
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 Puntuali le determinazioni dal libro 
dei Numeri per il sacrificio da offrire al 
mattino e la sera, lo abbiamo udito 
poco fa nel testo, e quel richiamo al 
mattino e alla sera come lo spazio in 
cui la preghiera sale a Dio è rimasta 
iscritta nel cuore del popolo di Dio 
lungo la storia, è divenuto riferimento 
imprescindibile di sempre. E questo è 
passato anche dentro il cammino della 
comunità cristiana, Gesù pregava 
anche lui così. Ma è passato con la 
novità dell'avvenimento della pasqua, 
il sacrificio del mattino o il sacrificio 
della sera preghiera innalzata a Dio, 
oramai non si esprime più con il segno 
di animali pregevoli offerti al Signore, 
ma nel segno della lode, della 
memoria, il sacrificio del mattino 
sarebbe diventato il segno memoriale, 
il primo mattino, quello dopo il 
sabato, quando le donne trovano 
vuoto il sepolcro, di questo anche 
stamattina abbiamo fatto memoria 
nelle lodi. Quando stasera 
pregheremo la preghiera vespertina, il 
sacrificio della sera, noi avremo 
memoria di quel indimenticabile 
tramonto, quello fuori da 

Gerusalemme, quello di Gesù che si offre al Padre. Questo sarebbe divenuto il sacrificio del mattino e il sacrificio 
della sera, l'importante è che sia preghiera che si innalza a Dio, la lode, la gratitudine rivolto a Lui, lo sguardo che 
sa scrutare il volto e il cuore di Dio. Tanto più che, lo abbiamo udito poco fa dal brano di Luca, tanto più che il volto 
di Dio è quello del Padre nostro misericordioso, quel volto guardando il quale che non ha senso giudicare, 
condannare, rifiutare il perdono, non ha senso esigere delle risposte sproporzionate quando non siamo disposti 
noi a concederle. Parole dell'evangelo stamattina hanno la densità di parola conclusive, che davvero uno stile di 
sempre della vita, ma perché di sempre è questo volto misericordioso di Dio e Gesù lo accompagna con un 
esortazione che non si presta ad equivoco alcuno: “Siate misericordioso come misericordioso è il Padre vostro che 
è nei cieli”. Questa è una consegna, non è solo un invito a contemplarlo, è l'invito ad essere il più possibile con 
quella misericordia che è con Lui e nel suo cuore. Parole esigenti, certo, ma parole vere e il Maestro che ce le dona 
aveva davvero l'autorevolezza sua in persona a dircele, perché di questa misericordia e di questo volto 
misericordioso di Dio era immagine trasparente e veritiera. Ecco, questo è lo spazio dentro cui anche stamattina si 
snoda la nostra preghiera, a tu per tu con il volto misericordioso di Dio.  
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VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dei Numeri 28, 1-8 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Ordina agli Israeliti e di’ loro: “Avrete cura di 
presentarmi al tempo stabilito l’offerta, l’alimento dei miei sacrifici da consumare con il fuoco, profumo a 
me gradito”. 

Dirai loro: “Questo è il sacrificio consumato dal fuoco, che offrirete al Signore: agnelli dell’anno, senza 
difetti, due al giorno, come olocausto perenne. Offrirai il primo agnello la mattina e l’altro agnello lo 
offrirai al tramonto; come oblazione un decimo di efa di fior di farina, impastata con un quarto di hin di 
olio puro. Tale è l’olocausto perenne, offerto presso il monte Sinai: sacrificio consumato dal fuoco, 
profumo gradito al Signore. La libagione sarà di un quarto di hin per il primo agnello; la libagione sarà 
versata nel santuario, bevanda inebriante in onore del Signore. Offrirai il secondo agnello al tramonto, 
con un’oblazione e una libagione simili a quelle della mattina: è un sacrificio consumato dal fuoco, 
profumo gradito al Signore”».             

  

  

SALMO 

Sal 140 (141) 

  

             ®  Salga a te, Signore, la mia preghiera. 

  

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 

porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 

La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 

le mie mani alzate come sacrificio della sera.  ® 

  

Non piegare il mio cuore al male, 
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a compiere azioni criminose con i malfattori. 

L’olio del malvagio non profumi la mia testa, 

tra le loro malvagità continui la mia preghiera. ® 

  

A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 

in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. 

I malvagi cadano insieme nelle loro reti, 

mentre io, incolume, passerò oltre. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 20a. 36-38 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. / Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio».             

 


