio nome sulle labbra, perché
vedete in me qualcuno che incita alla rivolta contro l’ordine
esistente. Voi mi seguite per sfuggire alla vostra vita quotidiana. Ma
questo non è affare mio!”.
Ecco il nostro modo di pensare, di noi che crediamo in Gesù, e che
ci mettiamo per così dire al suo posto. Ma il Signore non parlerebbe

così. Egli guarda la via che percorrono gli uomini. Certamente, la
direzione non è esattamente la migliore, ma tuttavia essi avanzano.
Ed egli accetta la loro andatura dicendo: “Sforzatevi di cercare il
vero nutrimento”. Essi non ricalcitrano; gli domandano quale sia la
via da seguire: “Che cosa dobbiamo fare?”. Una nuova speranza
esiste all’improvviso per loro, perché c’è qualcuno che non li tratta
come dei superficiali.

