
Santo del giorno, 
Messa del giorno 
commentata con audio

NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022

MESSALINOMESSALINO
quotidianoquotidiano

ANNA MARIA CÀNOPI - UBALDO TERRINONI
commenti di: BENEDETTO XVI - ANGELO COMASTRI 

appapp



Andate in tutto il mondo 
e predicate il Vangelo 

    (Mc 16,15)



 Anno 0 - Nr. 3

MESSALINO QUOTIDIANO
Novembre - Dicembre 2021 - Gennaio 2022
Fondazione OasiApp (www.oasiapp.it)
di Giustino Perilli 328.4164298 • giustino@oasiapp.it

ISBN: 978-88-7298-359-1
CODICE LIBRO: PAL98359

Commenti di: Benedetto XVI - Angelo Comastri
     Anna Maria Cànopi - Ubaldo Terrinoni

Redazione a cura di Mattia Pittau
Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di 
riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie 
fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. L’editore resta a disposizione degli eventuali aventi diritto.

© Edizioni Palumbi - Editoria della speranza
© 2007-2008-2009 Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, per 

il testo biblico tratto dai Lezionari in lingua italiana della Conferenza Episcopale Italiana.
© 2020 Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, per il testo in 

lingua italiana della Terza edizione del “Messale Romano”.
© Copyright per i testi di Papa Francesco e Benedetto XVI: Libreria Editrice Vaticana (per 

gentile concessione).

EDIZIONI PALUMBI - Editoria della speranza
Via P. Taccone, 12 • 64100 Teramo
www.edizionipalumbi.it

Per ordinare questo Messalino:

 345 1055755 • Tel./Fax 0861.558003 • Tel. 0861.596097
www.edizionipalumbi.it • info@edizionipalumbi.it
Facebook - Edizioni Palumbi

Stampato da Mastergrafica S.r.l.
Anno di pubblicazione 2021



EDITORIALE
di Giustino Perilli

Cari lettori, al terzo numero del Messalino Quoti-
diano, desidero firmare questo editoriale, per pre-

sentarmi e per condividere con voi il progetto pastorale 
e missionario che è il terreno nel quale questo libretto 
(che io definisco “opera segno”) è nato, cresce e si svi-
luppa. Parlo della costituenda Fondazione OasiApp

da me progettata insieme ad alcuni sacerdoti ed amici 
e che raccoglie l’eredità e l’esperienza di anni di la-
voro e servizio missionario e di evangelizzazione in 
diversi contesti ecclesiali. 

In Marco 16,15 leggiamo: “Andate in tutto il mondo 
e predicate il Vangelo”.
Nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 9 versetto 16 
leggiamo: “Guai a me se non annuncio il Vangelo”.

www.oasiapp.it
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Mossi da queste parole, la Fondazione OasiApp si 
pone l’obiettivo di diffondere la Parola di Dio attra-
verso una visione multicentrica e multiprospettica 
soprattutto alle periferie spirituali (cfr. Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, 14). Si pone altresì 
l’obiettivo di sollecitare e sprigionare frammenti 
di Bene Comune e attivare dinamiche di eredità 
generativa, promuovendo il lavoro degno, libero, 
creativo, partecipativo e solidale (cfr. EG, 192).
Ecco alcuni segni e gesti concreti nei quali la Fonda-
zione opera. 
● Per primo desidero parlarvi del MessalinoApp, una 
App gratuita (che penso molti di voi conoscono) dove 
poter trovare tutti i giorni la Parola di Dio commenta-
ta attraverso tre possibilità di ricezione: possiamo leg-
gere, possiamo ascoltare, possiamo vedere. L’avvio 
ufficiale di questa App è stato il 26 febbraio 2020, 
pochi giorni prima dell’inizio della tremenda pan-
demia da Covid-19. Il fatto che una App “digitale” 
progettata e nata per la diffusione della Parola di Dio 
con testi, audio e video sia partita ufficialmente pochi 
mesi dopo la promulgazione di Papa Francesco della 
Lettera Apostolica Aperuit Illis e pochi giorni pri-
ma lo scoppio della pandemia che ha “forzatamente” 
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messo al centro della riflessione delle comunità ec-
clesiali la diffusione digitale della programmazione 
pastorale, a molti è apparsa profetica. 
In poco tempo è stato fatto tanto, tantissimo:
oltre 120 sacerdoti, diaconi e suore coinvolti nei 
commenti, oltre 100 volontari, ad oggi oltre 80.000 
download in Italia e in moltissimi paesi esteri dove 
sono presenti comunità di lingua italiana.
Nella redazione del MessalinoApp ci lavorano quat-
tro persone.

● Poche settimane dopo nasce anche una seconda 
App, il Messalino giovani - Heart Up. Qui il pro-
getto pastorale è pensato principalmente per i giovani 
e per chi vive una cordialità breve con la Parola di 

inquadra il qr-code per scaricare 
la app gratuita il Messalino Quotidiano App

Android iOS
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Dio: questa App, sempre con testi, audio e video, è 
più sintetica. Troviamo il brano del Vangelo, un com-
mento, una preghiera e un impegno quotidiano. La 
redazione è composta da numerosi direttori di pasto-
rale giovanile e vocazionale di tante Diocesi Italiane 
e da un bel gruppo di giovani che da nord a sud col-
laborano insieme per curare gli aggiornamenti e la 
lavorazione dei file. Il coordinamento della redazione 
viene gestito da un giovane a cui viene riconosciuto 
una borsa lavoro. Questo incarico dura sei mesi, per 
dare la possibilità a più ragazzi di fare questa espe-
rienza di lavoro e acquisire sul campo competenze 
pastorali e curriculari utili poi nelle loro parrocchie, 
nelle loro Diocesi e nella loro vita professionale.

inquadra il qr-code per scaricare 
la app gratuita Messalino Giovani

Android iOS
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● Lo scorso 4 aprile 2021 c’è stato poi l’inizio del 
MessalinoApp in Francese: Le Petit Missel App. 

Con il MessalinoApp in Francese prende avvio la 
stagione missionaria. Con commozione e profonda 
gratitudine al Signore condivido con voi un percor-
so vissuto davvero con il coraggio dell’esploratore 
e l’afflato pioneristico. Il progetto è di realizzare il 
MessalinoApp in tutte le lingue del mondo, compre-
so i dialetti locali e nelle zone più difficili del piane-
ta. Il MessalinoApp in Francese ha la sua redazione 
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“missionaria” a Ouagadougou, la capitale del Bur-
kina Faso. La redazione viene curata dal giovane 
informatico Fidèle Kiendrebeogo (nella foto a pa-
gina precedente) assunto dalla nostra Fondazione.
La stagione missionaria procede vigorosa, frenetica, 
perché nessuno sia lasciato solo, perché tutti possano 
essere raggiunti dalla Parola di Dio. Perché vigorosa 
e frenetica? Perché è così, c’è qualcosa dentro di noi 
che non sappiamo spiegare… per il Signore si posso-
no fare le cose con il freno a mano tirato? Si posso-
no fare le cose con lentezza? Allora avanti tutta con 
la stagione missionaria. Con entusiasmo, con spirito 
proattivo, visione, relazione e con il sorriso.
Proprio in queste settimane è partito il MessalinoApp 
in Lango, un dialetto dell’Uganda: le Buk Missa Ati-
di App
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Grazie ad alcuni missionari comboniani e ad alcuni 
sacerdoti locali e con il sostegno della Parrocchia 
dei Santi Martiri dell’Uganda a Roma (parroco 
don Luigi D’Errico), questa App si sta sviluppando 
con ottimi riscontri pastorali tra le persone di questa 
popolazione locale. Ci sono altre tre App in fase di 
progettazione tra cui quella in Portoghese brasilia-
no e in Spagnolo; altre App invece sono in fase di 
analisi per valutare la loro fattibilità: in particolare in 
Cinese, in Inglese e in Polacco.
La missione è ampia ed impegnativa. 
Al primo posto c’è la preghiera, nella consapevolez-
za che è il Signore che fa tutto: se il sogno è il sogno 
di Dio – diceva Madre Teresa – il sogno si realizza!
Tutte queste iniziative nascono e si muovono nel sol-
co dell’obbedienza alla Chiesa Cattolica; tanti amici 
sostengono e incoraggiano la nascita e lo sviluppo di 
queste App, che possiamo definire veri e propri pro-
getti pastorali. Sono App gratuite, ma che hanno 
costi di gestione importanti di cui la nostra costi-
tuenda Fondazione si fa carico.

✽  ✽  ✽
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Brevemente desidero presentare – solo con un accen-
no – anche le altre opere gratuite che la Fondazione 
OasiApp porta avanti:
1. La mostra itinerante sul Beato Carlo Acutis 

2. Il portale Abc-App (Adesso il Bene Comune): 
un portale web gratuito dove visitare, conosce-

PER PRENOTARE LA MOSTRA 
 328 4164298 • info@messalinogiovani.it • www.messalinogiovani.it

MOSTRA
INTERATTIVA
CON AUDIO

E VIDEO

MOSTRA ITINERANTE SUL BEATO
CARLO ACUTIS

15 ANNI DI
AMORE E FEDE

LA BIOGRAFIA E LA STORIA 
DEL BEATO CARLO ACUTIS

26
PANNELLI
ESPOSITIVI

FORMATO
90x180 cm
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re, acquistare i prodotti di aziende, cooperative 
sociali e botteghe artigiane che vivono la dimen-
sione del lavoro “libero, creativo, partecipativo e 
solidale” (cfr. EG, 192). 

3. Il progetto OspiSospy: una rete di Case di riposo 
secondo la formula del posto “sospeso”. Un pro-
getto di relazione e di condivisione sprigionante 
per aprire una riflessione forte sulla vita, soprat-
tutto quando questa attraversa la fase finale della 
fragilità e della solitudine.

Adesso il Bene Comune www.abc-app.it

www.ospisospy.it
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4. …

Questo punto 4 è stato volutamente lasciato vuo-
to, perché siamo profondamente convinti che la 
Fede si esprima con dinamismo e stupore, lascian-
dosi travolgere dalla bellezza dell’incontro con il 
Signore, senza esitare e tergiversare. Tutte le ini-
ziative che vi ho presentato sono nate per caso, o 
addirittura dopo qualche resistenza da parte mia e 
dei miei più stretti collaboratori. Il Signore compie 
meraviglie, per questo desideriamo sempre essere 
aperti a nuove iniziative, a nuove manifestazioni 
carismatiche, al soffio dello Spirito Santo che illu-
mina e sorprende, stravolge e opera cose grandi.
La costituenda Fondazione OasiApp è pronta a pie-
garsi sulle ferite del prossimo, soprattutto in situa-
zioni di apripista, di nuove emergenze e urgenze di 
evangelizzazione e di fragilità. Da pionieri, come 
diceva don Benzi, sempre una nuova frontiera, 
sempre una nuova frontiera.
Prima di un pensiero conclusivo mi sia concesso un 
ringraziamento ai tanti amici e collaboratori che 
rendono possibile tutto questo, veri punti di riferi-
mento che animano il mio percorso missionario ed 
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evangelizzatore; un ringraziamento ai benefattori che 
mi sostengono con gioia e paterno accompagnamen-
to; un ringraziamento a voi lettori, i cui messaggi 
di incoraggiamento (che arrivano a decine tutti i gior-
ni) scaldano il mio cuore e donano sempre nuova lin-
fa e nuovi stimoli per andare avanti con entusiasmo 
su tutti i fronti. 
Con l’acquisto di questo Messalino Quotidiano, caro 
lettore, hai sostenuto tutte queste iniziative legate 
profondamente alla diffusione della Parola di Dio 
in tutto il mondo. Considerando che già avere tra le 
mani questo Messalino Quotidiano è diffondere la 
Parola di Dio. Se puoi, prendi anche altre copie da 
donare ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai colleghi di 
lavoro, ai vicini di casa. Fai conoscere questo “no-
stro” Messalino Quotidiano, come segno concreto 
del sostegno alla Fondazione OasiApp e alle opere 
che essa porta avanti.
Grazie per quello che puoi fare, il Signore ti ricom-
pensi con tante benedizioni e con la vita eterna.

giustino@oasiapp.it
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Per sostenerci puoi fare una donazione intestata a:

Associazione Onlus Piccolo Mondo Cattolico
(socio promotore della Fondazione OasiApp)
Presidente Giustino Perilli

numero iscrizione all’anagrafe unica 
delle Onlus 0009350 - 29/05/2017-U
Cod. Fisc. 92054010670 - P.Iva 02015900679
Tel: 3284164298 - Fax: 0861558003
Via Don Primo Mazzolari, 20b - 64100, Teramo
Email: onlus@piccolomondocattolico.com 
Pec: piccolomondocattolico@pec.it

IBAN: IT79W0760115300001037449897
Paypal: onlus@piccolomondocattolico.com
Conto Corrente Postale: 1037449897

Causale: A sostegno della stagione missionaria 

 GUIDA ALLA LETTURA 
Nei giorni delle settimane del Tempo Ordinario si ripetono uguali 
alla Domenica l’Antifona, la Colletta, la preghiera Sulle Offerte, 
l’Antifona alla Comunione e la preghiera Dopo la Comunione. 

Indicazioni per il Calendario Liturgico:

I set. I, II, III, IV settimana del Salterio per la Liturgia  
 delle Ore;
P La Liturgia delle Ore ha testi propri.
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 Calendario liturgico Novembre 2021 
●● 01 L Tutti i Santi P
● 02 M Commemorazione di tutti i fedeli defunti P
● 03 M S. Martino di Porres; S. Berardo; S. Silvia III set.
●● 04 G S. Carlo Borromeo; S. Modesta; B. Elena Enselmini
● 05 V S. Guido Maria Conforti; S. Donnino; B. Gregorio Lakota
● 06 S S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo di Barcellona
● 07 D XXXII del Tempo Ordinario IV set.
●● 08 L B. Giovanni Duns Scoto; S. Goffredo; S. Chiaro di Tours
●● 09 M Dedic. Basilica Lateranense; S. Elisabetta della Trinità P
●● 10 M S. Leone Magno; S. Oreste; S. Andrea Avellino
●● 11 G S. Martino di Tours; S. Teodoro Studita
● 12 V S. Giosafat; S. Macario; S. Diego
● 13 S S. Agostina L. Pietrantoni; S. Imerio; S. Omobono
● 14 D XXXIII del Tempo Ordinario I set.
● 15 L S. Alberto Magno; S. Leopoldo il Pio; S. Sidonio
● 16 M S. Margherita di Scozia; S. Geltrude di Helfta
●● 17 M S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano; S. Ilda
●● 18 G B. Carolina Kozka; Dedic. Basiliche Ss. Pietro e Paolo Ap.
● 19 V B. Giacomo Benfatti
● 20 S S. Edmondo; S. Teonesto; B. Maria Fortunata Viti
●● 21 D Cristo Re dell’Universo P
● 22 L S. Cecilia; S. Benigno II set.
● 23 M S. Clemente I; S. Colombano; B. Margherita di Savoia
● 24 M  Ss. Andrea Dung-Lac e c.; S. Firmina
● 25 G Bb. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi
● 26 V S. Corrado; S. Leonardo da P.M.; B. Giacomo Alberione
● 27 S B. Bernardino da Fossa; S. Virgilio
●● 28 D I di Avvento I set.
● 29 L B. Bernardo Francesco de Hoyos; S. Saturnino
● 30 M S. Andrea apostolo; S. Galgano Guidotti P
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LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021
Solennità di Tutti i Santi

 COLORE LITURGICO BIANCO 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Si recitano il Gloria e il Credo (vedi le bandelle)

La Chiesa intende celebrare Dio per tutti i Santi, anche 
per quelli che non sono stati ufficialmente riconosciuti 
tali. Tutti i battezzati «sono stati fatti veramente figli di 
Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmen-
te santi» (Lumen gentium, 40). La celebrazione è dunque 
memoria riconoscente della «santità della Chiesa», quale 
continuamente si manifesta «nei frutti della grazia che lo 
Spirito produce nei fedeli […] in varie forme» (LG, 39). 
Già dal secolo IV in Oriente si veneravano, con un’unica 
celebrazione, tutti i Santi, mentre in Occidente fu papa Gre-
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gorio IV (827-844) a istituire tale festa per il primo gior-
no di novembre e a diffonderla da Roma in tutta Europa.

ANTIFONA
Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità di 
tutti i Santi: con noi si allietano gli angeli e lodano il 
Figlio di Dio.

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di ce-
lebrare in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i 
Santi, concedi al tuo popolo, per la comune interces-
sione di tanti nostri fratelli, l’abbondanza della tua 
misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo…

 PRIMA LETTURA 
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nes-
suno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Dal libro dell’Apocalisse 
di san Giovanni apostolo (Ap 7, 2-4.9-14)

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro ange-
lo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran 
voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso 
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di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra 
né il mare né le piante, finché non avremo impresso 
il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii 
il numero di coloro che furono segnati con il sigil-
lo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da 
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: 
ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnel-
lo, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma 
nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvez-
za appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’A-
gnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e 
agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinaro-
no con la faccia a terra davanti al trono e adorarono 
Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione 
di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si 
rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bian-
co, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Si-
gnore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono 
dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro 
vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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 SALMO RESPONSORIALE  Dal Sal 23 (24)

Ɍ. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Si-
gnore.

Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con 
i suoi abitanti. È lui che l’ha fondato sui mari e sui 
fiumi l’ha stabilito. Ɍ.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare 
nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore 
puro, chi non si rivolge agli idoli. Ɍ.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio 
sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che 
cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ɍ.

 SECONDA LETTURA 
Vedremo Dio così come egli è.
Dalla prima lettera 
di san Giovanni apostolo (1Gv 3, 1-3)

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato 
il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente! Per questo il mondo non ci 

conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi 
fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
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stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli 
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. Chiunque ha questa spe-
ranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro. (Mt 11, 28)

Alleluia.

 VANGELO 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli.
† Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-12a)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul mon-
te: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-

cendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, per-
ché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno 
in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete 
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della giustizia, perché saranno saziati. Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri 
di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

SULLE OFFERTE
Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in 
onore di tutti i Santi: essi, che già godono della tua 
vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di 
te. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beati i puri di cuore: vedranno Dio. Beati gli ope-
ratori di pace: saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia: di essi è il regno dei cieli. 
(Mt 5, 8-10)
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i 
tuoi Santi, fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza 
del tuo amore, per passare da questa mensa, che ci so-
stiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto 
del cielo. Per Cristo nostro Signore.

COMMENTO 

Per essere santi non occorre compiere azioni e ope-
re straordinarie, né possedere carismi ecceziona-
li. [...] E’ necessario innanzitutto ascoltare Gesù e 

poi seguirlo senza perdersi d’animo di fronte alle diffi-
coltà. [...] L’esperienza della Chiesa dimostra che ogni 
forma di santità, pur seguendo tracciati differenti, passa 
sempre per la via della croce, la via della rinuncia a se 
stesso. Le biografie dei santi descrivono uomini e don-
ne che, docili ai disegni divini, hanno affrontato talvolta 
prove e sofferenze indescrivibili, persecuzioni e marti-
rio. Hanno perseverato nel loro impegno, “sono passati 
attraverso la grande tribolazione - si legge nell’Apoca-
lisse - e hanno lavato le loro vesti rendendole candide 
col sangue dell’Agnello” (v. 14). I loro nomi sono scritti 
22 • LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021



nel libro della vita (cfr Ap 20, 12); loro eterna dimora è 
il Paradiso. L’esempio dei santi è per noi un incoraggia-
mento a seguire le stesse orme, a sperimentare la gioia 
di chi si fida di Dio, perché l’unica vera causa di tristez-
za e di infelicità per l’uomo è vivere lontano da Lui. [...] 
Il Beato per eccellenza è solo Lui, Gesù. È Lui, infatti, 
il vero povero in spirito, l’afflitto, il mite, l’affamato e 
l’assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, 
l’operatore di pace; è Lui il perseguitato a causa della 
giustizia. Le Beatitudini ci mostrano la fisionomia spiri-
tuale di Gesù e così esprimono il suo mistero, il mistero 
di Morte e Risurrezione, di Passione e di gioia della Ri-
surrezione. Questo mistero, che è mistero della vera be-
atitudine, ci invita alla sequela di Gesù e così al cammi-
no verso di essa. Nella misura in cui accogliamo la sua 
proposta e ci poniamo alla sua sequela - ognuno nelle 
sue circostanze - anche noi possiamo partecipare della 
sua beatitudine. Con Lui l’impossibile diventa possibile 
e persino un cammello passa per la cruna dell’ago (cfr 
Mc 10, 25); con il suo aiuto, solo con il suo aiuto ci è 
dato di diventare perfetti come è perfetto il Padre celeste 
(cfr Mt 5, 48).

(Benedetto XVI - Santa Messa 
nella Solennità di Tutti i Santi, 1 novembre 2006)

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021 • 23



 Calendario liturgico Dicembre 2021 
● 01 M Charles de Foucauld; S. Eligio I set.
● 02 G S. Cromazio di Aquileia; S. Viviana
●● 03 V S. Francesco Saverio; B. Giovanni Nepomuceno
● 04 S S. Giovanni Damasceno; S. Barbara
● 05 D II di Avvento II set.
●● 06 L S. Nicola; S. Asella; S. Obizio
●● 07 M S. Ambrogio; S. Maria G. Rossello; S. Urbano
●● 08 M Immacolata Concezione della B. V. Maria P
● 09 G S. Giovanni Diego C.; S. Siro; S. Gorgonia
● 10 V B. V. Maria di Loreto; S. Eulalia; S. Mauro
● 11 S S. Damaso I; S. Daniele Stilita; S. Sabino
● 12 D III di Avvento III set.
● 13 L S. Lucia; S. Ottilia; B. Giovanni Marinoni
●● 14 M S. Giovanni della Croce; S. Venanzio Fortunato
● 15 M B. Maria Vittoria De Fornari; S. Valeriano
● 16 G S. Adelaide; B. Clemente Marchisio
● 17 V S. Giovanni de Matha; S. Modesto
● 18 S B. Nemesia Valle; S. Gaziano
● 19 D IV di Avvento IV set.
● 20 L S. Vincenzo Romano; S. Liberale di Roma
● 21 M S. Pietro Canisio; B. Domenico Spadafora
● 22 M S. Francesca Saverio Cabrini
● 23 G S. Giovanni da Kety; S. Ivo
● 24 V Ss. Antenati di Gesù; S. Delfino; S. Irmina
●● 25 S Natale del Signore P
●● 26 D Santa Famiglia P
●● 27 L S. Giovanni apostolo ed evangelista P
● 28 M Ss. Innocenti martiri P
●● 29 M S. Tommaso Becket P
●● 30 G B. Eugenia Ravasco; S. Felice I; S. Giocondo P
●● 31 V S. Silvestro I; S. Caterina Labouré P
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MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2021
Mercoledì della I settimana di Avvento

 COLORE LITURGICO VIOLA 
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37

Santo del giorno:  
CHARLES DE FOUCAULD

Nasce il 15 settembre 1858, a Strasburgo. Conge-
dato con disonore dal servizio militare e esplorata 
una zona sconosciuta del Marocco, si riavvicina al 
cristianesimo e si converte radicalmente, accettando 
di accostarsi per la prima volta al sacramento del-
la confessione. Ordinato sacerdote, con l’intento di 
poter celebrare e adorare l’Eucaristia nella più sper-
duta zona del mondo, torna in Africa e si stabilisce 

MERCOLEDÌ 1 DiCEMbRE 2021 • 243



vicino a un’oasi del profondo Sahara, indossando 
una semplice tunica bianca, sulla quale aveva cucito 
un cuore rosso di stoffa, sormontato da una croce. Si 
addentra ancora di più nel deserto, raggiungendo il 
villaggio tuareg di Tamanrasset, dove rimane tredici 
anni, occupandosi nella preghiera e nel comporre un 
enorme dizionario di lingua francese-tuareg (usato 
ancor oggi) per la futura evangelizzazione. Nel 1916, 
la sua abitazione – sempre aperta a ogni incontro 
– viene saccheggiata da predoni, che lo uccidono. 
Presso il cadavere viene ritrovata la lunula del suo 
ostensorio. È stato beatificato il 13 novembre 2005, 
sotto il Pontificato di Benedetto XVI.

ANTIFONA
Il Signore viene, non tarderà: metterà in luce i segreti del-
le tenebre e si rivelerà a tutte le genti. (Cfr. Ab 2, 3; 1Cor 4, 5)

COLLETTA
Signore Dio nostro, con la tua divina potenza prepara 
i nostri cuori, perché, alla venuta di Cristo tuo Figlio, 
siamo trovati degni del banchetto della vita eterna e, 
da lui serviti, possiamo gustare il pane del cielo. Egli 
è Dio...
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 PRIMA LETTURA 
Il Signore invita tutti al suo banchetto e asciuga le lacrime su 
ogni volto.
Dal libro del profeta Isaìa (Is 25, 6-10a)

In quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto 
di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, 

di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i 
popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Elimi-
nerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà 
le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo popolo 
farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha 
parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il 
Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esul-
tiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore 
si poserà su questo monte».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
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 SALMO RESPONSORIALE  Dal Sal 22 (23)

Ɍ. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni del-
la mia vita.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su 
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 
conduce. Rinfranca l’anima mia.  Ɍ.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo 
nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo 
alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il 
tuo vincastro mi danno sicurezza. Ɍ.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei 
miei nemici. Ungi di olio il mio capo; il mio calice 
trabocca. Ɍ.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni 
della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. Ɍ.

 CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia.
Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo: beati 
coloro che sono preparati all’incontro.
Alleluia.
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 VANGELO 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.
† Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15, 29-37)

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea 
e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò 
molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sor-

di e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli 
li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vede-
re i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che 
camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio 
d’Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e dis-
se: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio 
rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il 
cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo 
trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così 
grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». 
Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato 
alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, 
rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepo-
li alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i 
pezzi avanzati: sette sporte piene.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
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SULLE OFFERTE
Sempre si rinnovi, o Signore, l’offerta di questo sa-
crificio che attua il santo mistero da te istituito, e con 
la sua divina potenza renda efficace in noi l’opera 
della salvezza. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ecco, il Signore nostro viene con potenza, perché si 
aprano gli occhi dei suoi servi. (Cfr. Is 40, 10; 34, 5)

Oppure: 
Sento compassione per la folla: non voglio rimandar-
li digiuni, perché non vengano meno lungo il cammi-
no. (Mt 15, 32)

DOPO LA COMUNIONE
Imploriamo, o Signore, la tua misericordia: la forza 
divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato 
e ci prepari alle feste del Natale. Per Cristo nostro 
Signore.
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COMMENTO 

Lo sguardo di Gesù sembra estendersi fino ad 
oggi, fino al nostro mondo. Anche oggi si posa 
su tanta gente oppressa da condizioni di vita 

difficili, ma anche priva di validi punti di riferimento 
per trovare un senso e una meta all’esistenza. Molti-
tudini sfinite si trovano nei Paesi più poveri, provate 
dall’indigenza; e anche nei Paesi più ricchi sono tanti 
gli uomini e le donne insoddisfatti, addirittura malati 
di depressione. Pensiamo poi ai numerosi sfollati e 
rifugiati, a quanti emigrano mettendo a rischio la pro-
pria vita. Lo sguardo di Cristo si posa su tutta questa 
gente, anzi, su ciascuno di questi figli del Padre che 
è nei cieli, e ripete: “Venite a me, voi tutti…” [...] Il 
vero rimedio alle ferite dell’umanità, sia quelle ma-
teriali, come la fame e le ingiustizie, sia quelle psi-
cologiche e morali causate da un falso benessere, è 
una regola di vita basata sull’amore fraterno, che ha 
la sua sorgente nell’amore di Dio. Per questo biso-
gna abbandonare la via dell’arroganza, della violenza 
utilizzata per procurarsi posizioni di sempre maggio-
re potere, per assicurarsi il successo ad ogni costo. 
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Anche verso l’ambiente bisogna rinunciare allo sti-
le aggressivo che ha dominato negli ultimi secoli e 
adottare una ragionevole “mitezza”. Ma soprattutto 
nei rapporti umani, interpersonali, sociali, la regola 
del rispetto e della non violenza, cioè la forza della 
verità contro ogni sopruso, è quella che può assicura-
re un futuro degno dell’uomo.

(Benedetto XVI - Angelus, 3 luglio 2011)

Solo Gesù può guarire le ferite Solo Gesù può guarire le ferite 
della nostra anima e riempirla della gioia della nostra anima e riempirla della gioia 

di cui Dio è l’esclusivo proprietario.di cui Dio è l’esclusivo proprietario.
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GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021
Giovedì della I settimana di Avvento

 COLORE LITURGICO VIOLA 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27

Santo del giorno: SAN CROMAZIO D’AQUILEIA

Nato tra il 335 e il 340, è vescovo di Aquileia (Udine) 
dal 387/388 al 407/408. Autore di numerosi sermoni, 
importantissima testimonianza della fede e della vi-
talità dell’antica Chiesa aquileiese, come esponente 
dell’ortodossia è tra i promotori della sconfitta aria-
na: partecipa come presbitero al Concilio del 381. 
Animatore di un fervente cenacolo presbiterale al qua-
le hanno attinto numerosi uomini di fede e di cultura, 
tra cui San Girolamo e Rufino, è il più documentato e 
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 Calendario liturgico Gennaio 2022 
●● 01 S Maria SS. Madre di Dio P
●● 02 D II dopo Natale II set.
●● 03 L SS. Nome di Gesù; S. Fiorenzo; S. Genoveffa
●● 04 M S. Angela da Foligno; Ss. Ermete e Caio
●● 05 M S. Giovanni N. Neumann; S. Edoardo Confessore
●● 06 G Epifania del Signore P
●● 07 V S. Raimondo de Penyafort; S. Crispino; S, Ciro
●● 08 S S. Lorenzo Giustiniani; S. Severino del Norico
●● 09 D Battesimo del Signore P
● 10 L S. Gregorio di Nissa; S. Milziade; B. Gregorio X I set.
● 11 M S. Tommaso da Cori; S. Igino; S. Paolino di Aquileia
● 12 M S. Antonio M. Pucci; S. Arcadio; S. Cesaria
● 13 G S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio
● 14 V S. Felice di Nola; S. Nino; B. Odorico da Pordenone
●● 15 S S. Arnoldo Janssen; S. Mauro; S. Secondina
● 16 D II del Tempo Ordinario II set.
●● 17 L S. Antonio abate; S. Roselina; S. Giuliano
● 18 M S. Margherita d’Ungheria; S. Prisca; B. Beatrice d’Este
● 19 M S. Bassiano; S. Germanico; Ss. Mario e compagni
● 20 G S. Sebastiano; S. Fabiano; B. Benedetto Ricasoli
● 21 V S. Agnese; S. Epifanio; S. Albano Roe
● 22 S S. Vincenzo; B. Laura Vicuna
● 23 D III del Tempo Ordinario III set.
●● 24 L S. Francesco di Sales; S. Paolo Gambara Costa
●● 25 M Conversione di S. Paolo apostolo; S. Anania P
●● 26 M Ss. Timoteo e Tito; S. Paola; S. Alberico P
● 27 G S. Angela Merìci; S. Vitaliano; S. Giuliano da Sora
●● 28 V S. Tommaso d’Aquino; B. Olimpia (Olga) Bidà
● 29 S B. Villana Delle Botti; Ss. Papia e Mauro
● 30 D IV del Tempo Ordinario IV set.
●● 31 L S. Giovanni Bosco; S. Giminiano; S. Marcella
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SABATO 1 GENNAIO 2022
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

 COLORE LITURGICO BIANCO 
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

Si recitano il Gloria e il Credo (vedi le bandelle)

La dichiarazione dogmatica risale al 431, con il 
Concilio di Efeso che afferma essere in Cristo la na-
tura umana e divina nell’unica persona del Verbo di 
Dio e, di conseguenza, Maria come Madre di Cristo 
è anche Madre di Dio: Theotókos (da Theos: Dio e 
tikto: partorire; “Colei che partorisce Dio”). Litur-
gicamente la festa venne istituita da Pio XI nel 1931, 
a ricordo del XV centenario del Concilio di Efeso, 
fissando la celebrazione all’11 ottobre, giorno in cui 
venne proclamato il dogma. Con la riforma liturgica 
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del 1969, invece, la Chiesa ha riportato la festa al 
1 gennaio, come auspicio di bene per ogni uomo e 
modello per ogni cristiano all’inizio del nuovo anno; 
celebrazione che conclude anche l’ottava di Natale. 
In questo giorno, dal 1968 per volere di Paolo VI, 
la Chiesa celebra anche la Giornata Mondiale della 
Pace.

ANTIFONA
Salve, Madre santa: hai dato alla luce il Re che gover-
na il cielo e la terra nei secoli dei secoli.
Oppure:
Oggi la luce splenderà su di noi: è nato per noi il Si-
gnore. Il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio 
potente, Padre per sempre, Principe della pace. Il suo 
regno non avrà fine. (Cfr. Is 9, 1.5; Lc 1, 33)

COLLETTA
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai do-
nato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’ che 
sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mez-
zo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Gesù 
Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio…
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 PRIMA LETTURA 
Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.
Dal libro dei Numeri (Nm 6, 22-27)

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne 
e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israe-
liti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custo-

disca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli 
Israeliti e io li benedirò».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 SALMO RESPONSORIALE  Dal Sal 66 (67)

Ɍ. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia 
splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la 
tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ɍ.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudi-
chi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla 
terra. Ɍ.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci 
benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ɍ.
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 SECONDA LETTURA 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Gàlati (Gal 4, 4-7)

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la Legge, per riscattare quelli che erano 

sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale gri-
da: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma 
figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio 
ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultima-
mente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio. (Eb 1, 1-2)

Alleluia.
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 VANGELO 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù.
† Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 16-21)

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, ada-
giato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, rife-

rirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tor-
narono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per 
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito 
nel grembo.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

SULLE OFFERTE
O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compi-
mento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, 
nella solennità della divina maternità di Maria, di gu-
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stare le primizie del tuo amore misericordioso per go-
derne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e sempre. (Eb 13, 8)

Oppure:
Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. (Lc 2, 19)

DOPO LA COMUNIONE
I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano 
alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la 
beata sempre Vergine Maria Madre del tuo Figlio e 
Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

COMMENTO 

Ora lo sguardo della Chiesa si allarga e la Chie-
sa scorge accanto al Figlio... la Madre. È una 
scoperta che completa il Natale e illumina 

il senso stesso del Natale. Osserva giustamente G. 
Chesterton: “Non potete pensare ad un neonato sen-
za pensare a sua madre. Non potete visitare il bimbo, 
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Rito
della Messa



ANTIFONA D’INGRESSO 
Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Assemblea - Amen.
C - La pace, la carità e la fede da parte di Dio Pa-
dre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C - Fratelli e sorelle, per essere veri cristiani 
accogliamo l’invito di Gesù «di amarci gli uni 
gli altri, come egli ci ha amato». Riconosciamo 
umilmente i nostri peccati contro la fraternità e 
la comunione. 
Breve pausa di silenzio.
Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a voi, fra-
telli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, (ci si batte il petto) per 
mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E 
supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli an-
geli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per 
me il Signore Dio nostro.
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Preghiere
quotidiane



Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

“Quale preghiera al Padre può essere più vera di quella che è 
uscita dalla bocca del Figlio, che è Verità?
Preghiamo dunque, fratelli, come Gesù, nostro Maestro, ci ha 
insegnato. Riconosca il Padre le parole del Figlio Suo quando 
preghiamo. E Gesù, che abita dentro il nostro cuore, sia anche 
nella nostra voce”.

San Cipriano
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Santo Rosario
 MEDITATO DAL CARDINALE
 ANGELO COMASTRI

CON AUDIO 
DA ASCOLTARE



Nel nome del Padre,
del Figlio 

e dello Spirito Santo.
Amen.

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto

in mio aiuto.

Sia Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo, 

come era nel principio,
ora e sempre nei secoli

dei secoli.
Amen.
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 MISTERI GAUDIOSI 
(Lunedì, Sabato)

1.  Annuncio dell’angelo a Maria e la sua risposta pronta, 
umile, serena e obbediente.

2.  Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta: per ser-
vire, condividere la gioia e cantare il Magnificat.

3.  Dio sceglie la povertà: Gesù nasce nell’umile grotta 
di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in 
una mangiatoia.

4.  Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, 
presentano il Bambino Gesù al tempio portando con sé 
l’offerta dei poveri.

5.  Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di 
ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa.

Dopo aver pronunciato il mistero (eventualmente, 
seguito da una meditazione o intenzione) si recita sulla 
corona del Rosario:

Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria al Padre.

ASCOLTA L’AUDIO
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 MISTERI LUMINOSI 
(Giovedì)

1.   Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava bat-
tezzando. E Giovanni esclama: “Ecco l’Agnello di 
Dio! Ecco colui che prende su di sé il peccato del 
mondo!”.
2.  Maria prega Gesù con il cuore di Madre e Gesù 
compie il miracolo a Cana e salva la gioia di una 
famiglia.

3.  Gesù inizia la predicazione e proclama le Bea-
titudini del suo Regno.

4.  Gesù, sul Monte Tabor, si manifesta agli Apo-
stoli nello splendore affascinante della divinità.

5.  Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al co-
mandamento dell’amore: e questo dono si ripete 
in ogni Santa Messa.

Dopo aver pronunciato il mistero (eventual-
mente, seguito da una meditazione o intenzione) 
si recita sulla corona del Rosario:

Padre Nostro,
10 Ave Maria,
Gloria al Padre.
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 PREGHIERA A MARIA  
 PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

Card. Angelo Comastri

Vergine Santa, 
sul Cuore di Gesù, Tuo Figlio, Tu conservi sempre il 

potere di intercessione, che è proprio di ogni madre: a 
questo potere materno noi fiduciosamente ci aggrap-
piamo.

Madre del Suffragio, 
affidiamo a Te tutte le persone a noi care, che han-

no varcato la soglia dell’eternità. Se qualche ombra 
impedisce loro l’ingresso nella Luce e nella Festa dei 
Santi, la Tua preghiera affretti la purificazione del loro 
cuore.

Madre della Chiesa,
quando arriverà la nostra ora aspettaci sulla soglia 

del Cielo e, attraverso i Tuoi occhi di madre, trasmet-
tici il bagliore della Misericordia di Dio. Santa Maria, 
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte.

Amen.
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 PREGHIERA A MARIA  
 PER LA VITA NASCENTE 

Card. Angelo Comastri

O Maria, culla del grande mistero! Nel Tuo limpido 
grembo è accaduto l’avvenimento più impensabile e 
necessario: Dio, in Te, si è fatto bambino e ha condivi-
so tutto l’itinerario dell’avventura umana.

Da quel momento, quando sboccia una vita umana, 
possiamo esclamare: anche Dio ha percorso la stessa 
strada; anche Dio ha vissuto l’affascinante e delicata 
stagione della presenza nel grembo della madre.

Donna del prodigio del grembo abitato miracolosa-
mente da Dio, con Te vogliamo implorare la luce dello 
Spirito per le mamme e i padri di oggi: riportali a rispet-
tare la vita, riportali a cantare la vita, riportali ad amare 
la vita dal primo all’ultimo istante del suo prodigio!

Amen.
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