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15 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
Dal SALMO 30 (29)
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!".
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

Dal libro del profeta Isaia
65, 17- 18
Così dice il Signore: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non
verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo
Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del
mio popolo.

Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi ineffabili sacramenti, fa' che la Chiesa si
edifichi con questi segni delle realtà del cielo e non resti priva del tuo aiuto per la vita terrena.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amoris
AmorisLaetitia
Lætitia
88. L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa. «Il fine
88. L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa. «Il fine
unitivo del matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’approfondirsi di questo amore.
unitivo del matrimonio è un costante richiamo al crescere e all’approfondirsi di questo amore.
Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la bellezza della paternità e della maternità;
Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la bellezza della paternità e della maternità;
condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la cura reciproca e
condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la cura reciproca e il
il perdono vicendevole.
perdono vicendevole.

16 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 46 (45)
Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare.
Fremano, si gonfino le sue acque,
si scuotano i monti per i suoi flutti.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,
romperà gli archi e spezzerà le lance,
brucerà nel fuoco gli scudi.
Fermatevi! Sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa
Carissimi, è vero che per esercitare il bene della carità ogni tempo è appropriato. Questi giorni
tuttavia lo sono in modo speciale. Quanti desiderano di arrivare alla Pasqua del Signore con la
santità dell’anima e del corpo si sforzino al massimo di acquistare quella virtù nella quale sono
incluse tutte le altre in sommo grado, e dalla quale è coperta la moltitudine dei peccati.
Dobbiamo prepararci a celebrare il mistero più alto di tutti, il mistero del sangue di Gesù Cristo
che ha cancellato le nostre iniquità, facciamolo con i sacrifici della misericordia. Ciò che la
bontà divina ha elargito a noi, diamolo anche noi a coloro che ci hanno offeso.
Padre Nostro
Preghiamo. Dio fedele e misericordioso, questo tempo di penitenza e di preghiera disponga i
cuori dei tuoi fedeli ad accogliere degnamente il mistero pasquale e a proclamare il lieto
annuncio della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amoris Lætitia
89. Non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non
stimoliamo la crescita, il consolidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale e
familiare. In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto «a
perfezionare l’amore dei coniugi».

17 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 145 (144)
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Dal libro del Deuteronomio

7, 6. 8-9

Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo
popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra; perché il Signore vi ama e perché ha
voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano
potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di
Egitto. Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua
alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l’amano e osservano i suoi
comandamenti.
Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che doni la ricompensa ai giusti e non rifiuti il perdono ai peccatori
purificati dalla penitenza, abbi misericordia di noi, perché l'umile confessione delle nostre colpe
ci ottenga la remissione dei peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amoris Lætitia
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare
aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone quando
pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci
collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci
spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo
sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno
convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo
di battaglia.

18 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 147 (146-147)
È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d'Israele;
risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
Intonate al Signore un canto di grazie,
sulla cetra cantate inni al nostro Dio.

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi

3, 23-24

Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che,
quale ricompensa, riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore.
Padre Nostro
Preghiamo. Padre buono, supplichiamo la tua misericordia perché, purificati dalla penitenza e
santificati dalle buone opere, possiamo camminare fedelmente nella via dei tuoi precetti
e giungere rinnovati alle feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amoris Lætitia
94. L’amore non è solo un sentimento, ma che si deve intendere nel senso che il verbo
“amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore
si deve porre più nelle opere che nelle parole». In questo modo può mostrare tutta la sua
fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi
in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il solo gusto di dare e
di servire.

SAN GIUSEPPE
19 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 89 (88)
Canterò in eterno l'amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: "È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà".
"Ho stretto un'alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono".
Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza".
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele.

Dal Vangelo secondo Matteo

1, 16.18-21.24

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così
fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore.
Padre Nostro
Preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla
custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare
fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera a conclusione della lettera apostolica Patris corde di Papa Francesco
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati
padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

20 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dal SALMO 7
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio:
salvami da chi mi perseguita e liberami,
perché non mi sbrani come un leone,
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi.
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo l'innocenza che è in me.
Cessi la cattiveria dei malvagi.
Rendi saldo il giusto,
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto.
Il mio scudo è in Dio:
egli salva i retti di cuore.
Renderò grazie al Signore per la sua giustizia
e canterò il nome di Dio, l'Altissimo.
Dal libro del profeta Isaia
1, 16-18
Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male,
imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora,
diventeranno come lana.
Padre Nostro
Preghiamo. La tua misericordia, o Signore, guidi i nostri cuori, poiché senza di te non
possiamo fare nulla che ti sia gradito. Per Gesù nostro Signore. Amen.

Amoris Lætitia
99. Amare significa anche rendersi amabili. Vuole indicare che l’amore non opera in maniera
rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi
gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. La cortesia «è una scuola
di sensibilità e disinteresse» che esige dalla persona che «coltivi la sua mente e i suoi sensi, che
impari ad ascoltare, a parlare e in certi momenti a tacere». Essere amabile non è uno stile che
un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore, perciò
«ogni essere umano è tenuto ad essere affabile con quelli che lo circondano».

V DOMENICA DI QUARESIMA
21 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 51 (50)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Dal Vangelo secondo Giovanni
12, 20-33
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era
presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato».
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
Padre Nostro
Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo
camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del
mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amoris Lætitia
95. Nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro. L’invidia è
una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri, poiché
siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre l’amore ci fa uscire da noi
stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri,
non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il fatto che
ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo di scoprire la propria
strada per essere felice, lasciando che gli altri trovino la loro.

