PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 29 Aprile 2020

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi tuoi fedeli,
partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della sua gloria.

Dal Vangelo secondo Matteo 25,1-13
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: "Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque
sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle
lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dàteci del vostro
olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare
per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compràtevene. Ora, mentre quelle andavano
per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, àprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora".

Riflessione
Il vangelo, nell'immagine delle vergini, ci rappresenta S. Caterina, come la vergine saggia e prudente, che, in attesa dell'incontro con lo Sposo divino, ha preso con sè la lampada e si è munita
di olio. Possiamo intravedere nella parabola evangelica tutte le virtù che hanno adornata la patrona della nostra patria. Lei è la donna sapiente, che ha compreso appieno l'essenza della religiosità autentica: ha dedicato tutta la sua vita ad un incontro personale con Cristo, si è lasciata umilmente illuminare dalla luce dello Spirito Santo e ha trovato nell'amore al Signore la realizzazione
piena della sua vita. Abbondando così di olio, ha tenuto costantemente accesa la sua lampada,
anche nel cuore della notte, e ha saputo irradiare la sua luce a tutto il mondo ecclesiastico e civile
del suo tempo. Aveva appreso la vera sapienza e la vera prudenza, non dai libri, ma dal cuore
stesso del suo Sposo divino, dalla fonte stessa della verità e della vita. Si è trovata pronta all'incontro con lui e la lampada della sua vita, ha riflesso luce ovunque e a tutti. Ancora ai nostri giorni, con i suoi scritti, con i suoi esempi con la sua intercessione irradia luce di sapienza, ci si mostra come modello sublime di vita e come celeste patrona. Lei ci ricorda che è da stolti restare
senz'olio, affondare nel buio e mancare all'appuntamento con il Signore. Ci indica ancora la fonte
inesauribile della vera sapienza e soprattutto alle donne di ogni epoca, addita i motivi profondi
per affermare e difendere la propria dignità. Indica a tutti di non cedere alla facile tentazione di
confidare nelle proprie forze per non cadere nell'illusione di un superficiale perbenismo. Restare al
buio e privi di olio, vedersi esclusi dal convito dello sposo per un colpevole ritardo è un grave peccato che guasta la vita di molti. Essere sempre pronti, con le lampade accese è la virtù del viandante sapiente e saggio, è la virtù del cristiano vero.

Invocazioni
Fa', o Signore, che la tua Chiesa sia sempre sensibile agli esempi di S. Caterina da
Siena e si presenti agli uomini povera come tu l'hai voluta.
Fà, o Signore, che in mezzo a tante distrazioni e illusioni gli uomini d'oggi sentano
ancora il gusto e il desiderio della tua Parola di verità che porta alla vita eterna.
Fa' che la nostra nazione, che ha dato alla Chiesa tanti santi, non cada mai nel materialismo e nell'indifferenza religiosa, ma mantenga sempre viva la sua fede.
Concedi ai predicatori del vangelo, non solo il coraggio per biasimare il male, ma anche la gioia e l'ardore per far amare la bellezza della virtù e infondere il desiderio di
praticarla.

Manda, o Signore, al tuo popolo uomini amanti della pace, perchè sull'esempio di S.
Caterina da Siena, plachino le discordie nella società, e facciano sentire tutti gli uomini fratelli.

Preghiera
Maria, Madre della Chiesa,
a te ci affidiamo in questo tempo di prova:
prendici per mano e insegnaci
ad accogliere il dono dello Spirito,
a fare quanto Gesù ci dice,
ad accogliere con fiducia la Parola del Padre.
Donaci un’autentica conversione
del cuore e della vita.
Accompagna e guida chi governa
e quanti si impegnano per la salute di tutti,
aiutaci a fermare la diffusione del contagio;
assisti chi soffre, consola chi piange,
insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza,
a trovare nuovi modi di essere vicini,
a non cedere allo sconforto,
a prenderci cura gli uni degli altri
e accompagnaci, nel cammino della vita,
con fede sempre nuova nel nostro Dio,
amante della vita.
(Dalla preghiera del vescovo Michele)

