PER LA SETTIMANA – 6 ORDINARIO A

Rileggiamo il Vangelo Mt 5, 17-37
Così fu detto agli antichi: ma io dico a voi ...

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma
per dare compimento. In verità vi dico: finché non
siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla
legge neppure un iota o un segno, senza che tutto
sia compiuto. Avete inteso che fu detto agli antichi:
"Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi
dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della
Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e
lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro
di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono.
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo
corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano
destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala
via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri,
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella
Geenna. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il
di più viene dal maligno».

Traccia commento Mt 5,17-37
Ogni azione della persona penetra fino
alla sua radice più profonda, il cuore umano.
Qui nascono i ricordi,
i pensieri, i
progetti. E’
il
cuore
quello che
conta. Il di
più viene
dal
maligno.
Quale
è
allora
questo di
più di cui parla Cristo?
Seguiamo il Vangelo di questa domenica: chi trasgredirà anche uno dei più piccoli
dei precetti e li insegnerà agli altri.

Non solo uccidere, ma chi si adira contro il fratello e che gli dice pazzo. Se hai
qualcosa contro il tuo fratello e non cerchi il
perdono e la riconciliazione. Se non ti metti
d’accordo con il tuo avversario. Se guardi
una donna per desiderarla.
Sì, è il cuore quello che conta in questa
nuova legge che Cristo è venuto ad annunciare.
Il nuovo, che sta nella ricerca affannosa di una fraternità sempre nuova e completa,
una fraternità che Gesù antepone addirittura
al rapporto e alla lode dello stesso Dio.
Il nuovo, che consiste nell’esprimere
l’amore verso gli altri per recuperare la dignità e il rispetto delle persone. Il nuovo, con un
comportamento schietto e autentico, senza
menzogna o distinzioni, senza condizioni o
compromessi.
E’ il cuore quello che conta. Il di più
viene dal maligno.

te? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste».

Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo
giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e
liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con
tutti i miei cari. AMEN

PROSSIMA DOMENICA
7 ORDINARIO
Vangelo Mt 5, 38-48: Amate i vostri nemici.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”.
Ma io vi dico di non opporvi al
malvagio; anzi, se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole
portarti in tribunale e toglierti la
tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne ave-

IL PACCHETTO DI BISCOTTI
Una ragazza stava aspettando il suo volo in una
sala d'attesa di un grande aeroporto. Siccome avrebbe
dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare
un libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un
pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare
più tranquilla.
Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il giornale.
Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche
l'uomo ne prese uno; lei si sentì indignata ma non disse
nulla e continuò a leggere il suo libro.
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto,
l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno ne
prendeva uno anche lui. Continuarono fino a che non
rimase solo uno. L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà! "Ah!, questo è troppo"; pensò e cominciò a
sbuffare indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua
borsa e uscì.
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il corridoio. Chiuse il
libro e nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo interno.
Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell'uomo seduto
accanto a lei che però aveva diviso i suoi biscotti con lei
senza sentirsi indignato.

Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo
mangiato i biscotti di un altro senza saperlo? Prima di
arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle persone, guarda attentamente le cose,
molto spesso non sono come sembrano!

e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca la
tua legge
e la osservi con tutto il cuore.

PREGHIAMO CON I SALMI
PREGHIAMO CON LA CHIESA

Salmo Responsoriale Dal Salmo 118
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Tu hai promulgato i tuoi
precetti
perché siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Sii benevolo con il tuo
servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti

Ascoltaci, Signore

Per la Chiesa: riconosca nelle beatitudini la sua unica
legge, le annunci agli uomini come messaggio di liberazione e di vittoria.
Per coloro che sono poveri ed oppressi e soffrono ingiustizia e persecuzione.
Perchè ognuno di noi si lasci giudicare dalla Parola
di Dio ed abbia il coraggio di prenderla sul serio.

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO
AL MATTINO
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa
notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari. AMEN
ALLA SERA

