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Rito ambrosiano 

Domenica 18 giugno 2017 

DDOOMMEENNIICCAA  IIII  DDOOPPOO  PPEENNTTEECCOOSSTTEE  

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore difende la mia vita: 

di chi avrò paura? 

Sal 26 (27), 1 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Lettura del libro del Siracide 17, 1-4. 6-11b. 12-14  

 

Il Signore creò l’uomo dalla terra / e ad essa di nuovo lo fece tornare. / Egli assegnò loro 

giorni contati e un tempo definito, / dando loro potere su quanto essa contiene. / Li rivestì 

di una forza pari alla sua / e a sua immagine li formò. / In ogni vivente infuse il timore 

dell’uomo, / perché dominasse sulle bestie e sugli uccelli. / Discernimento, lingua, occhi, / 

orecchi e cuore diede loro per pensare. / Li riempì di scienza e d’intelligenza / e mostrò 

loro sia il bene che il male. / Pose il timore di sé nei loro cuori, / per mostrare loro la 

grandezza delle sue opere, / e permise loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie. / 

Loderanno il suo santo nome / per narrare la grandezza delle sue opere. / Pose davanti a 

loro la scienza / e diede loro in eredità la legge della vita. / Stabilì con loro un’alleanza 

eterna / e fece loro conoscere i suoi decreti. / I loro occhi videro la grandezza della sua 

gloria, / i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. / Disse loro: «Guardatevi da ogni 

ingiustizia!» / e a ciascuno ordinò di prendersi cura del prossimo. 

 

SALMO  

Sal 103 (104) 

 

R. Benedici il Signore, anima mia! 

 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

Sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto, 

tu che distendi i cieli come una tenda, 

costruisci sulle acque le tue alte dimore. R. 

 

Egli fondò la terra sulle sue basi: 

non potrà mai vacillare. 

Tu l’hai coperta con l’oceano come una veste; 

al di sopra dei monti stavano le acque. 

Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, 
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perché non tornino a coprire la terra. R. 

 

Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. 

Tu fai crescere l’erba per il bestiame 

e le piante che l’uomo coltiva 

per trarre cibo dalla terra. R. 

 

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 1, 22-25. 28-32  

 

Fratelli, mentre si dichiaravano sapienti, gli uomini sono diventati stolti e hanno scambiato 

la gloria del Dio incorruttibile con un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di 

uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all’impurità secondo i 

desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato 

la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, 

che è benedetto nei secoli. Amen. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio 

adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno 

commesso azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di 

malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità; diffamatori, maldicenti, 

nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 

insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo il giudizio di Dio, che 

cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano 

chi le fa. 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr Mt 5, 48) 

Alleluia. 

Siate perfetti, dice il Signore, 

come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Alleluia. 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 2. 43-48  

 

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete 

inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i 

vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro 

che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 

ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così 

anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Fratelli e sorelle, uniti in fraterna esultanza per celebrare le meraviglie del Signore, 

eleviamo a Dio, principio e fonte di ogni bene, la preghiera di lode e di supplica. 

Ascoltaci, Signore nostro Dio! 

- Per la Chiesa, perché manifesti sempre più la sua vicinanza ai peccatori e la sua 

sollecitudine per la salvezza di ogni uomo: preghiamo. R. 

- Per il Santo Padre, perché nel suo ministero pastorale sia segno visibile di unità nella fede 

e primo testimone della carità di Cristo: preghiamo. R.  

- Per noi, perché, riconoscendo nei fratelli il volto di Dio, sappiamo farci carico delle 

necessità di quanti vivono nella prova e nella solitudine: preghiamo. R. 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

GREGORIO DI NAREK 

Libro di preghiere, n° 74 ; SC 78, 389 

 

Perfetti sono i figli nel Figlio, i cristiani che tutto ricevono dal Padre, la pienezza della vita, 

della pace, della felicità. Ancora Benedetto XVI ci aiuta a comprendere, attraverso le parole 

dell'Enciclica "Deus caritas est": "Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci per 

primo; per questo anche noi possiamo rispondere con l'amore. Dio non ci ordina un 

sentimento che non possiamo suscitare in noi stessi. Egli ci ama, ci fa vedere e 

sperimentare il suo amore e, da questo « prima » di Dio, può come risposta spuntare 

l'amore anche in noi.... Si rivela così possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato 

dalla Bibbia, da Gesù. Esso consiste appunto nel fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche 

la persona che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire 

dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà arrivando 

fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto 

con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il suo 

amico è mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore dell'altro scorgo la sua interiore attesa 

di un gesto di amore, di attenzione, che io non faccio arrivare a lui soltanto attraverso le 

organizzazioni a ciò deputate, accettandolo magari come necessità politica. Io vedo con gli 

occhi di Cristo e posso dare all'altro ben più che le cose esternamente necessarie: posso 

donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno". 

 

Ecco, l'amore è un dono di Dio che possiamo sperimentare in ogni istante della nostra vita. 

E- la libertà autentica, che non ingabbia i rapporti nelle regole di una misera economia dei 

sentimenti. L'eros dei pagani è passione, è sentimento che si esaurisce nel perimetro del 

contraccambio, che evapora quando l'altro non corrisponde al nostro affetto secondo 

quanto ci aspettiamo. L'amore di Dio è un amore che non calcola, non progetta: Dio ama e 

basta. Anche ora, che siamo nemici di Dio, nei pensieri, nelle parole, negli sguardi. 

Riflettiamo bene, cosa abbiamo pensato di quel collega? Come abbiamo guardato quella 

ragazza sull'autobus? E potremmo continuare. E Dio? Dio ci ama, ci perdona, di dona la 

sua vita. Ci dona Cristo, ora, completamente, perfettamente. Accoglierlo giorno per giorno 



4 

è compiere questo Vangelo. E' la perfezione dell'amore, essere uno con Gesù. 

Semplicemente, perché si compia in noi lo straordinario per il quale siamo nati: l'amore 

celeste compiuto nella nostra debolezza. Amare straordinariamente il marito, la moglie, i 

figli, il fidanzato, l'amico. Straordinariamente, oltre i confini dell'ordinario: l'amore sino 

alla fine dell'altro, dove termina la sua dolcezza, la sua simpatia, la sua bellezza e iniziano i 

difetti, l'insopportabilità, i peccati. Amare sino a dove ci ha amato Dio, perché in 

quell'amore siamo stati uniti a Lui indissolubilmente, per sempre. L'amore che, come 

pioggia, scende sull'altro, sia come sia, che sorge come sole di giustizia ogni giorno; amore 

che si fa preghiera che intercede desiderando il bene autentico dell'altro, l'incontro 

decisivo ed eterno con Cristo.   
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