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INTENZIONE DI PREGHIERA 

DELLA SETTIMANA 
 

 
  

per la nostra comunità parrocchiale: “perché non si lasci tentare 
dall’abitudine di una religiosità spenta, ma si lasci abitare dalla sana 
inquietudine che porta ad annunciare con franchezza il Vangelo;” 
per i giovani: “perché riscoprano la bellezza della fede e trovino in 
Cristo il significato e la pienezza della loro vita;” 
Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione - Il cammino 
del cuore: Preghiamo affinché coloro che soffrono trovino percorsi di 
vita, lasciandosi toccare dal Cuore di Gesù. (papa Francesco) 
Vescovi: “Perché ristorati al torrente della Grazia che sgorga dal 
Cuore di Cristo possiamo crescere nella comunione con Lui e con i 
fratelli; “ 

 
 

VENERDÌ 
 

Verificare gli AVVISI presenti 

in Chiesa e nelle bacheche 
 

 

 

 
 

 
 

CONFESSIONI 
 

Verificare gli AVVISI presenti 

in Chiesa e nelle bacheche 
 
 

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 21 giugno 2020 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA (Ger 20,10-13) 
Ha liberato la vita del povero dalle mani dei 
malfattori. 
Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: */ «Terrore 
all’intorno! 
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: */ 
«Forse si lascerà trarre in inganno, */ così noi 
prevarremo su di lui, */ ci prenderemo la 
nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode 
valoroso, */ per questo i miei persecutori 
vacilleranno */ e non potranno prevalere; */ 
arrossiranno perché non avranno successo, */ 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, */ che 
vedi il cuore e la mente, */ possa io vedere la 

tua vendetta su di loro, */ poiché a te ho 
affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, */ lodate il Signore, */ 
perché ha liberato la vita del povero */ dalle 
mani dei malfattori. 
Parola di Dio  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 68) 
Rit: Nella tua grande bontà rispondimi, 
o Dio.  
Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 
R/ 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
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O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo 
amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. R/ 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. R/ 
 
SECONDA LETTURA (Rm 5,12-15)  
Il dono di grazia non è come la caduta.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, 
la morte, così in tutti gli uomini si è propagata 
la morte, poiché tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 
mondo e, anche se il peccato non può essere 
imputato quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli 
che non avevano peccato a somiglianza della 
trasgressione di Adamo, il quale è figura di 
colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se 
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, 
molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso 
in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono 
riversati in abbondanza su tutti. 
 
Parola di Dio  
 

CANTO AL VANGELO (Gv 15,26.27)  
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di 
me, 
dice il Signore, 
e anche voi date testimonianza. 
Alleluia.  
VANGELO (Mt 10,26-33)  
Non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo.  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla 
vi è di nascosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io 
vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha 
il potere di far perire nella Geènna e l’anima e 
il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è nei cieli». 

PAROLA DEL SIGNORE!

PER RIFLETTERE 
“Gesù vuole dirci che momentaneamente gli uomini, nella loro malvagità, potranno tentare 
anche di oscurare o stravolgere la verità, ma questa, di sua natura perché sgorgata da Dio 
stesso, è destinata a trionfare, ad essere svelata: è un trionfo preannunciato.  
Occorre solo il coraggio, la fermezza di non desistere dinanzi alle umane opposizioni: la 
verità va gridata con tutta la nostra voce e con tutta la nostra vita: «Quello che vi dico nelle 
tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti»". 

(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Non temete, non abbiate paura. 

 
e persecuzioni più subdole e pericolose che la 

Chiesa ha subìto e subisce ancora, non sono quelle 
che manifestamente e con palese violenza 
l’avvèrsano. Anzi, sin dall’inizio, illuminata dallo 
Spirito, essa ha compreso che il sangue dei martiri è 
il seme fecondo che fa germogliare i frutti migliori 
nel suo campo.  
Le trame nascoste, le insidie interne, i tradimenti 
compiuti nel segreto, l’infedeltà dei ministri e dei 
fedeli, le apostasìe, gli abusi, sono queste le 

persecuzioni più pericolose perché, pur non 
causando spargimento di sangue e non mietendo 
vittime, creano disorientamento nel gregge di Cristo 
e causano la morte spirituale di tanti e tante.  
Gesù ha messo in guardia i suoi, prima ancora di 
inviarli a compiere la sua missione: “Hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi”. Oggi 
il Signore vuole fugare ogni paura e spegnere ogni 
timore nei suoi: “Non li temete dunque, poiché non 
v’è nulla di nascosto che non debba essere svelato, 
e di segreto che non debba essere manifestato”. 
Gesù vuole dirci che momentaneamente gli uomini, 

L 
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nella loro malvagità, potranno tentare anche di 
oscurare o stravolgere la verità, ma questa, di sua 
natura perché sgorgata da Dio stesso, è destinata a 
trionfare, ad essere svelata: è un trionfo 
preannunciato.  
Occorre solo il coraggio, la fermezza di non 
desistere dinanzi alle umane opposizioni: la verità 
va gridata con tutta la nostra voce e con tutta la 
nostra vita: “Quello che vi dico nelle tenebre ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
predicatelo sui tetti”.  
Già un salmista, cantando la gloria di Dio, con 
accenti profetici asseriva: “Per tutta la terra si 
diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro 
parola”. San Paolo parlando del suo ministero 
scrive: “Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo 
esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la 
vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne 
mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in 
voi la vita”. Risuonano nelle parole dell’Apostolo 
quelle già proclamate da Cristo: “Non abbiate paura 
di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui 
che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo 
nella Geénna”. Ciò implica una sapiente 
valutazione dei valori che lo stesso Dio ci ha 
donato: siamo corpo e spirito; il corpo fisico è 
destinato a finire, l’anima è stata dotata di 
immortalità. Non siamo in grado di fare questa 
valutazione solo con la nostra ragione, occorre la 
fede, la luce dello Spirito e l’esperienza quotidiana. 
Ci conforta la risurrezione di Cristo: egli è passato 
attraverso la passione e la croce, ma per quella via 
ha conseguito la vittoria. Noi non possiamo 
pretendere di percorrere una strada diversa dalla 
sua. 

Monaci Benedettini Silvestrini 
(21/06/2020 - https://liturgia.silvestrini.org/) 

Per Pregare 
 

sostienici con la forza del tuo 
Spirito 

  
Dio, che affidi alla nostra debolezza  

l’annunzio profetico della tua parola,  
sostienici con la forza del tuo Spirito,  
perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, 
ma confessiamo con tutta franchezza  
il tuo nome davanti agli uomini,  
per essere riconosciuti da te  
nel giorno della tua venuta.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

COLLETTA XII DOMENICA DEL T. O. (A) 

LA CATECHESI DEL  
SANTO PADRE FRANCESCO 
Udienza Generale di mercoledì  

17 giugno 2020 
Nel discorso in lingua italiana papa	 Francesco, 
continuando il ciclo di catechesi sulla preghiera, ha 
incentrato la sua meditazione sul tema: “La 
preghiera di Mosè” (Es	32,11-14). 

 
ari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro itinerario sul tema della preghiera, ci 
stiamo rendendo conto che Dio non ha mai amato 
avere a che fare con oranti “facili”. E nemmeno 
Mosè sarà un interlocutore “fiacco”, fin dal primo 
giorno della sua vocazione. 
Quando Dio lo chiama, Mosè è umanamente “un 
fallito”. Il libro dell’Esodo ce lo raffigura nella terra 
di Madian come un fuggiasco. Da giovane aveva 
provato pietà per la sua gente, e si era anche 
schierato in difesa degli oppressi. Ma presto scopre 
che, nonostante i buoni propositi, dalle sue mani 
non sgorga giustizia, semmai violenza. Ecco 
frantumarsi i sogni di gloria: Mosè non è più un 
funzionario promettente, destinato ad una rapida 
carriera, ma uno che si è giocato le opportunità, e 
ora pascola un gregge che non è nemmeno suo.  
Ed è proprio nel silenzio del deserto di Madian che 
Dio convoca Mosè alla rivelazione del roveto 
ardente: «“Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. 
Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di 
guardare verso Dio» (Es 3,6). 
A Dio che parla, che lo invita a prendersi 
nuovamente cura del popolo d’Israele, Mosè 
oppone le sue paure, le sue obiezioni: non è degno 
di quella missione, non conosce il nome di Dio, non 
verrà creduto dagli israeliti, ha una lingua che 
balbetta...E così tante obiezioni.  
La parola che fiorisce più spesso sulle labbra di 
Mosè, in ogni preghiera che rivolge a Dio, è la 
domanda: “perché?”. Perché mi hai inviato? Perché 
vuoi liberare questo popolo? Nel Pentateuco c’è 
perfino un passaggio drammatico, dove Dio 
rinfaccia a Mosè la sua mancanza di fiducia, 
mancanza che gli impedirà l’ingresso nella terra 
promessa (cfr Nm 20,12). 
Con questi timori, con questo cuore che spesso 
vacilla, come può pregare Mosè? Anzi, Mosè 
appare uomo come noi. E anche questo succede a 
noi: quando abbiamo dei dubbi, ma come possiamo 
pregare? Non ci viene di pregare. Ed è per questa 
sua debolezza, oltre che per la sua forza, che ne 
rimaniamo colpiti. Incaricato da Dio di trasmettere 
la Legge al suo popolo, fondatore del culto divino, 
mediatore dei misteri più alti, non per questo 
motivo cesserà di intrattenere stretti legami di 

O 

C 
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solidarietà con il suo popolo, specialmente nell’ora 
della tentazione e del peccato. Sempre attaccato al 
popolo.  
Mosè mai ha perso la memoria del suo popolo. E 
questa è una grandezza dei pastori: non dimenticare 
il popolo, non dimenticare le radici.  
È quanto Paolo dice al suo amato giovane Vescovo 
Timoteo: “Ricordati di tua mamma e di tua nonna, 
delle tue radici, del tuo popolo”. Mosè è tanto 
amico di Dio da poter parlare con lui faccia a faccia 
(cfr Es 33,11); e resterà tanto amico degli uomini da 
provare misericordia per i loro peccati, per le loro 
tentazioni, per le improvvise nostalgie che gli esuli 
rivolgono al passato, ripensando a quando erano in 
Egitto. 
Mosè non rinnega Dio, ma neppure rinnega il suo 
popolo. È coerente con il suo sangue, è coerente 
con la voce di Dio. Mosè non è dunque condottiero 
autoritario e dispotico; anzi, il libro dei Numeri lo 
definisce “più umile e mansueto di ogni uomo sulla 
terra” (cfr 12,3). Nonostante la sua condizione di 
privilegiato, Mosè non cessa di appartenere a quella 
schiera di poveri in spirito che vivono facendo della 
fiducia in Dio il viatico del loro cammino. È un 
uomo del popolo. 
Così, il modo più proprio di pregare di Mosè sarà 
l’intercessione (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 2574).  
La sua fede in Dio fa tutt’uno con il senso di 
paternità che nutre per la sua gente.  
La Scrittura lo raffigura abitualmente con le mani 
tese verso l’alto, verso Dio, quasi a far da ponte con 
la sua stessa persona tra cielo e terra.  
Perfino nei momenti più difficili, perfino nel giorno 
in cui il popolo ripudia Dio e lui stesso come guida 
per farsi un vitello d’oro, Mosè non se la sente di 
mettere da parte la sua gente.  
È il mio popolo. È il tuo popolo. È il mio popolo. 
Non rinnega Dio né il popolo.  
E dice a Dio: «Questo popolo ha commesso un 
grande peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, 
se tu perdonassi il loro peccato... Altrimenti, 
cancellami dal tuo libro che hai scritto!» (Es 32,31-
32).  
Mosè non baratta il popolo. È il ponte, è 
l’intercessore. Ambedue, il popolo e Dio, e lui è in 
mezzo.  
 
Non vende la sua gente per far carriera. Non è un 
arrampicatore, è un intercessore: per la sua gente, 
per la sua carne, per la sua storia, per il suo popolo 
e per Dio che lo ha chiamato. È il ponte. Che 
bell’esempio per tutti i pastori che devono essere 
“ponte”.  
Per questo, li si chiama pontifex, ponti. I pastori 
sono dei ponti fra il popolo al quale appartengono e 
Dio, al quale appartengono per vocazione. Così è 
Mosè: “Perdona Signore il loro peccato, altrimenti 

se Tu non perdoni, cancellami dal tuo libro che hai 
scritto. Non voglio fare carriera con il mio popolo”. 
E questa è la preghiera che i veri credenti coltivano 
nella loro vita spirituale.  
Anche se sperimentano le mancanze delle persone e 
la loro lontananza da Dio, questi oranti non le 
condannano, non le rifiutano.  
L’atteggiamento dell’intercessione è proprio dei 
santi, che, ad imitazione di Gesù, sono “ponti” tra 
Dio e il suo popolo. Mosè, in questo senso, è stato il 
più grande profeta di Gesù, nostro avvocato e 
intercessore (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 2577).  

  
 anche oggi, Gesù è il pontifex, è il ponte fra noi 

e il Padre.  
E Gesù intercede per noi, fa vedere al Padre le 
piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza e 
intercede. E Mosè è figura di Gesù che oggi prega 
per noi, intercede per noi. 
Mosè ci sprona a pregare con il medesimo ardore di 
Gesù, a intercedere per il mondo, a ricordare che 
esso, nonostante tutte le sue fragilità, appartiene 
sempre a Dio.  
Tutti appartengono a Dio. I più brutti peccatori, la 
gente più malvagia, i dirigenti più corrotti, sono 
figli di Dio e Gesù sente questo e intercede per tutti. 
E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione 
del giusto, alla preghiera di pietà, a questa preghiera 
di pietà, il santo, il giusto, l’intercessore, il 
sacerdote, il Vescovo, il Papa, il laico, qualsiasi 
battezzato, eleva incessante per gli uomini, in ogni 
luogo e in ogni tempo della storia.  
Pensiamo a Mosè, l’intercessore. E quando ci viene 
voglia di condannare qualcuno e ci arrabbiamo 
dentro - arrabbiarsi fa bene ma condannare non fa 
bene -, intercediamo per lui: questo ci aiuterà tanto. 
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