
21 Giugno 2020. XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO DOPO LA PENTECOSTE 

Antifona d'ingresso
Il Signore è la forza del suo popolo
e rifugio di salvezza per il suo Cristo.
Salva il tuo popolo, Signore,
benedici la tua eredità,
e sii la sua guida per sempre. (Sal 28,8-9)

Colletta
Dona al tuo popolo, o Padre,
di vivere sempre nella venerazione e nell’amore
per il tuo santo nome,
poiché tu non privi mai della tua guida
coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Oppure:
O Dio, che affidi alla nostra debolezza
l’annunzio profetico della tua parola,
sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché non ci vergogniamo mai della nostra fede,
ma confessiamo con tutta franchezza
il tuo nome davanti agli uomini,
per essere riconosciuti da te nel giorno della tua venuta.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

In  questa  domenica  ,  dopo  le  grandi  solennità  che  hanno  riverberato  il  Misterio 
Pasquale, la Liturgia  ci fa riprendere il passo ordinario ma non meno entusiasmanete 
ed impegnativo. La domenica con la sua solenne ordinarietà si configura come Pasqua 
settimanale e con la sua ciclicità di otto giorni viene puntualmente a ricordarci che 
siamo fatti di cielo e viviamo camminando verso la “ Domenica senza tramonto “. 

L'Antifona di ingresso come pure entrambe le Collette hanno al loro centro la figura di 
Gesù come il Cristo di Dio inviato dal Padre dal quale e per il quale prende senso ogni  
discepolato e ogni apostolato nella e fuori della Chiesa . 
Tutto è illuminato e pervaso dall'Amore , forte come roccia e soave come fiamma , del  
padre che si è rivelato in Cristo, medianrte tuto quello che abbiamo appena finito di 
celebrare nelle settimane scorse,  e che noi siamo chiamati come discepoli  fedeli  ad 
annunciare  “ con tutta franchezza davanti agli uomini “ senza mai “vergognarci della 
nostra fede” .
Essere quindi guidati  e stabiliti “ sulla roccia salda “dell'Amore di Dio che si è rivelato 
in Cristo,  non può che essere il  frutto pieno della Pentecoste ,che ancora ilumina e 
scalda le liturgie di questo tempo  ordinario dopo le Solennità Pasquali,  nel quale “ 
affida”   alla  nostra  debolezza  “  e  alla  nostra  ferialità  e  quotidianità  “  l'annuncio 
profetico della ( sua) Parola “ sostenuti però dalla forza dello Spirito. 



Preghiera sulle offerte
Accogli, Signore, la nostra offerta:
questo sacrificio di espiazione e di lode
ci purifichi e ci rinnovi,
perché tutta la nostra vita
sia bene accetta alla tua volontà.
Per Cristo nostro Signore.

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci hai rinnovati
con il corpo e sangue del tuo Figlio,
fa’ che la partecipazione ai santi misteri
ci ottenga la pienezza della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Le  due  orazioni  che  preparano  e  concludono  la  Liturgia  eucaristica  di  questa 
domenica , che ha il compito come detto prima , di ricondurci alla semplicità ordinaria 
e alla bellezza della festa settimanale che dovremmo sempre celebrare con ampiezza e 
dignità sono un'iniazione di energia assoluta e rigenerante , come un mattino di sole 
dopo giorni di acqua e di freddo.
Anche  qui  tutto  ruota  attorno  alla  grandezza  e  alla  nascosta  potenza  del  Signore 
Risorto che permane e rimane con noi tutti i giorni fino alla fine dei tempi attraverso la 
Parola e l' Eucaristia che uniti inscindibilemente formano la Mensa e la Svcuola che non 
può  e  non  deve  conoscere  vacanze   orallentamenti  specie  in  questo  tempo  in  cui 
abbiamo ne abbiamo sofferto a lungo la privazione . 
Le parole chiave che ritornano e che possiamo raccoglierte nella memoria del cuore 
come viatico settimanale sono “ purifichi” “ rinnovi” “ pienezza “ “ vita “ . Tutti modi di 
declinare e ridire la Pasqua di Gesù e l'Amore di Dio. 
Davvero  non possiamo  e  non  dobbiamo  entrare  e  usciore  dalla  Celebrazione  della 
domenica come se nulla fosse avvenuto ricordandoci sempre però che è Lui che fa tutto 
ed è Lui che può rendere la nostra vita “ accetta alla sua Volontà”. La Messa quindi non  
finisce ma continua in “ tutta la nostra vita” . 
Sia dunque una vera domenica di ripresa e per capirne tutto il valore chiudiamo con 
una frase di Santa Teresa di gesù bambino Dottore della Chiesa che ricordando la sua 
infanzia così scriveva : 
“ O le Feste , se quelle grandi erano rare ve ne era una che tornava sempre ed era la 
domenica alla sera dela quale un velo di nostalgia calava in famiglia pensando che il  
giorno dopo la vita sarebbe ripresa per tutti con i suoi affanni “ ( Storia di un'anima 
Manoscritto A ) .
Viviamo  dunque  la  domenica  come  una  piccola  Pasqua  e  facciamo  sopratutto  nel 
tempo estivo che si apre davanti a noi della domenica il giorno del riposo in Dio e per 
Dio . 


