Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito

“L’AVETE FATTO A ME’’
le opere di misericordia
Domenica, 11 Aprile 2021
Servo per amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perchè il grano biondeggia ormai,
è maturo sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

.

Salmo 86
10 Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo
sei Dio.

1Signore,

tendi l'orecchio, rispondimi,perché io sono
povero e misero.
11

2

Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio,
salva il tuo servo, che in te confida.
3 Pietà di me, Signore,a te grido tutto il giorno.

Mostrami, Signore, la tua via,perché nella tua verità io
cammini; tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo
nome.
12 Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome per sempre,

4

Rallegra la vita del tuo servo,perché a te,
Signore, rivolgo l'anima mia.
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5

Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di
misericordia con chi t'invoca.

Perché grande con me è la tua misericordia: hai liberato
la mia vita dal profondo degli inferi.
14

O Dio, gli arroganti contro di me sono insorti e
una banda di prepotenti insidia la mia vita,non
pongono te davanti ai loro occhi.

6

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii
attento alla voce delle mie suppliche.
7

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido perché tu
mi rispondi.
8

15

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira
e ricco di amore e di fedeltà,
16

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore,e non c'è
nulla come le tue opere.

Volgiti a me e abbi pietà: dona al tuo servo la
tua forza, salva il figlio della tua serva.

9 Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno
davanti a te, Signore,per dare gloria al tuo nome.

17 Dammi un segno di bontà; vedano quelli che mi odiano
e si vergognino, perché tu, Signore, mi aiuti e mi consoli.

Lettura del Vangelo secondo Matteo (MT 25, 31 - 46)
31

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 32 E saranno
riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà
le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete

vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo
visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli risponderà: In
verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me.
46
E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».
Parola del Signore
DOMANDE

1. In questo tempo della tua vita ti senti destinatario della cura paterna di Dio?
2. Lo stile di Dio Padre di misericordia è quello di chi ama veramente: consola, cura, ma se è necessario contesta
e corregge: hai mai fatto esperienza di questo modo di operare da parte di Dio nella tua vita?
3. “È una grazia, per chi conosce Dio, subire afflizioni soffrendo ingiustamente” (1 Pt 1,19). È una parola che dà
vertigine, ma che sottolinea quanto annunciato dalla parabola: ovvero che sei chiamato dal Signore ad
assomigliare a Lui, accogliendo nella tua vita ciò che ti rende simile al Crocifisso. Cosa pensi di quest’invito
evangelico a riconoscere, perfino nella sofferenza, l’occasione per dare testimonianza di vita cristiana?

PREGHIERA – LA BONTA’
Non permettere mai
che qualcuno venga a te
e vada via
senza essere migliore
e più contento.
Sii l'espressione della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto
e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso
e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri
e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito
offri sempre un sorriso gioioso.
Da' loro non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.
(Madre Teresa di Calcutta)

Canto: ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo
fiumi siamo noi, sei i ruscelli si mettono insieme
mari siamo noi, se i torrenti di danno la mano
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano
E tutti insieme camminiamo
Ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
Un cuore limpido sentiamo
E Dio che bagna del suo amor l’umanità

Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente
vita eterna c’è
quando Lui è dento a noi.

