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Benedetto sei tu
Benedetto sei tu, o Padre, che ci
doni ogni giorno pane e vino bene
della creazione. La nostra giornata inizia con la luce del tuo sole, il
nostro terreno viene irrigato dalla
bontà della tua pioggia, i nostri
campi e le nostre viti sono colorate dalla vita che tu ci hai donato.
Benedetto sei tu, o Padre, che ci
dai la forza di godere di questi doni.
Benedetto sei tu, o Verbo del Padre, che nelle realtà che ci circondano ci sveli che la nostra vita diventa comunione con Dio, quando
si fa comunione con te e con i nostri fratelli e le nostre sorelle che
ci accompagnano nel nostro cammino.

Benedetto sei tu, o Verbo eterno,
che dici nella nostra storia la parola del Padre.
Benedetto sei tu, o Spirito di Dio,
che soffri nei nostri corpi ed essi
rivivono a nuova vita, che trasformi la creazione perché possa accogliere la presenza di Dio e continui
a rinnovare la speranza nella nostra vita, perché possiamo ancora
pregare di avere oggi il nostro pane e il nostro vino quotidiano.
Benedetto sei tu, o Spirito di Dio,
che tocchi con il tuo soffio il pane
e il vino e ci fai entrare nella vita
di Dio.

Apostolato
della preghiera
Giugno
Primo Venerdì 07/06

Signore, che cosa sono io per te,
Perché tu voglia essere amato da me al punto che ti inquieti
se non lo faccio, e mi minacci severamente?
Come se non fosse già una grossa sventura il non amarti!
Dimmi, ti prego, Signore Dio misericordioso, che cosa sei
tu per me?
Di’ alla mia anima: “Io sono la tua salvezza”.
Dillo, che io lo senta.
Le orecchie del mio cuore, Signore, sono davanti a te;
aprile, e dì alla mia anima: “Io sono la tua salvezza”.
Rincorrerò questa voce e così ti raggiungerò;
Tu non nascondermi il tuo volto:
(Agostino d’Ippona, Confessioni 1, 5)

Offerta quotidiana
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere, le azioni,

Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la
mia forza oggi, affinché io possa essere testimone
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e
della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni
che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di
tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione affidata dal Papa

Per l'evangelizzazione
Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà
della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà verso i più poveri.

le gioie e le sofferenze
di questo giorno,
in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,

e dai Vescovi
Perché i nostri cuori imparino alla scuola del sacratissimo cuore di Gesù come crescere nell’amore
filiale e confidente verso il Padre del cielo.

a gloria del divin Padre.
Intenzioni del Vescovo Pierantonio

Intenzioni mese di Giugno
Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata.
Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore
del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spirito

Non di solo pane

Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compimento al loro desiderio di vita, conoscano sempre
più il volto amorevole di Cristo, camminino nella
luce della fede e infondino al mondo la speranza.
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Santi del giorno: Santi Martiri di Nicomedia (303)-

beata Raffaella Santina Cimatti, religiosa.

Domenica

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola:
“Benedetto sia Dio, che ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale in Cristo” (Ef 1,3)

Giugno

23

Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo
TO

Parola di Dio
in briciole

Gesù ci viene incontro nel
pane e nel vino consacrati
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra…..”
(Gen 14,18-20)

La figura di Melchisedek è
senza dubbio misteriosa: il
testo ci dice solo che egli è
sacerdote del Dio altissimo e
che offre ad Abram pane e
vino. Eppure, questi elementi
bastano perché la tradizione
cristiana, soprattutto nella lettera agli Ebrei, veda in questo
personaggio la prefigurazione
di Gesù Cristo che dona il
pane e il vino della salvezza e
della comunione con lui. In
questo giorno, dedicato
all’adorazione e alla riflession e s u l gr and e d on o
dell’Eucaristia, consideriamo
questo: ogni giorno Gesù,
proprio come Melchisedek, ci
viene incontro e ci benedice,
offrendoci tutto se stesso nel
pane e nel vino consacrati,
perché anche noi possiamo
essere accompagnati ogni
giorno dalla sua grazia e dal
suo amore. La decima che
Dio ci chiede in cambio è solo il nostro amore e la nostra
fedeltà.

Non di solo pane

I Santi del Giorno: San Giuseppe Cafasso

A cosa serve la teologia se non a cambiare il cuore della gente e a
ridare speranza a chi non ha motivi per averne? San Giuseppe
Cafasso seppe fare dello studio delle cose di Dio uno strumento
di grazia per far giungere la luce divina anche nei luoghi a lui apparentemente più lontani come le carceri. Definito il "prete della
forca", seppe convertire i cuori di numerosi carcerati e ridare pace ai condannati a morte: si era sporcato le mani stando in mezzo
a loro anche se il suo "mestiere" era quello dell'insegnante di morale. Era nato a Castelnuovo d'Asti nel 1811 ed era diventato prete nel 1833. Accolto nel convitto di don Luigi Guala a Torino,
per 24 anni fu docente e formatore dei futuri pastori. Ma si dedicò anche ai lavoratori, alle famiglie, agli emarginati e ai carcerati,
in particolare ai condannati a morte. Morì nel 1860.

Vangelo Lc 9, 11b-17:”Tutti mangiarono a sazietà. “

In quel tempo, Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni,
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo
in una zona deserta». Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma
essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa
gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai
suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione,
li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Tempo Ordinario - Numero 902

pagina 3

Medita:

Il dono di Gesù

“Voi stessi date loro da man-

giare…..cinque pani e due
pesci…..Recitò su di essi la
benedizione.
Tutti mangiarono a sazietà.”

pagina curata da don Luciano V.M.

Il Corpo e il Sangue di
Cristo sono una meraviglia, un miracolo quotidiano! La solennità del
Corpus Domini è stata voluta da Gesù stesso: apparso a Santa Giuliana di
Liegi,fin dall’adolescenza
chiedendole di farla celebrare.
Papa Urbano IV, con
bolla dell’ 11 agosto
1264, estese la festa a
tutta la Chiesa, proprio
nel tempo in cui era
messa in discussione la
presenza reale di Gesù

nell’eucaristia.
Gesù chiede ai discepoli
di dare da mangiare: lui
l’ha fatto incarnandosi e
portando all’estremo il
dono di sé nel pane e nel
vino consacrati.
Ha mantenuto la promessa di rimanere con
noi per sempre.
Adoriamolo! Nutriamoci
di lui per saziare gli altri
con la condivisione dei
nostri beni e del nostro
bene.

Contemplo:

Sei un Dio dal cuore tenero
Preghiamo la
Parola

Signore,
nella festa del tuo Corpo e
Sangue che oggi celebriamo
tu ci doni i tuoi beni con
così tanta generosità
che non solo ci possiamo
saziare,
ma abbiamo anche dodici
ceste di abbondanza
che possiamo donare ai
fratelli che incontriamo
sulla nostra via.
Signore, non farci sprecare le dodici ceste. Amen

Non di solo pane

Come un pastore che abbandona le pecore al sicuro per andare
in cerca di quella smarrita. Come una donna che spazza con
cura la sua casa per trovare la
moneta smarrita. Come un padre che va incontro al figlio anche se questi ha dilapidato metà
dei suoi beni.
Così sei tu, o Dio. Lo so che a
molti non piace che tu vada in
cerca, che sia tu a muoverti.
Ti vorrebbero inchiodato sullo
scranno del giudice, o minaccioso sulla porta di casa, o severo e
Tempo Ordinario - Numero 902

accigliato all’ingresso del tempio.
Ma tu sei un Dio dal cuore tenero, un Dio dal cuore di Padre,
che vuole affrettare la riconciliazione, che non sopporta la vista
del nostro pentimento, che vuole subito ristabilirci nella nostra
dignità.
(Dio di Gesù, p.26)
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Santi del giorno: San Simplicio di Autun, vescovo

-san Rumoldo di Mechelen, martire.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Non
giudicate, per non essere giudicati”. (Mt 7,1)

Lunedì
Giugno

24

Tempo Ordinario
TO

Parola di Dio
in briciole

Accogliere l’invito di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“ Io ti renderò luce delle nazioni, perché
porti la mia salvezza fino all’estremità
(Is 49,1-6)
della terra.”

Dio chiama tutti gli uomini alla
salvezza, ma alcuni li sceglie
per annunciare il suo messaggio, come è stato per Isaia.
Nessuno può dire di non essere capace, di non essere degno,
di non essere all’altezza di
questa vocazione, perché egli
dona la forza necessaria: sceglie fin dal grembo materno, sa
rendere fecondo ciò che è sterile e aprire la bocca come spada affilata. Il Signore ha affidato anche a noi un compito e ci
chiama a svolgerlo in suo nome in mezzo ai nostri fratelli.
Spesso la consapevolezza del
nostro peccato e della nostra
miseria ci fa dubitare di Dio.
Eppure egli sceglie proprio le
persone che umanamente sembrerebbero meno adatte per
manifestare la sua potenza.
Giovanni il Precursore è
l’immagine di coloro che si
rendono disponibili ai piani di
Dio, senza porre alcuna condizione. Proprio questi cerca il
Signore: ha bisogno di persone
che accolgano con disponibilità il suo invito ad andare in
suo nome.
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Natività di San Giovanni Battista

Alla nascita di san Giovanni Battista "tutti furono
meravigliati", come racconta il Vangelo di Luca. Lo
stupore è il frutto della verità e la meraviglia genera
un'onda che pervade tutta la "regione". La natività
del Battista ci mostra come le "buone notizie" generano bene: le parole che toccano il cuore cambiano
la storia. Giovanni è neonato, non parla, ma la sua
vicenda è già profezia perché disvela il modo in cui
si diffonde il bene. Davanti a un bambino le generazioni di riconciliano, i lontani si riavvicinano, la potenza dell'amore di Dio mostra i suoi effetti. Oggi
allora, come a Natale davanti a Gesù bambino, dovremmo farci gli auguri, perché la nascita del Battista è il segno della possibilità per il mondo di ritrovare la via per l'amore.

Vangelo

Lc

1, 57-66.

80:

“Giovanni è il suo nome.”

Per Elisabetta si compì il tempo del
parto e diede alla luce un figlio. I
vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua
grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre
intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno
della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati.
All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo
Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le
udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo
bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno
della sua manifestazione a Israele.
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Medita: L’opera del Signore nella nostra vita Pagina curata da don Luciano

Cugino di Gesù, lo precederà in tutto.

“Giovanni è il suo nome.
Tutti furono meravigliati.
Che sarà mai questo bambino? La mano del Signore era
con lui”.
Giovanni è l’unico santo
di cui si celebra anche la
nascita. Chi è? E’ il più
grande tra i nati di donna.

Nasce prima del Salvatore, che è la grazia su grazia. Giovanni significa
Dio fa grazia. E’ profeta,
che indica chi è più di un
profeta, il Figlio di Dio.
Battezza colui che battezzerà con Spirito Santo. E’ voce che precede
la Parola. E’ testimone
fino al martirio.
Tutto questo perché la
mano del Signore era
con lui e lui si è lasciato

condurre anche quando
non comprendeva quale
fosse la via.
La sua voce risuona in
ogni messa: Ecco l’Agnello
di Dio. Ascoltiamo Giovanni:seguiamo ’Agnello!
Lasciamoci meravigliare
per quanto il Signore opera nella vita di ciascuno fin dal concepimento.
Accogliamo la grazia che
ci fa crescere in pienezza.

Contemplo:
Preghiamo la
Parola

O Padre, nel tuo Nome, e con il tuo aiuto, so che posso vincere me stesso e superare le prove di
tutti i giorni, perché
nessuno che abbia
confidato nella tua
misericordia è mai
rimasto deluso. Anche io confido in te e
mi affido al tuo immenso amore. Amen

Non di solo pane

Chiamati da Dio
L’annuncio del Vangelo è propriamente questo: noi siamo amati da Dio. Dio è nostro Padre
e si preoccupa di ciascuno di
noi. Non siamo mai stati soli,
abbandonati a noi stessi. Non
siamo dei pulviscoli sperduti in
questo immenso universo.
Dio ha creato gli uomini perché
vuole condurli a una felicità senza fine. Dio ha un piano di amore sull’umanità, sulle nostre
famiglie. Ognuno di noi è chiamato ad amare e ad operare per
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costruire un mondo diverso, più
giusto. Ognuno di noi è chiamato a dare attuazione al piano di
Dio che è un piano di amore.
Non siamo finalizzati a noi stessi. Siamo creati da Dio per una
realizzazione di amore totale.
Per questo non possiamo dormire; per questo dobbiamo accogliere l’amore di Dio nella nostra vita ed impegnarci ad amare, a dare testimonianza di questo amore.
(C. Rocchetta, Chiamati, pp. 23-24)
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Santi del giorno: San Massimo di Torino, vescovo - san Salomone, re.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Fammi
conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi
sentieri” (Sal 24,4)

Martedì
Giugno
Tempo Ordinario

25
TO

Il Santo del giorno: san Prospero d'Aquitania

Parola di Dio
in briciole

Le promesse di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.

Abram disse a Lot: “ Non vi sia discordia tra
( Gen 13,2.5-18)
me e te……”

Spesso non è facile credere
alle promesse di Dio, soprattutto quando esse si basano
su una esile speranza; eppure
la grandezza di un uomo è
quella di fidarsi di tali promesse, anche se sono basate
su una parola intuita nel cuore o sentita direttamente dalla
voce di Dio. Abram è padre
di tutti noi proprio per questo
motivo. Egli ha creduto, e
questo significa che ha atteso
i tempi di Dio; tali promesse,
per avverarsi, hanno avuto
bisogno di tempo e di pazienza, ma alla fine l’attesa di Abramo è stata premiata. Cosa
significa per noi avere fede?
Semplicemente, a volte significa aspettare i tempi di Dio.
Egli ha progetti di felicità per
noi e attende soltanto che le
circostanze siano mature.

Non di solo pane

Troppe volte la dottrina cristiana è stata fraintesa, anche fra coloro che ne volevano essere i custodi. Ancora oggi è difficile far capire il richiamo al bene che
la Chiesa continua a offrire e ancora oggi c'è bisogno
di maestri come san Prospero d'Aquitania. Letterato e
teologo, originario di Limoges, dove nacque verso la
fine del IV secolo, dal 426 visse come monaco, senza
diventare sacerdote però, nei monasteri di Marsiglia e
della sua regione. Di fronte al diffondersi del pelagianesimo, che metteva in dubbio la necessità della grazia di Dio per raggiungere la salvezza, Prospero si adoperò per difendere l'ortodossia. In particolare lavorò per far comprendere ai suoi confratelli monaci la
dottrina di sant'Agostino, non sempre ben recepita.
Dal 440 fu a Roma, continuando il suo lavoro di teologo e letterato. La data della morte non è certa ma si
colloca dopo il 455.

Vangelo
Mt 7, 6. 12-14: “Tutto quanto volete che
gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino
con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i
Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e
molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la
porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi
sono quelli che la trovano!».
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Medita: La porta che conduce alla vita

Due porte, una stretta ed
una larga; una che conduce alla vita ed una che
conduce alla morte.
Però le due strade non
sono ugualmente invitanti: passare dal portone
principale ci piace di più
che passare dell'uscio di
servizio. Ma il servizio è
quello che Gesù ci insegna a cercare, e non solo
a cercare, ma anche conservare come un tesoro
prezioso, da non sprecare. Quando il Signore
parla di non gettare le
perle ai porci non inten-

Pagina curata da don Luciano Vitton Mea

de certo invitarci a nascondere la nostra fede
per impedire ad altri di
conoscerla. Ci chiede invece di considerare quali
sono le cose più importanti della nostra vita,
ossia il nostro progresso
nella fede, nell'amore per
Dio e per i fratelli e appunto nel servizio, e dare
loro generosamente lo
spazio che devono avere.
Il riferimento finale ai
“pochi” che riescono ad
entrare nella porta stretta
della vita può farci spavento. Ci chiediamo se

abbia senso sforzarsi per
qualcosa che Gesù stesso
ci presenta così difficile.
Chiaramente se dovessimo entrare per la porta
stretta solamente con
l'aiuto delle nostre capacità umane saremmo
spacciati. Ma per fortuna
in un'altra occasione lo
stesso Gesù ci ha presentato la soluzione: «Ciò
che è impossibile agli uomini,
è possibile a Dio» (Lc 18,
27).

Contemplo:
Preghiamo la
Parola

Signore,
donaci di vivere con
intensità le occasioni
che ci doni per perdonare ed essere perdonati,
per rinforzare i legami
di amicizia
con te e con i nostri
fratelli,
per disporci ogni giorno di più
a desiderare la porta
stretta che conduce
alla vita. Amen

Balliamo sul mondo
Tu prendi nelle tue mani il destino del mondo: non ci abban-

all’inizio sembrano tutte uguali.
Tu ti schieri dalla parte dei po-

doni al caso, non ci lasci in preda alla fatalità. Tu dai un senso

veri, tu vai incontro agli smarriti, tu offri perdono e misericor-

al nostro andare, alla nostra fatica, ai nostri tentativi e ai nostri

dia ai peccatori pentiti.
In Gesù, tuo Figlio, tu prendi la

insuccessi. Tu entri in questa
storia in cui bene e male agisco-

nostra carne umana per condividere fino in fondo la nostra esi-

no, talvolta gomito a gomito, fin

stenza.

quasi a confondersi, e porti la
tua luce.

(Dio di Gesù, p.13)

Ci aiuti a discernere, ci fai vedere dove conducono le strade che

Non di solo pane
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Santi del giorno:

San Deodato di Nola, vescovo san Josemaria Escrivá de Balaguer, sacerdote.

Mercoledì

Ripeti spesso e oggi vivi la Parola:
“Meravigliosa la tua alleanza, per questo le sono
fedele”(Sal 118,129)

Giugno
Tempo ordinario

26
TO

Il Santo del Giorno:

Parola di Dio
in briciole

La grandezza della fede
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“ Alla tua discendenza io do questa terra,
dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate.”
(Gen 15,1-12.17-18)

La fede di Abram nelle promesse di Dio si scontra con
una dura realtà: egli non ha né
figli né terra. Per la mentalità di
quel tempo equivaleva a dire di
essere un’assoluta nullità. Come si può credere
nell’adempimento delle promesse di Dio quando
l’evidenza dice tutt’altro? Eppure, proprio qui sta la grandezza della fede: credere nel
Signore anche quando la logica
umana e l’evidenza dei fatti ci
dicono esattamente l’opposto;
questo è davvero meritorio e
ottiene da Dio grazie impensate. Ma questa fede pura non
nasce da sola nel nostro cuore,
non nasce all’improvviso: è necessario esercitarsi a leggere
con attenzione gli avvenimenti
della nostra vita, per riuscire a
vedere la mano provvidente di
Dio nelle piccole cose di ogni
giorno. Quando si coltiva
quest’atteggiamento, allora anche nei momenti più difficili
saremo in grado di vedere Dio
all’opera per noi.

Non di solo pane

San Vigilio

Italia Paese di martiri? Sì, ma anche di persecutori. Se
è vero, infatti, che la fede cristiana è patrimonio profondamente radicato nel nostro territorio, nella cultura, nel vissuto quotidiano, è altrettanto vero che il
Vangelo ha incontrato e ha convertito una religione
pagana di antichissime origini. I martiri dei primi secoli ne sono testimoni e ci ricordano che il paganesimo alle volte riemerge anche ai giorni nostri. San Vigilio, terzo vescovo di Trento nel IV secolo per volere
di Ambrogio, ce lo documenta. Fu questo pastore a
inviare tre cappadoci a portare il Vangelo nell'odierna
Val di Non, ma dopo dieci anni di cura pastorale gli
antichi riti pagani, non scomparsi, furono la causa del
loro martirio. Vigilio non si scoraggiò, ma, secondo la
tradizione, anche lui fu martirizzato per mano di pagani.

Vangelo Mt 7, 15-20: “Dai loro
frutti li riconoscerete.”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Guardatevi dai falsi
profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono
lupi rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva
dagli spini, o fichi dai rovi? Così
ogni albero buono produce frutti
buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete».
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Medita: Essere profeti del regno dei cieli

Pagina curata da don Luciano

piente, traendola dalla
natura, per riconoscerli e
non lasciarsi ingannare:
controllare i frutti.

“ Guardatevi dai falsi profeti. Ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero
cattivo produce frutti cattivi.
Dai loro frutti dunque li riconoscerete. “
Gesù è il profeta: invita a
guardarsi dai falsi profeti. Dà un’indicazione sa-

Occorre riconoscere i
veri profeti per ascoltare
parole di vita eterna: è
cosa seria! Il profeta ascolta Dio, parla a nome
suo davanti agli uomini,
è testimone con la sua
vita e legge il presente
alla luce del futuro. I
frutti sono prodotti in
unione a Cristo nello
Spirito: amore, pace, gio-

ia, benevolenza, mitezza,
fedeltà, dominio di sé.
Questi frutti diventano
evidenti nella vita dei
credenti, non possono
rimanere nascosti, come
quelli di un albero, che
da essi è riconosciuto.
Rimaniamo in Cristo
Gesù: produrremo frutti
buoni e saremo anche
noi profeti del regno dei
cieli, dove ogni cattiveria
è vinta e tutto è buono.

Contemplo:

Nostro pane è la tua parola
Preghiamo la
Parola

Signore, ricordaci sempre che la fede non è
affare privato, non è
possibile sostenere di
amarti per conto nostro senza spendere la
nostra vita al servizio
dei fratelli. Noi non
saremo giudicati su
quanto saremo diventati perfetti, ma su
quanto avremo reso
perfetti gli altri. Amen

Non di solo pane

Abbiamo bisogno di pane per
ritrovare energia e forza. Abbiamo bisogno di lavoro per guadagnarci onestamente da vivere.
Abbiamo bisogno di una casa,
ma anche di solidarietà e amicizia per far fronte alle fatiche di
ogni giorno. Ma abbiano soprattutto bisogno di te.
Nostro pane è la tua parola:
senza di essa vagheremmo
smarriti, senza sapere quale direzione prendere. Nostro pane è
il Corpo del tuo Cristo: è così
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che un poco alla volta noi possiamo riuscire ad amare come
lui. Nostro pane è la tua presenza discreta che si serve di tanta
gente per offrirci un aiuto.
Donaci di questo pane! Noi veniamo a te con le mani tese, come vengono dei poveri. Noi veniamo a te sicuri di essere esauditi, come vengono dei figli.
(Dio di Gesù, pp.31-32)
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Santi del giorno: San Sansone, sacerdote sant'Arialdo di Milano, diacono e martire

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Beati
coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano” (Lc 11,28)

Giovedì
Giugno
Tempo ordinario

27
TO

Il Santo del Giorno: san Cirillo d'Alessandria

Parola di Dio
in briciole

La nascita di Ismaele
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Moltiplicherò la tua discendenza e non si
potrà contarla tanto sarà numero(Gen 16,1-12.15-16)
sa.”

Per Abram non è facile capire
cosa Dio voglia nello specifico,
in quanto non gli era stato rivelato il modo in cui si sarebbe
realizzata la promessa. Egli già
sa che l’erede non sarà un suo
domestico, ma un suo nascituro. Gli anni passano, Dio sembra assente, la coppia è impaziente, non sa attendere e vuole precorrere i tempi. Così ci si
rifugia nella soluzione umana e
legale. La legislazione locale
permette di unirsi alla serva
della moglie, affinchè partorisca un figlio. Quindi il figlio
nato sarebbe di Abram e Sarài,
anche se portato in grembo
dalla serva Agar. Ma in seguito
sorge una lite tra le due donne,
a causa della gelosia, anche
perché la sterile viene sempre
più messa da parte. L’unica
soluzione è quella di allontanare la serva incinta. Così ci si
comporta al sopraggiungere
delle tensioni: ci si separa. Ma
il progetto di Dio è ben diverso. Agar ritorna e nasce Ismaele, benedetto da Dio.

Non di solo pane

Vero Dio e vero uomo, ma una sola persona: questa
"formula" teologica riguardante Cristo nei primi secoli fu al centro di dispute e aspri scontri tra teologi. Lì
si giocava l'intera visione cristiana non solo del messaggio del Risorto ma dell'esistenza di ogni singolo
uomo. Tra coloro che s'impegnarono per affermare la
corretta formulazione ci fu anche san Cirillo d'Alessandria, che oggi viene ricordato come dottore della
Chiesa. Era nato attorno al 370 e nel 412 prese il posto dello zio Teofilo come vescovo di Alessandria,
che guidò poi fino alla morte, nel 444. Dovette combattere soprattutto le idee di Nestorio, la cui visione
portava di fatto a "dividere" le due nature, umana e
divina, di Cristo: dottrina condannata dal Concilio di
Efeso del 431. Cirillo difese anche la definizione di
Maria come "Madre di Dio", attribuito alla Vergine
nello stesso Concilio.

Vangelo

Mt 7, 21-29: “La casa costruita sulla roccia e la
casa costruita sulla sabbia.”

In que l tempo, Ge sù d isse ai suoi d iscepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In
quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo
forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse
scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto
molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.Perciò
chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu
grande».Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come
uno che ha autorità, e non come i loro scribi.
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Medita:

Costruire sulla roccia

“Entrerà nel regno dei cieli….colui che fa la volontà
del Padre mio. Chiunque
ascolta queste mie parole e le
mette in pratica sarà simile a
un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Essa non cadde, perché era
fondata sulla roccia.”
Gesù ci dice come entrare nel regno dei cieli attraverso un’immagine
comprensibile in tutti i
tempi: la costruzione di
una casa stabile o insta-

Preghiamo la
Parola

Donami, Signore, un
cuore di carne, non
un cuore di pietra
per amare Dio e gli
uomini; donami il
tuo stesso amore per
amare veramente,
dimentico di me
stesso. Donami la
tua luce per riconoscere i tuoi segni.
Donami di conoscerti negli altri, e di conoscere in loro la tua
voce e i tuoi desideri.
(Card. L. J: Suenens)

Non di solo pane

pagina curata da don Luciano Vitton Mea

bile. La roccia è Cristo;
la casa è simbolo della
vita. L’uomo saggio è
colui che ascolta e mette
in pratica le parole di
Gesù, rimanendo ancorato a lui. Costruire sulla
roccia o sulla sabbia significa vita o morte per
sé e per gli altri, molti o
pochi danni.

Dio è creatore e salvatore, che da lui veniamo,
che è bene affidarci a lui
e fare la sua volontà fino
al dono di sé.
Il risultato è la stabilità
nella fede, è il crescere
nell’amore, è divenire
saggi e semplici nelle
scelte per la vita presente
e futura.

E’ saggezza costruire
con onestà, rettitudine e
prudenza, valutando non
solo il bel panorama o
altri interessi. Nella vita
significa riconoscere che

Contemplo:

Al di là
Il Regno dei cieli è un tesoro
nascosto, non appariscente. Di
fronte alle grandi opere degli
uomini può apparire “un niente”; può apparire un niente la
grazia; può apparire un niente
l’eucaristia; può apparire un
niente la salvezza dell’anima.
Eppure sono tutto!
Bisogna solo avere occhi per
vedere al di là delle apparenze,
al di là dell’aspetto visibile delle
cose, per scorgere quello che di
infinitamente più grande Dio
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compie nella sua Chiesa, nei sacramenti, nel cuore di coloro
che credono e si accostano alle
sorgenti della salvezza: opere di
illuminazione, di conversione, di
santificazione, di liberazione, di
presenza, di comunione con lui.
Bisogna solo avere gli occhi della fede per vedere la realtà del
Regno di Dio che si svolge nella
profondità della nostra storia.
(C. Rocchetta, Chiamati, p.38)
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Santi del giorno: San Paolo I, papa - santa Vincenza Gerosa, vergine.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola:”Canterò

inni di gioia al tuo nome” (Sal 17,50b)

Venerdì
Giugno
Tempo ordinario

28
TO

Il Santo del Giorno:

Parola di Dio
in briciole

La benevolenza di Dio
Pagina curata da don Luciano
“..Andrò in cerca della pecora sperduta e
ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò
quella ferita e curerò quella malata…...”
(Ez 34,11-16)

A prima vista può sembrare
che questo brano abbia poco a
che fare con la solennità del
Sacro Cuore di Gesù. In realtà
la liturgia vuole dimostrarci
come già nell’Antico Testamento Dio manifestasse a Israele l’intimità del suo cuore,
fatto di benevolenza e di fedeltà, verso un popolo che tante
volte si era rivelato infedele.
La benevolenza di Dio si manifesterà pienamente nel cuore
del Figlio suo: è in Gesù che
questa benevolenza trova la
sua massima espressione. In
lui Dio ha voluto trasmetterci
l’amore misericordioso che
anima il suo cuore. Egli è sempre in cerca di qualcuno che
accolga questa benevolenza e
che, lasciandosi trasformare da
essa, possa sperimentare la
dolcezza e l’amore del cuore
di Dio.

Non di solo pane

S. Ireneo di Lione

La Tradizione di cui parla sant'Ireneo di Lione nelle sue opere è
“ben diversa dal tradizionalismo, è una Tradizione sempre internamente animata dallo Spirito Santo, che la rende viva e la fa essere rettamente compresa dalla Chiesa”. Così Benedetto XVI, in
un'udienza del 2007, tracciava il senso dell'opera del vescovo di
Lione, “il primo grande teologo della Chiesa”. Fondamentale fu
la sua difesa dell'ortodossia contro le eresie che già all'epoca si
diffondevano e che annacquavano il Vangelo. Era nato forse a
Smirne tra il 135 e il 140 e si era spostato poi in Gallia, dove divenne il successore di san Potino, vescovo novantenne di Lione,
ucciso durante la persecuzione. Per la Chiesa locale egli fu un
“buon pastore” fino alla morte, avvenuta forse nel 202. “Del
buon Pastore ha il senso della misura, la ricchezza della dottrina,
l'ardore missionario”, ricordava Benedetto XVI.

Vangelo Lc 15,3-7:
“Rallegratevi con me, perché
ho trovato la mia pecora,
quella che si era perduta”

In quel tempo, Gesù disse
ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi,
se ha cento pecore e ne
perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e
va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e
i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico:
così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione».
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Medita: L’amore di Gesù

“Chi di voi, se ha cento peco-

re e ne perde una, non lascia
le novantanove nel deserto e
va in cerca di quella perduta,
finché non la trova? Quando
l'ha trovata, pieno di gioia se
la carica sulle spalle, va a
casa…”
“….Vi sarà gioia nel cielo”.

Preghiamo la
Parola

Signore, Tu sei luce
e in me abita la tenebra. Tu sei rivelazione e in me vive la
paura. Tu sei vita
piena e in me esistono ancora dinamiche di odio e di
morte. Tu sei bellezza e a me manca il
coraggio di dirlo al
mondo. Guardami.
Rendimi luce e sale.
Illuminami di Te.
Amen

Non di solo pane

Pagina curata da don Luciano

Grande è l’amore di Dio,
Padre dal cuore materno,
che abbraccia tutti i suoi
figli e le sue figlie! Gesù
ci mostra il suo grande
amore attraverso il suo
cuore, parte più profonda di una persona. Venendo da noi ha voluto
oltrepassare ogni barriera, come l’innamorato
che cerca l’amata. Ha un
tratto sponsale questo
amore fedele, stabile per
sempre, oltre ogni tradimento.
Gesù, mite agnello, è il
buon pastore che raduna

il suo gregge, l’umanità
dispersa a causa del peccato. Nel tempo in cui la
ragione veniva esaltata, la
devozione al Sacro Cuore riportava i fedeli alla
concretezza dell’amore
di Dio.
Alla nostra generazione
affamata di amore autentico e fedele, mostriamo
l’amore di Dio che abbiamo nel cuore per grazia e molti potranno così
incontrare il buon pastore che donerà loro la vita
in abbondanza.

Contemplo:

Amore offerto senza limiti
Ecco cosa faranno di te: te la
faranno pagare cara.
Hai distribuito misericordia e
loro ti giudicheranno come un
malfattore; hai guarito tanti malati e loro ridurranno tutto il tuo
corpo a una piaga; hai portato la
vita in tante situazioni senza via
d’uscita, e loro ti condanneranno a morte. Tu lo prevedi, Gesù, il tuo destino sarà tragico.
Perché le tenebre non possono
sopportare la luce del sole. Perché l’odio reagisce davanti a un
Tempo Ordinario - Numero 902

amore offerto senza limiti.
E tu lo annunci ai tuoi discepoli
perché quel giorno non abbiano
a smarrirsi, perché affrontino la
prova difficile che li attende. Capiranno? Coglieranno tutto il
senso dei tuoi annunci?
La tua passione manifesta tutta
la tua solitudine e la loro paura.
Ma noi cosa avremmo fatto al
loro posto?
(Gesù il Figlio, p.33)
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Santi del giorno: San

Siro di Genova, vescovo san Cassio di Narni, vescovo.

Sabato
Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “L’anima mia

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore” (Lc 1,46)

Giugno
Tempo ordinario

29
TO

Parola di Dio
in briciole

Vangelo Mt 16, 13-19:”Tu sei
Pietro: a te darò le chiavi del
regno dei cieli.”

In quel tempo, Gesù, giunto
nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente». E
Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo
hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli. E io a te
dico: tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te
darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli».

Non di solo pane

I Santi del Giorno: Santi Pietro e Paolo

La pluralità sta nelle radici della fede e ha da sempre
dato forma al volto storico del popolo di Dio. L'esperienza di Israele custodisce in sé l'unità dei diversi e
così è anche per il cammino dei credenti cristiani. I
santi Pietro e Paolo sono la testimonianza più autentica di questa realtà: due apostoli con due storie differenti, che però alla fine si trovano uniti nel segno della
Croce di Cristo. Da un lato c'è Pietro, primo tra gli
apostoli, anche nella continua necessità di conversione e revisione dei propri errori; è l'emblema di una
Chiesa non perfetta ma fedele fino alla fine. Dall'altro
c'è Paolo, prima persecutore, poi innamorato del
Vangelo, promotore dell'universalità del messaggio di
Cristo. Entrambi morirono tra il 64 e il 67 a Roma.

Medita
Festeggiamo Pietro e Paolo, con la loro storia umana di povertà e ricchezza. Lasciatisi conquistare da Cristo e accettando di mettersi in cammino verso la vita nuova, sono giunti al
dono totale di sé verso il martirio. Scelti per una missione
speciale, l’hanno compiuta con fedeltà. Anche noi crediamo
grazie al loro fondamentale insegnamento.
Pietro, la roccia, lo è realmente: colui sul quale la Chiesa è
edificata nella fede e nella carità. Paolo, che significa piccolo,
è però, così grande da essere, per eccellenza, l’apostolo delle
genti. Rinnoviamo la nostra gratitudine perché hanno rinnovato il mondo con il loro si a Cristo e il loro amore infuocato. Siamo grati per gli apostoli di oggi, per il papa e i vescovi,
per quelli che ovunque danno la vita e sono testimoni di Cristo, il Figlio del Dio vivente.
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Per la tua vita spirituale visita

Vi troverai:
Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità






Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare)
I Santi del Giorno
Tutte le opere di San Agostino
I racconti di un pellegrino russo
L’Imitazione di Cristo

Ti aspetto ogni giorno su:

www.nondisolopane.it

