
perPreparare la messa

Dalla solennità della SS. Trinità 
alla 14ª domenica del Tempo ordinario

 Aiutare a diventare veri discepoli di Gesù è il compito di ogni 
azione liturgica che ritma e alimenta il cammino della fede e dona for-
za per una testimonianza credibile.
 Anche il percorso tracciato dalle seguenti domeniche del Tempo 
ordinario vuole essere un aiuto a riscoprire la propria identità di cre-
denti: la Parola annunciata e seriamente ascoltata esorta a non fare affi-
damento sui mezzi umani, ma piuttosto a riporre fiducia nella grazia di 
Dio che ci accompagna. 
 E la grazia di Dio, che mette sempre in gioco la collaborazione 
umana, va sperimentata proprio nella nostra debolezza. Perciò nes-
suna arroganza nel manifestare la nostra fede di fronte al mondo, ma 
piuttosto la consapevolezza della nostra povertà ci può rendere credibili 
strumenti della presenza di Dio anche negli ambienti di vita e di lavoro.

 ▹ Solennità della Santissima Trinità: Scelti da Dio per essere suo popolo. 
La fede nel mistero trinitario ci conduce a costruire la nostra vita come 
comunione, attraverso l’impegno a rendere sempre più vere e umane le 
nostre relazioni: ad immagine di Dio possiamo aprirci agli altri, conser-
vando al tempo stesso la nostra identità. 

 ▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Il mistero del Corpo e del 
Sangue del Signore. Nel dono che Gesù fa di se stesso si rinnova l’alleanza 
tra Dio e il suo popolo. Nell’eucaristia egli si fa cibo e bevanda per nutri-
re la nostra vita, riempiendola del suo Spirito. Quale risposta egli chiede 
a noi fedeltà. 
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 ▹ 10ª domenica ordinaria: Dio è sorgente di ogni bene. Fin dalle sue ori-
gini la vita è posta sotto la luce della bontà e della misericordia di Dio. 
Il vangelo oggi annunciato lo conferma: Gesù Cristo è il più forte che ha 
imprigionato Satana e liberato coloro che erano schiavi del peccato.

 ▹ 11ª domenica ordinaria: La crescita del regno di Dio. All’uomo cre-
dente Gesù affida il compito di custodire il regno di Dio come un seme 
che va protetto perché possa crescere. Si tratta di lasciarci guidare dallo 
Spirito di Dio: affidandoci a lui possiamo ritrovare tranquillità e serenità 
nelle lotte della vita. 

 ▹ Solennità della Natività di Giovanni Battista: Un uomo mandato da 
Dio. Il suo nome, Giovanni, significa “Dio fa grazia!”. Egli prepara la strada 
a Cristo, si presenta semplicemente come “voce” che chiama ad aprire il 
cuore all’inviato di Dio.

 ▹ 13ª domenica ordinaria: Dio ci ha resi figli della luce. Dio ha creato la 
vita e ci chiama continuamente alla vita: in questo sta l’amore di Dio per 
le sue creature, egli ci libera dall’innata paura delle tenebre, e questo è 
anche il fondamento della speranza in una vita che non muore.

 ▹ 11ª domenica ordinaria: Il pericolo dell’autosufficienza. L’uomo non si 
può salvare da sé. Il rischio dell’autosufficienza deriva dall’arroganza di 
bastare a se stessi. A questo rischio che l’uomo moderno corre la fede 
cristiana contrappone la consapevolezza del limite e il bisogno di essere 
salvati: Gesù è salvezza da parte di Dio. 




