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 Come sempre ritroviamo suggerimenti 
preziosi, parole dense in quanto il 
Signore ora ci ha fatto udire. Quella 
pagina così carica di intensità di 
Deuteronomio, che da una parte evoca 
il timore di un popolo che vede che Dio 
parla, parla a loro, al loro cammino e 
nello stesso tempo questo è un timore 
accompagnato dal desiderio che questa 
parola continui ad illuminare i passi del 
cammino. Il desiderio è anche di Dio, 
bellissima quella espressione che 
abbiamo ascoltato a circa a metà del 
brano: “Oh se avessero sempre un tal 
cuore da temermi e da osservare 
sempre i miei comandi, per essere felici 
loro e i loro figli per sempre!”. Questo è 
il desiderio di Dio, avessimo davvero 
sempre questa tensione profonda ad 
accogliere con verità, con impegno e 
gratitudine la sua parola e a muovere 
passi illuminati da questa parola. 
Oppure quel testo breve dalla lettera 
agli Ebrei ma che ha  come una sorta di 
augurio che vorremmo raccogliere bene 
per il nostro cammino personale e di 

comunità: “Cercate la pace con tutti e la santificazione”; questa è una indicazione programmatica che dice 
la custodia e il travaglio per il dono della pace, perché sia sempre questo il clima unificante di un cammino 
di comunità e insieme quell'appello alla santificazione, a prendere a tal punto sul serio e con gratitudine e 
con gioia l'invito del Signore da farne l'oggetto quotidiano del nostro cammino, per cui è dentro la trama 
dei giorni feriali che cerchiamo passi di santificazione. E come vorremmo implorarti, Signore, che questo 
non venga mai meno come anelito, desiderio della vita perché questo dopo rende il cammino autentica 
esperienza della fede. Immediatamente il testo di Giovanni che abbiamo udito una preghiera, quasi 
d'impeto, te la mette nel cuore, basta ascoltare l'inizio: “Io sono venuto nel mondo come luce perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre”, non farci rimanere nelle tenebre, Signore, fa' che la 
nostra vita si apra a te, che sei la luce, e ogni giorno veniamo ad accoglierla questa luce, ogni giorno da 
questa luce ci lasciamo condurre. Lampada ai miei passi, Signore, è la tua parola, recita quel salmo 
bellissimo che sta nel cuore del credente, di un popolo in cammino: Lampada ai miei passi, Signore, è la tua 
parola. E la tua parola sei tu, sei una persona, la parola non è rimasta solo un verbo, qualcosa di 
consegnato, ma è rimasta e diventa una presenza e questo diventa stamattina preghiera ardente per tutti 
noi.  
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SABATO - B. Vergine Maria Regina 

  

Messa nel giorno: 

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 5, 23-33 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Quando udiste la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto 
in fiamme, i vostri capitribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: “Ecco, il Signore, 
nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal 
fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l’uomo e l’uomo restare vivo. Ma ora, perché 
dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la 
voce del Signore, nostro Dio, moriremo. Chi, infatti, tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del 
Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, 
nostro Dio, dirà. Tu ci riferirai tutto ciò che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo ascolteremo 
e lo faremo”. Il Signore udì il suono delle vostre parole, mentre mi parlavate, e mi disse: “Ho udito 
le parole che questo popolo ti ha rivolto. Tutto ciò che hanno detto va bene. Oh, se avessero sempre 
un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per 
sempre! Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende. Ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i 
comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché le mettano in pratica nella terra 
che io sto per dare loro in possesso”. 

Abbiate cura perciò di fare come il Signore, vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate né a destra 
né a sinistra; camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritto, 
perché viviate e siate felici e rimaniate a lungo nella terra di cui avrete il possesso».            

  

SALMO 

Sal 95 (96) 

  

             ®  Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
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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 

Lettera agli Ebrei 12, 12-15a 

  

Fratelli, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, 
perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore; vigilate 
perché nessuno si privi della grazia di Dio.    

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 44-50 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha 
mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, 
io non lo condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi 
mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà 
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nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha 
ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. 
Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».            

 


