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 Come un piccolo cammino che ci aiuta a 
vedere che cosa c'è in questo gesto, quello 
che anche adesso stiamo ripetendo, quello 
di una preghiera che diviene anche offerta 
a Dio. Il testo antico di Deuteronomio che 
abbiamo ascoltato ha dentro quella 
pedagogia sapiente di un popolo che viene 
aiutato, viene educato che il primato di Dio 
nella sua vita, l'esodo evidentemente era la 
ragione che annunciava un primato di Dio, 
aveva bisogno di essere espressa poi anche 
con gesti di gratitudine, con gesti dove 
riconosciamo la sua grandezza, l'amore, la 
benevolenza, allora anche queste 
prescrizioni così minute e lontane da noi, e 
lo sono per buona parte, però hanno 
dentro questa sapienza di sguardo che dice 
avvicinarsi al mistero di Dio è sempre 
sentiero di trepidazione, è sempre piccola 
strada che fai, ma purificando 
profondamente il tuo cuore. Allora la tua 
offerta dopo giungerà gradita agli occhi di 
Dio. Il testo di Paolo ci riporta in un 
contesto del tutto differente in questo 
brano ai Corinzi, ed è proprio l'urgenza di 
Dio e il segno dell'eucarestia è l'ambito più 
vero e più immediato che lo esprime, è 
appunto quello di farsi accanto perché c'è 
una necessità nei fratelli, allora nasce per la 
prima volta questa colletta di aiuto e Paolo 
se ne fa direttamente promotore, disposto 
ad andarci direttamente lui a Gerusalemme 
a portare quanto i fratelli avrebbero nel 

frattempo raccolto. Allora qui l'offerta si carica della dimensione di solidarietà, di vicinanza, e allora diventa 
un segno gradito a Dio, perché esprime un modo con cui tu dice un desiderio profondo di condividere 
quello che è fatica per altri, quello che è prova per altri, magari più grandi, maggiori delle tue, e tutto 
questo continua a mantenere un valore bello. Quante volte penso lo utilizziamo, anche quando dobbiamo 
aiutare mentalità, atteggiamenti, quando accompagniamo giovani, quando noi stessi ci premuriamo con 
quale animo celebriamo e rinnoviamo l'eucarestia ogni giorno. L'ultimo testo, questo branetto del vangelo 
di Lc, che pure meriterebbe tanti aspetti di ripresa, introduce un orizzonte ancora diverso e anch'esso 
arricchente, dove l'offerta, far dono di qualcosa che è tuo, e il portarlo come offerta è anche la maniera 
dove tu incanali il tuo cuore, verso i sentimenti del tuo cuore, le passioni più profonde del tuo cuore. Se vai 
e porti e ti privi di qualcosa che è tuo, è perché hai davvero scelto di non collocare in queste cose il tesoro 
della tua vita, perché tra l'altro se poi quello divenisse il tesoro il tuo cuore va' lì, è inesorabile, dove è il tuo 
tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. Nella misura in cui l'offerta diventa un modo con cui tu scegli di scostarti da 
qualcosa che sembrerebbe importante, prezioso, perché hai altri che vorresti davvero guadagnare 
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dall'interno e con maggiore profondità. Ecco, piccoli passaggi, ma certamente non marginali come sempre 
nella Parola del Signore stamattina, sapere poi che li celebriamo nella memoria del nome di Maria, ci 
sembrano delle parole che abbiamo ancora di più il sapore del regalo, come se qualcuno che ci vuole bene 
ce li consegni e ce le metta nel cuore.  
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

SABATO - S. Nome della Beata Vergine Maria 

  

Messa nel giorno 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 12, 13-19 

  

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Guàrdati bene dall’offrire i tuoi olocausti in qualunque 
luogo avrai visto. Offrirai, invece, i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle 
tue tribù: là farai quanto ti comando. 

Ogni volta, però, che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la carne in tutte le 
tue città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito. Ne potranno mangiare sia l’impuro 
che il puro, come si fa della carne di gazzella e di cervo. Non ne mangerete, però, il sangue: lo 
spargerai per terra come acqua. Non potrai mangiare entro le tue città le decime del tuo frumento, 
del tuo mosto, del tuo olio, né i primogeniti del tuo bestiame grosso e minuto, né ciò che avrai 
consacrato per voto, né le tue offerte spontanee, né quello che le tue mani avranno prelevato. 
Davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto, mangerai tali cose tu, il 
tuo figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava e il levita che abiterà le tue città; gioirai davanti 
al Signore, tuo Dio, di ogni cosa a cui avrai messo mano. Guàrdati bene, finché vivrai nel tuo paese, 
dall’abbandonare il levita».    

  

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

             ® Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 
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Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. ® 

  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. ® 

  

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 16, 1-4 

  

Fratelli, riguardo alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della 
Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a 
risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quelli che avrete 
scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. 
E se converrà che vada anch’io, essi verranno con me.                 

           

  

VANGELO 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

Lettura del Vangelo secondo Luca 12, 32-34 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 
piaciuto dare a voi il Regno. 

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 
nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 
vostro cuore». 

  

oppure Letture proprie dal Lezionario dei santi: 

  

Lettura  

Lettura del Cantico dei Cantici 1, 2-6b 

  

Mi baci con i baci della sua bocca! 

Sì, migliore del vino è il tuo amore. 

Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, 

aroma che si spande è il tuo nome: 

per questo le ragazze di te si innamorano. 

Trascinami con te, corriamo! 

M’introduca il re nelle sue stanze: 

gioiremo e ci rallegreremo di te, 

ricorderemo il tuo amore più del vino. 

A ragione di te ci si innamora! 

Bruna sono ma bella, 

o figlie di Gerusalemme, 

come le tende di Kedar, 

come le cortine di Salomone. 
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Non state a guardare se sono bruna, 

perché il sole mi ha abbronzato. 

  

  

Salmo 

Sal 30 (31) 

  

   R.  Salvaci, Signore, per amore del tuo nome 

  

In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso; 

difendimi per la tua giustizia. 

Tendi a me il tuo orecchio, 

vieni presto a liberarmi.             R 

  

Sii per me una roccia di rifugio, 

un luogo fortificato che mi salva. 

Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 

per il tuo nome guidami e conducimi.            R 

  

Esulterò e gioirò per la tua grazia, 

perché hai guardato alla mia miseria, 

hai conosciuto le angosce della mia vita; 

non mi hai consegnato nelle mani del nemico, 

hai posto i miei piedi in un luogo spazioso.             R 
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Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15, 8-12 

  

Fratelli, 

dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le 
promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: 

«Per questo ti loderò fra le genti 

e canterò inni al tuo nome». 

E ancora: 

«Esultate, o nazioni, insieme al suo popolo». 

E di nuovo: 

«Genti tutte, lodate il Signore; 

i popoli tutti lo esaltino». 

E a sua volta Isaia dice: 

«Spunterà il rampollo di Iesse, 

colui che sorgerà a governare le nazioni: 

in lui le nazioni spereranno». 

  

  

Vangelo  

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 26-28 

  

In quel tempo. 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 


