DOMENICA PROSSIMA 32 ORDINARIO
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le
loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade,
ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l’olio
in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido:
“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro
lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio,
perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui
alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né
l’ora».

PER LA SETTIMANA Tutti Santi A 2020

RILEGGIAMO IL VANGELO
Vangelo Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli».

PREGHIAMO CON LA CHIESA
Ascoltaci, Signore

Per il nostro mondo: l'ingiustizia e l'oppressione
provocano la collera dei poveri, perchè accolga la
Parola di Dio che indica la via della giustizia.
Per gli oppressi ed emarginati: non si lascino sedurre
dalla via della violenza e dell'odio, ma cerchino sempre la pace e il perdono
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
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

Salmo Responsoriale Dal Salmo 23
Ecco la generazione che cerca il tuo
volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe

RIFLESSIONE VANGELO
Festa di tutti i Santi. Festa di rassicurazione e incoraggiamento, festa che ci fa tirare
un sospiro di sollievo: per fortuna ci sono loro e questo mondo non è popolato soltanto da
mascalzoni. C’è anche la presenza dei santi e
sono moltissimi, tanti da non poterli contare,
perchè girano privi di documento di identità e
riconoscimento.
Ci sentiamo meglio, meno cattivi al loro contatto, anche se li incrociamo e frequentiamo senza avvedersi di loro, perchè i santi,
quando stanno sulla terra, passano per lo più
inosservati e ignorati. Una madre, uno che
lavora nei campi o in ufficio. un insegnate,
un medico, una cameriera, un vecchio, un
malato, un senzatetto…I santi, qui, su questa
terra. Sì, su questa terra, perchè la santità non
comincia in cielo, ma qui, appena nasciamo.
Ecco allora le beatitudini che abbiamo
letto nel Vangelo di oggi. Beati significa “essere al posto giusto”. Voi vi trovate al posto

giusto quando siete poveri in spirito, vi trovate al posto giusto quando siete miti,misericordiosi, puri, impegnati sul fronte
della pace, amanti della giustizia. I santi hanno scoperto qui, sulla terra, il posto giusto per
essere felici. E non sono persone specializzate nel compiere imprese straordinarie e sbalorditive, campioni non dell’eccezionale, ma
della normalità e quotidianità, con una vita
fatta di cose ordinarie, alla portata di tutti. La
festa di oggi, può fornirci l’occasione di scoprire quali cose spezzare per liberare questa
gemma di santità

LA BOTTEGA DI DIO

Un giorno, Dio decise di aprire anche Lui un
negozio sulla Terra. Chiamò l’Angelo più bello e più
gentile e gli disse: “Tu sarai il mio commesso e venderai i Miei Prodotti ”.
Non appena si sparse la notizia del “Negozio di
Dio”, tutti corsero per gli acquisti.
“Che cosa vendi, Angelo bello?” – domandò il primo
arrivato. “Ogni ben di Dio!”. “E fai pagare caro?”.
“Oh, no! I Doni di Dio sono tutti gratuiti”.
Il cliente, stupefatto, non sapeva darsi una spiegazione. Contemplava, meravigliato, il grande scaffale
con “anfore d’amore”, “pacchi di speranza”, “scatole di
pace”, “flaconi di gioia”…
Si fece coraggio e, poiché aveva un immenso bisogno di tutto, chiese: “Dammi un po' di ‘Perdono – un
po’ d’Amor di Dio – un cartoccio di Felicità – un vasetto di pazienza – una mestola di Umorismo – un barile
di Coraggio e Speranza quanto basta!”.
L’Angelo, gentile, si mise
immediatamente a preparare tutta
quella merce. Dopo un po’, ritorno' con un pacco piccolissimo,
grande quanto un cuore. Il cliente
può pote' a meno di esclamare: “Tutto qui?”.
L’Angelo, con voce solenne, gli spiego':

non

“Eh, sì, mio caro: nella Bottega di Dio non si vendono
frutti maturi, solo piccoli semi da coltivare.

