
PREPARARE
la messa

Dalla solennità della SS. Trinità 
alla 15a domenica 

del Tempo ordinario

 Ogni cristiano nella liturgia domenicale, memoriale della Pasqua 
del Signore, è invitato a celebrare, gestis verbisque, la risurrezione 
quale fondamento della propria esistenza, evento centrale della 
rivelazione di Dio agli esseri umani e principale motivo del proprio 
rendimento di grazie (Eucaristia). 

 Sulla croce, Dio si rivela, donandosi totalmente nel Figlio fatto 
uomo, quale assoluta dedizione gratuita in favore dell’umanità, 
dona il suo Spirito e riunisce i credenti nell’unica Chiesa, radicata 
nell’amore e alimentata dal Corpo e Sangue di Cristo, «pane vivo, 
disceso dal cielo» (Gv 6,51).

 In queste domeniche, alla luce della celebrazione dell’amore trini-
tario e del dono eucaristico, la liturgia ci richiama al cuore della vi-
ta cristiana: la fede in Gesù, riconoscendo in lui la presenza amo-
revole del Padre accogliendo così il dono dello Spirito.

▹ Solennità della Santissima Trinità: Mistero d’amore per la sal-
vezza del mondo. In Gesù, il Figlio unigenito mandato dal Padre 
per opera dello Spirito Santo, giunge a compimento la rivelazione 
del Dio Trinità, comunione d’amore che genera vita. La celebrazio-
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ne di questa solennità convoca la Chiesa a riscoprire nell’amore 
trinitario l’origine e il modello della propria esistenza, all’insegna 
della misericordia e del perdono.

▹ Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: Pane vivo, che dà vi-
ta. La partecipazione al Corpo e al Sangue di Cristo è fonte di vita 
eterna. Nel sacramento dell’Eucaristia il Verbo fatto carne si dona 
per la vita del mondo, la parola uscita dalla bocca di Dio si fa pane 
per saziare ogni vivente e riunire i molti nella Chiesa, Corpo misti-
co di Cristo e comunione d’amore.

▹ 12a domenica ordinaria: Il giusto vivrà per la sua fede. Nella sua 
predicazione Gesù mette in luce la cura misericordiosa del Padre 
per le sue creature. Anche nelle difficoltà di ogni giorno, il creden-
te è chiamato a confidare nel Signore che ha vinto il peccato e a 
testimoniare la fedeltà e l’amore di Dio.

▹ 13a domenica ordinaria: L’accoglienza, lo stile del cristiano. Il 
battesimo che abbiamo ricevuto è vocazione a vivere da figli, se-
condo lo stile rivelato da Gesù Cristo. L’amore e la disponibilità 
verso il prossimo, in tutte le sue forme, sono i segni di una Chie-
sa «vivente per Dio», che ha accolto il messaggio evangelico e ha 
fatto proprio il dono d’amore di Dio per l’umanità.

▹ 14a domenica ordinaria: Vivere secondo lo Spirito. La gioia e la 
bontà devono caratterizzare la vita del cristiano, che ha ricevuto 
lo Spirito del Figlio e rende lode alla misericordia di Dio. Gesù in-
vita ciascuno a seguirlo per riconoscere, con semplicità di cuore, 
Dio come un Padre e vivere con mitezza e umiltà.

▹ 15a domenica ordinaria: L’efficace parola di vita. La parola crea-
trice di Dio è efficace, corre veloce e fa germogliare la terra. Quel-
la stessa parola risuona nelle parabole di Gesù, seme abbondante 
che viene gettato nel cuore di ogni credente affinché porti frutti 
di conversione e di redenzione, per giungere così a vivere autenti-
camente la libertà dei figli di Dio.




