perPreparare la messa
Dalla 16a domenica
alla 21ª domenica
del Tempo ordinario

 Il “Regno di Dio” è una condizione a cui tutti gli esseri umani sono invitati attraverso Gesù. La sua sequela è necessaria come via di
trasformazione del cuore e richiede la disponibilità a porsi in ascolto
della sua parola, per imparare a mettersi poi al servizio degli altri.
 Esempi di questi atteggiamenti sono Marta e Maria che, mediante la loro ospitalità nei confronti di Gesù, prefigurano quella apertura
che dovrà contraddistinguere nel tempo le comunità cristiane: accoglienza, rispetto e attenzione all’altro si imparano alla scuola del Signore.
 L’ascolto autentico della sua parola e l’assimilazione del suo stile
di vita si trasformano poi in preghiera e da questa traggono sempre
forza: su questa parola e sulla promessa di cui essa si fa portatrice
possiamo fondare la nostra esistenza e la nostra sicurezza, più che
su ogni altra umana conquista. Essa diventa guida sicura del nostro
cammino terreno.
 La festa dell’Assunzione di Maria al Cielo indica la nostra destinazione
finale: Maria ci è immagine e accompagnatrice nel cammino della fede.
▹ 16ª domenica ordinaria: Loderò il tuo nome, Signore. Il tema della visita dell’ospite divino richiama ogni credente all’atteggiamento dell’accoglienza generosa e orienta al sentimento della lode riconoscente per la
grazia che ogni visita di Dio porta con sé.
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▹ 17ª domenica ordinaria: Il Signore dà forza al suo popolo. La forza della fede è sempre alimentata dalla preghiera: ogni eucaristia è una scuola
di preghiera in cui la comunità accoglie il Signore e su di lui fonda la propria esistenza.
▹ 18ª domenica ordinaria: Signore, non tardare. L’attesa di Dio, ogni
giorno, è il migliore antidoto contro la tentazione a cercare la nostra sicurezza nei beni terreni e nel loro accumulo. Arricchirsi davanti a Dio è
ciò che prepara all’incontro con lui.
▹ 19ª domenica ordinaria: Non dimenticare la vita dei tuoi poveri. Tutto
può essere più facilmente relativizzato e collocato nel suo giusto valore
attraverso un atteggiamento vigile che ci rende attenti ai segni della presenza di Dio. Egli non si dimentica mai di noi.
▹ 20ª domenica ordinaria: Volgiti a noi, o Dio, nostra difesa. La fede
comporta scelte decise, che a volte possono provocare conflitti e generare attorno a noi e anche in noi perplessità e resistenze. Nelle difficoltà,
però, sappiamo che Dio è la nostra vera difesa.
▹ Assunzione di Maria: Innalzata alla gloria del cielo. Contempliamo
Maria con serenità e fiducia: la meditazione del Magnificat illumina la
nostra esistenza e guida il nostro cammino.
▹ 21ª domenica ordinaria: Salva il tuo servo che confida in te. La fiducia in Dio libera da ogni presunzione e paura: il cristiano è chiamato a
rinunciare ad ogni forma di orgoglio religioso che escluda altri dalla salvezza che Dio vuole per tutti.

