Amabilissimo mio Gesù, in questo mistero adorabile dell’Eucaristia,
che è mistero d’amore, io trovo e possiedo quanto è necessario per
divenire da povero ricco. Nell’Eucaristia ho la vera vita dell’anima,
un efficace rimedio contro i peccati commessi e forza per non
ricadere in avvenire, la liberazione dalle mie infermità e travagli.
(don Pietro Leonardi)

“Pregate il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua messe!”

Il cuore degli uomini è in mano a Dio che tutto dispone con fortezza
e soavità per il nostro bene. Siamo sempre contenti delle divine
Misericordie.
(S. Maddalena di Canossa)
L’Eucaristia dà pace al cuore, serenità alla mente, dolce nutrimento
allo spirito, ristoro alle mie fatiche. Da tale fornace di amore
ardentissimo il mio cuore, infiammandosi e stringendosi sempre più
a Gesù, si lega maggiormente ai fratelli. (don Pietro Leonardi)
Dio conduce il cuore degli uomini, affinché abbia compimento la sua
volontà. (S. Maddalena di Canossa)

Brano di riflessione
Vocazione
«Vocazione. È la parola che dovresti amare di più. Perché è il segno
di quanto sei importante agli occhi di Dio. È l’indice di gradimento,
presso di Lui, della tua fragile vita. Sì, perché se ti chiama, vuol dire
che ti ama. Gli stai a cuore, non c’è dubbio. In una turba sterminata
di gente, risuona un nome: il tuo! Stupore generale. A te non ci aveva
pensato nessuno. Lui sì! Davanti ai microfoni della storia ti affida un
compito su misura… per Lui! Sì, per Lui, non per te. Più che una
missione, sembra una scommessa. Una scommessa sulla tua povertà.
Ha scritto “Ti amo” sulla roccia, non sulla sabbia come nelle vecchie
canzoni. E accanto ha messo il tuo nome. L’ha scritto di notte. Nella
tua notte! Alleluia! Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me!»
(Don Tonino Bello)

Un cuore libero
Preghiera litanica di lode
Rit: Misericordias Domini in Aeternum cantabo
Dal Salmo 51
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

Parola di Dio
Dal libro del profeta Ezechiele (36,24-29)
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò
sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io
vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi
darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il
mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi
farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella
terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il
vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità.
Dal vangelo secondo Matteo (6,19-21)
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per
voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri
non scassìnano e non rubano. Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà
anche il tuo cuore.
Dal vangelo secondo Luca (6,43-45)
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è
d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini,
né si vendemmia uva da un rovo . L'uomo buono dal buon tesoro del
suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore
sovrabbonda.

Lettura di un pensiero omiletico
“Signore Gesù, dammi un cuore libero. Che non sia schiavo di tutti gli
inganni del mondo. Che non sia schiavo delle comodità, degli
inganni. Che non sia schiavo di una bella vita. Che non sia schiavo
dei vizi. Che non sia schiavo di una falsa libertà che è fare quello che
mi piace in ogni momento. Gesù ti chiedo per i giovani che non
sanno che sei la sua fortezza, che hanno paura di essere felici, che
hanno paura di sognare… insegnaci a sognare cose grandi, cose
belle, cose che anche se sembrano quotidiane ingrandiscono il
cuore. Signore Gesù, dacci fortezza, dacci un cuore libero, dacci una
speranza, dacci l’amore e insegnaci a servire.”
(Papa Francesco ai giovani in Paraguay nel luglio 2015)

Preghiere di adorazione
Fidiamoci di Dio e dilatiamo il cuore a cercare sempre
maggiormente la di Lui gloria, né ci stacchiamo un momento dai
piedi di Maria SS.ma, nostra Madre.
(S. Maddalena di Canossa)
Il tuo Nome, Gesù, io porti impresso nella mia anima e lo esprima
nella vita! Così amabile, potente e amoroso che contiene in sé ogni
tesoro nascosto. Ma prima, scenda uno splendore della tua bellezza
e mi rischiari la mente e mi accenda il cuore. Così, o Signore, se tu mi
ami e io ti amo, già sono ricco abbastanza e altro non desidero.
(don Pietro Leonardi)

Cuori grandi, cuori grandi: imitiamo quel grande cuore che sul
Calvario offrì per gli uomini tutta la vita del proprio figlio.
(S. Maddalena di Canossa)

