Marzo 2021

Santi del giorno

Letture del giorno

Lunedì

s. Luisa de Marillac

Is 65,17-21
Io creo nuovi cieli e nuova terra
Sal 29 (30)
Ti esalterò, Signore
Gv 4,43-54

15

Attirerò tutti a me

-

Introduzione

Secondo la mentalità corrente (non solo quella del 2021, ma quella
C’è una frase nel Vangelo della prossima domenica che
non ci lascerà tranquilli. “Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà
per la vita eterna”.

aumentare il nostro denaro, il nostro patrimonio, il nostro potere.

Morire come il chicco di grano? Odiare la propria vita?
c’è qualcosa che non abbiamo capito bene?
Proviamo ad ascoltare i messaggi che ci giungono da ogni

se vivrai non per te stesso, ma per gli altri.
sollevare lo sguardo dal nostro ombelico. E in ogni caso ne vale
la pena.
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Santi del giorno
s. Eriberto

Martedì

16

Letture del giorno
Ez 47,1-9.12
Sal 45 (46)

Attirerò tutti a me
Vedere
la vita

Gv 5,1-16
All’istante guarì

tà da sopprimere. “Intorno a noi c’è il buio”, scrisse. “Il buio della
-

Troppi anni fa? Sì, ma la vita e il modo di pensare non
Ancora piccolo rimase orfano di padre e la mamma, con
piaciuta l’astronomia. Era uno che guardava le stelle. E già
-

-

Intanto Peppi stava facendo le sue scelte. Dava il suo tempo a
nità assieme alla quale leggere e tradurre in vita la Parola di Dio.
Sposò Hildegard e insieme misero al mondo il piccolo Albert.
Quando fu richiamato alle armi, durante la guerra, e lo si volle
costringere a pronunciare il giuramento delle SS ad Adolf Hilter,
Quel no, che gli costò la vita, fu un sì alla Vita, quella vera.
Josef si spense sul treno in viaggio per il campo di concentramento di Dachau.
Era il chicco di grano che, morendo, non è più solo ma produce
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Santi del giorno

Is 49,8-15

Mercoledì

17

Letture del giorno

Attirerò tutti a me

Sal 144 (145)
Misericordioso e pietoso è il Signore
Gv 5,17-30

vita di Gesù, appunto. Poi la vita tua, mia, di ognuno di noi.

Riflettere
con la Parola

capire che cosa vuol dire essere appeso alla croce servono parole
di verità. “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rima-

chiedono di vedere Gesù. Non è una domanda qualsiasi.
a Gesù come persona, ma hanno delle domande che riguardano la loro stessa vita e intuiscono che quel Gesù
-

ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna”.
to umano – che è quello del difendere la propria vita, non quello
di “odiarla” – che si possono comprendere solo alla luce di una

agli altri. Il dono è espressione dell’amore, di Dio che è amore
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Santi del giorno

Giovedì

s. Cirillo di Gerusalemme

18

Letture del giorno
Es 32,7-14
Sal 105 (106)

Attirerò tutti a me

Gv 5,31-47

mondo, la conserverà per la vita eterna”.
Ora dobbiamo dirci una cosa molto importante. Josef non è una

Agire
-

-

la cui vita ha avuto senso. È talmente piena di senso al
punto di non poter più spegnersi, malgrado la morte.
Peppi non è stato come il chicco di grano che, caduto in
terra, non muore e perciò rimane solo. Egli invece si è dosi è trasformata. Gesù, rispondendo ai greci che lo vogliola propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo

-

-
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Letture del giorno

Santi del giorno

2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Il Signore gli darà il trono di Davide suo Padre
Sal 88 (89)

s. Giuseppe

Venerdì

19

Attirerò tutti a me

Preghiera

Rm 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a
Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù

Fa che crediamo nel Bene,
pur non essendo sempre in grado di riconoscerlo.
Fa che crediamo nella Verità,

Signore che ci hai parlato

pur consapevoli di non possederla tutta.

facendoti nostro fratello

Fa che crediamo nell’Amore,

e regalandoci la tua vita,

poiché solo l’Amore salva, guarisce.

aiutaci a vedere la nostra vita come un dono,
di cui essere grati e da regalare a nostra volta.

Solo l’Amore

Aiutaci a trasformare le nostre paure

trasforma la morte in vita

in scelte coraggiose

e conserva ciò che è vero e buono

che generano nuova vita.

per la vita eterna.
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Sabato
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Santi del giorno
s. Alessandra

Attirerò tutti a me

Letture del giorno
Ger 11,18-20
Come un agnello mansueto portato al macello
Sal 7
Signore, in te ho trovato rifugio
Gv 7,40-53
Tra la gente naque un dissenso riguardo a lui

Gesù come un chicco di grano morendo ci dona la vita, il suo amore è così grande che continua ad attirarci tutti a sé. Dal suo amore sono
nate tante meraviglie.

GIOCO unisci
i puntini

IMPEGNO Seminare un chicco di grano, di
girasole, prendersene cura, osservare la meraviglia del germoglio e della sua crescita. La

scopri il disegno.

PREGHIERA
aiutaci a capire
che solo donando,
spendendo la nostra vita
per agli altri,
potremo vivere pienamente

Letture del giorno
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Domenica

Ger 31,31-34

Santi del giorno
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Sal 50 (51)
Eb 5,7-9
Gv 12,20-33

Attirerò tutti a me
-

-

-

-

-

