
30 agosto 2020. XXII domenica del Tempo Ordinario 

Siamo alla fine dell'estate  e il giorno dopo la festa del Martirio di San Giovanni Battista, festa  
che  apre  il  ciclo  autunnale  della  liturgia  che,  partendo  dalla  testimonianza  del  Profeta 
diventato martire, culminerà poi con la solennità di Tutti i Santi. 
La  liturgia  ,  dunque,  dopo  le  soste  rigeneranti  del  Tabor  e  della  Pasqua  di  Maria, 
accompagnando la ripartenza sociale dopo le vacanze, ci rimette in cammino partendo proprio 
dalla figura splendida e adamantina di Gioanni Battista, modello di ogni apostolo e discepolo 
del Signore. 

Antifona d'ingresso
Abbi pietà di me, Signore,

perché ti invoco tutto il giorno:
tu sei buono e pronto al perdono,

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. (Sal 86,3.5)

Colletta
O Dio, nostro Padre,
unica fonte di ogni dono perfetto,
suscita in noi l’amore per te
e ravviva la nostra fede,
perché si sviluppi in noi il germe del bene
e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Partendo dal riconoscimento della nostra debolezza in cui però si manifesta la potenza di Dio 
che è solo bontà e misericordia  si può dunque elevare una preghiera gradita e incessante a 
Colui che riconosciamo essere “ unica fonte di ogni dono perfetto” e del Dono per eccellenza  
che è lo Spirito Santo.  Impariamo dalla Liturgia che ogni nostra preghiera deve iniziare dalla 
Lode e dell'Adorazione al Padre, per il Figlio, nello Spirito, solo allora sapremo chiedere ci che  
veramente  conviene  e  come  conviene  :  il  dono  di  una  fede  rinnovata  perchè  la  grazia 
battesimale “ sviluppi in noi il germe del bene” e  con il suo aiuto maturi a pienezza . 
Siamo alle soglie dell'autunno in cui si raccoglie tutto , impariamo anche a noi , dopo un'estate 
e un anno particolarmente faticoso e incerto, ad approfittare e prepariamoci al raccolto, alla  
vendemmia dello spirito perchè Dio semre buono e pronto al perdono vuole darci una vita  
piena e vera . 

Preghiera sulle offerte
Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo,
e compi in noi con la potenza del tuo Spirito
la redenzione che si attua nel mistero.
Per Cristo nostro Signore.



La Colletta sulle  offerte è  oggi estremamente sintetica e ,  per  questo,  molto profonda e 
pienamente trinitaria. Quello che più ci lascia attoniti e ci spiunge davvero al silenzio che ci 
introduce alla Preghiera eucaristica è la richiesta , che solo la Chiesa nella Liturgia può osare 
fare, di “ compiere in noi, con la potenza dello Spirito la redenzione che si attua nel mistero” 
Noi siamo realmente compartecipi del mistero della croce e del sarificio del calvario. Questa 
dimensione  sacrificale che è la fonte della comunione e dell'agape fraterna che deve essere 
ogni eucaristia, ci ricorda il motivo vero e profondo per cui celebriamo l'eucaristia: essere 
con Cristo , in Cristo e per Cristo noi stessi offerta e sacrificio per la vita del mondo.

Preghiera dopo la comunione
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,
fa’ che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore
e ci spinga a servirti nei nostri fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

La seconda parte , quella più missionaria e testimoniale ci viene dalla preghiera dopo la comunione 
in cui “ nutriti alla tua mensa “ e rafforzati nell'Amore del Signore crocifisso e risorto sia sospinti, 
siamo   chiamati a “ servirti” e quindi a riconoscerlo e ad amarlo “ nei nostri fratelli” . 
La Liturgia educa a non separare Amore di Dio e amore del prossimo, sacrificio e comunione , 
contemplazione e missione perchè come ci insegna e dice la figura di san Giovanni Battista , in vita 
e in morte, siamo chiamati ad amare gli uomini in Dio e a servire e testimoniare Dio negli uomini. 


