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20 GiuGno 2018

Mercoledì Xi SettiMana 
del teMpo ordinario

giornata nelle singole foranie 
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INIZIO 
Quando tutti sono riuniti, il Vicario foraneo dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
R. Amen. 
 
SALUTO 
 Il Vicario foraneo: 
Il Signore sia con voi.  
R. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Il Vicario foraneo:
Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni 
volta che si riuniscono nel suo nome. In questo incontro fraterno di 
meditazione e di preghiera, egli è presente e ci parla; ma è necessario 
che la nostra vita corrisponda pienamente alla sua parola. Innalzia-
mo la nostra mente a Dio, perché nel suo Santo Spirito ci guidi alla 
verità tutta intera.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Dopo una breve pausa di silenzio, si recita l’Inno allo Spirito Santo (a cori alterni):

Vieni, Santo Spirito, 
mandaci dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
soave refrigerio. 
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Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nel profondo 
il cuore dei tuoi fedeli.
 
 
Senza il tuo soccorso, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch’è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
Amen.

Il Vicario foraneo:
Preghiamo.  
Tutti pregano per qualche momento in silenzio.  
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Infondi in noi, o Padre,  
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,  
perché ci sforziamo di conoscere  
ciò che è a te gradito,  
per attuarlo nell’unità e nella concordia.  
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Un lettore: 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo di Marco                                                  
Mc 1,29-31

Usciti subito dalla sinagoga, andarono a casa di Simone e Andrea 
insieme a Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone giaceva a letto in preda alla febbre e subito le 
parlarono di lei. 
Avvicinatosi, la fece alzare tenendola per mano; la febbre se ne 
andò ed ella si mise a servirli.

Lectio Divina (vedi appendice)
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PREGHIERA CONCLUSIVA
INVOCAZIONI LITANICHE 
 
Il Vicario foraneo: 
Supplichiamo il Signore, l’inviato del Padre.
Tutti: Kyrie, eleison.
 
L1:   Tu sei uscito dal Padre e venuto nel mondo:
donaci la forza per uscire in mezzo agli uomini e portare loro la gioia 
del Vangelo.
Tutti: Kyrie, eleison.
 
L2:   Tu ci precedi nell’amore:
fa’ che prendiamo l’iniziativa di andare incontro ai lontani e invitare 
gli esclusi.
Tutti: Kyrie, eleison.
 
L3:   Tu ti sei chinato davanti ai tuoi discepoli e hai lavato loro i piedi:
fa’ che ci lasciamo coinvolgere dalla vita degli uomini, accorciando 
le distanze  e toccando così con mano la carne sofferente di Cristo.
Tutti: Kyrie, eleison.
 
L4:   Tu che hai inviato i tuoi discepoli a portare la buona notizia:
accompagna anche i nostri sforzi, sostieni le lunghe attese, rincuoraci 
nella fatica del lavoro.
Tutti: Kyrie, eleison.

L5:   Tu sei il chicco di grano che porta molto frutto:
aiutaci a riconoscere i frutti del nostro operato e della tua provviden-
za infinita.
Tutti: Kyrie, eleison.
 
L6:   Tu sei la nostra Pasqua e la festa che non ha fine:
sii tu a ispirare la bellezza del nostro canto affinché celebriamo nella 
verità  il tuo agire misericordioso e il cammino del Vangelo fra gli 
uomini.
Tutti: Kyrie, eleison.
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Il Vicario foraneo
Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo e ammettici a 
pregare con le tue parole:

Tutti: 
Padre nostro

Benedizione finale

Il Vicario foraneo: 
Il Signore sia con voi
R. E con il tuo Spirito

Vi benedica Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.

Congedo
Il Vicario foraneo: 
Nel nome del Signore, andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Antifona mariana
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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21 GiuGno 2018

Giovedì Xi SettiMana 
del teMpo ordinario

s. luigi gonzaga, 
religioso  - MeMoria

giornata pro episcopo
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Celebrazione dei Vespri

 L’Arcivescovo:
O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio 
    e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
    nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 
 
Gesù, premio e corona 
dei tuoi servi fedeli, 
glorifica il tuo nome. 
 
Concedi alla tua Chiesa, 
che venera san Luigi Gonzaga, 
la vittoria sul male. 
 
Seguendo le tue orme 
sulla via della croce, 
egli piacque a Dio Padre. 
 
Sapiente e vigilante, 
testimoniò il vangelo 
in parole e in opere. 
 
Dalla città dei santi, 
dove regna glorioso, 
ci guidi e ci protegga. 
 
A te Cristo sia lode, 
al Padre e allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.
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1 ant.     Alle porte della tua casa, o Dio, 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 
SALMO 131, 1-10 (I) Le promesse divine fatte a Davide 
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre (Lc 1, 32). 
 
Ricordati, Signore, di Davide, * 
    di tutte le sue prove, 
quando giurò al Signore, * 
    al Potente di Giacobbe fece voto:
 
 
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, * 
    non mi stenderò sul mio giaciglio, 
non concederò sonno ai miei occhi * 
    né riposo alle mie palpebre, 
 
finché non trovi una sede per il Signore, * 
    una dimora per il Potente di Giacobbe». 
 
Ecco, abbiamo saputo che era in Èfrata, * 
    l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 
Entriamo nella sua dimora, * 
    prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. 
 
Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, * 
    tu e l’arca della tua potenza. 
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, * 
    i tuoi fedeli cantino di gioia. 
 
Per amore di Davide tuo servo * 
non respingere il volto del tuo consacrato. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant.     Alle porte della tua casa, o Dio, 
i tuoi fedeli cantino di gioia.

Silenzio per la preghiera personale 
 
2 ant.     Il Signore ha scelto Sion 
per sua dimora. 
 
SALMO 131, 11-18 (II) Elezione di Davide e di Sion 
Ora appunto ad Abramo e alla sua discendenza furono fatte le promesse ... cioè 
a Cristo (Gal 3, 16). 
 
Il Signore ha giurato a Davide † 
    e non ritratterà la sua parola: * 
    «Il frutto delle tue viscere 
    io metterò sul tuo trono! 
 
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza † 
    e i precetti che insegnerò ad essi, * 
    anche i loro figli per sempre 
        sederanno sul tuo trono». 
 
Il Signore ha scelto Sion, * 
    l’ha voluta per sua dimora: 
«Questo è il mio riposo per sempre; * 
    qui abiterò, perché l’ho desiderato. 
 
Benedirò tutti i suoi raccolti, * 
    sazierò di pane i suoi poveri. 
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, * 
    esulteranno di gioia i suoi fedeli. 
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Là farò germogliare la potenza di Davide, * 
    preparerò una lampada al mio consacrato. 
Coprirò di vergogna i suoi nemici, * 
    ma su di lui splenderà la corona». 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 ant.     Il Signore ha scelto Sion 
per sua dimora. 

Silenzio per la preghiera personale
 
3 ant.     Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore; 
adoreranno il tuo santo nome. 
 
CANTICO Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio 
 
Noi ti rendiamo grazie, 
        Signore Dio onnipotente, * 
    che sei e che eri, 
 
perché hai messo mano 
        alla tua grande potenza, * 
    e hai instaurato il tuo regno. 
 
Le genti fremettero, † 
    ma è giunta l’ora della tua ira, * 
    il tempo di giudicare i morti, 
 
di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
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    ai profeti e ai santi * 
    e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 
Ora si è compiuta la salvezza,  
        la forza e il regno del nostro Dio * 
    e la potenza del suo Cristo,
 
poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
    colui che accusava i nostri fratelli, * 
    davanti al nostro Dio giorno e notte. 
 
Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
    e la testimonianza del loro martirio; * 
    perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 
 
Esultate, dunque, o cieli, * 
    rallegratevi e gioite 
        voi che abitate in essi. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 ant.     Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore; 
adoreranno il tuo santo nome.

Silenzio per la preghiera personale 
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LETTURA BREVE    Rm 8, 28-30 

Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, 
che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli 
da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che 
ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha an-
che glorificati.
 
 
RESPONSORIO BREVE         
 
     Il Signore è giusto, * ama la giustizia. 
Il Signore è giusto, ama la giustizia. 
     Guarda i buoni con amore, 
ama la giustizia. 
     Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Il Signore è giusto, ama la giustizia. 
 
Ant. al Magn.     Servo buono e fedele, 
entra nella gioia del tuo Signore. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55 
Esultanza dell’anima nel Signore 
 
L’anima mia magnifica il Signore * 
  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
  D’ora in poi tutte le generazioni 
    mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
  e Santo è il suo nome: 
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di generazione in generazione la sua misericordia * 
  si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
  ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
  ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Ant. al Magn.     Servo buono e fedele, 
entra nella gioia del tuo Signore.

INTERCESSIONI

L’Arcivescovo:
Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché con l’esem-
pio e l’aiuto dei santi, ci conceda di vivere in conformità con il nostro 
battesimo. Diciamo insieme:
Rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
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Padre santo, tu vuoi che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli, 
- fa’ che la Chiesa ti glorifichi su tutta la terra con la luce della sua 
santità. 
 
Padre santo, che ci inviti a camminare in maniera degna della no-
stra vocazione, per piacere a te in ogni cosa, 
- fa’ che portiamo frutti abbondanti di opere buone. 
 
Padre santo, che ci hai riconciliati in Cristo, 
- custodisci quanti credono nel tuo nome, perché formino una cosa 
sola con te. 
 
Padre santo, che ci vuoi commensali al banchetto del cielo, 
- donaci di crescere nella carità della mensa del tuo corpo e della 
tua parola. 
 
Padre santo, ammetti i nostri fratelli defunti alla contemplazione del 
tuo volto, 
- rendi anche noi degni della tua gloria.
 
PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
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ORAZIONE 
L’Arcivescovo:
O Dio, principio e fonte di ogni bene, che in san Luigi Gonzaga 
hai unito in modo mirabile l›austerità e la purezza, fà che per i suoi 
meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell›innocenza, 
lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell›unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

L’Arcivescovo: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla 
vita eterna. 
Amen
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Benedizione finale
L’Arcivescovo:
Il Signore sia con voi
R. E con il tuo Spirito

Sia Benedetto il nome del Signore.
R. Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
R. Egli ha fatto cielo e terra.

Vi benedica Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
R. Amen.

Congedo
L’Arcivescovo:
Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni dell’amore di Dio 
che tutti accoglie, accompagna e guarisce.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale
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Lectio divina
Mc 1,29-31: una comunità trasformata

Prof.ssa Lorella Parente

Lettura biblica
«E usciti subito dalla sinagoga, andarono a casa di Simone e Andrea 
insieme a Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone giaceva a letto 
in preda alla febbre e subito le parlarono di lei. Avvicinatosi, la fece 
alzare tenendola per mano; la febbre se ne andò ed ella si mise a 
servirli» (Mc 1,29-31).
La pericope si colloca nel contesto iniziale della vita pubblica di 
Gesù, dopo il solenne evento del battesimo al Giordano (cf. 1,9-11) 
e il significativo periodo trascorso nel deserto (cf. vv. 12-13), quan-
do Egli giunge per la prima volta in terra di Galilea come Messia, 
annunciando il Regno di Dio (cf. vv. 14-15). Dopo la chiamata dei 
primi discepoli, i pescatori Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni (cf. 
vv. 16-20), la sua missione ha ufficialmente inizio nella sinagoga di 
Cafarnao, dove entra di sabato e pronuncia una parola nuova, auto-
revole e potente, che insegna e libera dal male: «Taci ed esci», ordina 
allo spirito impuro inquietato dalla sua presenza (cf. vv. 21-26). Così 
avviene, al cospetto della storia, l’incontro tra Cristo e l’umanità (cf. 
vv. 27-28). 
Dopo questo momento pubblico, Gesù e i discepoli si recano a casa 
di Simone e Andrea, probabilmente per pranzare. Qui, la suocera 
di Simone/Pietro si trova a letto ammalata1, e subito (eythùs) Gesù 
lo viene a sapere dai familiari. Sollecitamente, Egli compie dei gesti 
tanto semplici quanto grandiosi: le si avvicina (proselthòn), la prende 
per mano e la fa alzare/risvegliare (ègheiren). Il verbo, egheiro, è 
lo stesso usato per la risurrezione, al capitolo 16: «Voi cercate Gesù 
il Nazareno, il crocifisso. È risorto (eghèrthe), non è qui» (16,6). La 
febbre reagisce al tocco divino andando via e la suocera, in maniera 
naturale, si mette a servire il pranzo agli ospiti (diekònei). Si tratta
di un atto di guarigione importante, che consta di due momenti: 
l’azione miracolosa di Gesù e la risposta precisa e immediata del-
la donna sanata. Il fatto che avvenga di sabato è indicativo di una 
nuova urgenza relazionale apportata da Gesù, il quale, prendendo le 



22

distanze dalle regole dello shabbat2, salva una persona senza che sia 
neppure presente il “pericolo di vita”, ossia l’eccezione consentita da 
alcune norme giudaiche («Il sabato fu fatto per l’uomo e non l’uomo 
per il sabato», si leggera più avanti: 2,27). Dal canto suo,
la suocera si mette a servire il pasto festivo agli ospiti in casa, ricono-
scendo, automaticamente, l’autorità del suo salvatore.

Lettura teologica
Il racconto, pur nella sua brevità, rappresenta uno dei passi evange-
lici più interessanti sul piano teologico: viene gradatamente alla luce 
un modello essenziale di Chiesa, instaurato direttamente da Gesù. 
Gli elementi che ne delineano i contorni sono evidenti:
i quattro discepoli, la casa, la famiglia e, soprattutto, Gesù. Egli entra 
nella comunità e la trasforma, con la sua potenza di Figlio di Dio, 
ripieno di Spirito Santo, attraverso un semplice contatto fisico, segno 
di amore per l’umanità sofferente.
Quell’umile abitazione di Cafarnao, così, diventa luogo di salutare 
presenza divina, nella quale si realizza, per la prima volta, un servi-
zio di tipo ecclesiale. Ciò avviene per mezzo della suocera di Pietro. 
Infatti, se è vero che Gesù aveva chiamato attorno a sé già alcuni 
uomini, qui si rende evidente che la prima ad aver capito e attuato 
il significato del discepolato autentico è stata una donna, la quale, 
nel momento stesso in cui viene guarita, comprende la sua chiamata 
al servizio del Maestro e della comunità a lui legata. La sua rispo-
sta solerte e silenziosa, oltre che a rimandare alla figura della donna 
sapiente secondo la mentalità veterotestamentaria (cf. Pr 31,10ss), 
vuole anzitutto esprimere un preciso tipo di sequela di Cristo, quel-
lo fatto di operosità e carità fraterna, affrontato responsabilmente e 
senza scalpore: la suocera si dedica al pranzo con l’impegno dovuto 
a un’occasione importante e lo fa senza cercare l’approvazione di
nessuno. D’altronde, questo rispecchia il modo di stare con Cristo 
delle discepole, la cui presenza è costante ma silente nei vangeli (cf. 
in particolare Mc 15,40-41.47; 16).
L’incontro con Gesù, dunque, fa scaturire una sapienza di comporta-
mento derivante direttamente da Lui. Egli, nel momento in cui agi-
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sce, insegna. La suocera viene presa per mano e si lascia trasformare 
in una zelante operatrice del Regno. Assieme a lei, anche la piccola 
comunità radunata nella casa si trasforma: ora essi
sono testimoni del potere salvifico di Gesù, non sottostanno più alle 
leggi dello shabbat, si sentono più uniti tra loro e siedono a mensa 
con Lui.

Riflessione pastorale
Come si può facilmente intuire, il brano offre importanti spunti sul 
piano teologicopastorale circa alcuni fondamentali aspetti della vita 
comunitaria. Il contesto, evidentemente, è quello degli albori del cri-
stianesimo, le cui radici si innestano anche nella piccola comunità 
riunita in casa di Pietro.
La prospettiva di fondo è l’incontro tra Gesù, i suoi discepoli e una 
famiglia. L’esperienza di quel gesto di salvezza, donato con potenza 
e gratuità, dà origine a un nuovo modello di relazioni umane, basate 
sulla cura e il servizio verso l’altro. Ne viene fuori una logica di supe-
ramento della propria dimensione individualista a favore di
un’apertura di sé alla comunità. La casa, dopo la visita di Gesù, vie-
ne “trasfigurata” in Chiesa. Non esistono più tanti “io” separati, ma 
un solo “noi” riunito attorno al centro di tutto, il Salvatore, che ha 
portato gioia e guarigione, cambiando per sempre la vita della nota 
suocera e dei suoi congiunti. Da notare che anche i primi discepoli 
sono legati tra loro da vincoli familiari: i fratelli Pietro e Andrea, da 
un lato; Giacomo e Giovanni dall’altro. Si tratta, allora, di un’imma-
gine di Chiesa “in germe”, come famiglia di famiglie che accoglie 
Cristo nel proprio vissuto quotidiano, in tal caso segnato dalla
malattia, divenendo segno e testimonianza della sua opera di sal-
vezza. Non è difficile immaginare che la suocera abbia incoraggiato 
Pietro a seguire il Maestro o che l’abbia seguito lei in prima persona, 
vista la sua intraprendenza nell’essere discepola.
L’esempio di questa donna ha una forte valenza anche oggi, perché 
ci richiama a una conversione più attiva, intesa non come puro svi-
luppo di senso pratico, ma come trasformazione interiore che sfocia 
naturalmente nell’azione. Il suo mettersi a servire alla mensa non è 
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un semplice atto di generosità, piuttosto un’espressione della sua
condizione di “redenta”, che coinvolge tutti i membri della casa, per-
ché solo nello spazio comunitario può concretizzarsi l’amore agapi-
co, compreso come forza capace di raggiungere e toccare gli altri. 
Occorre chiedersi se le nostre azioni, perfino di carattere pastorale, 
abbiano in sé questa forza; se siano seriamente animate da una fede 
che arriva alle persone e le cura. Esiste davvero una progettualità di 
tipo ecclesiale nelle nostre iniziative parrocchiali? Il punto è proprio 
questo: se togliamo Cristo e la sua forza trasformante dal centro del 
nostro agire, le opere che costruiremo saranno dei vistosi palazzi, ma 
pur sempre poggiati sulla sabbia (cf. Mt 7,24-27).
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