
Prima lettura: dalla lettera di Paolo ai Romani(5, 1-5)
Fratelli,giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche
ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci
troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto
questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato.                  Parola di Dio

Salmo 22
Rit.: Il tuo volto, Signore, io cerco

Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore? Rit.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.  Rit.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.  Rit.

Canto al vangelo

Dal vangelo secondo Matteo (6, 25-33)
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete
o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 

forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli ucelli cielo:
non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia
da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il
vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà
gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente  di poca fede? Non
affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro
celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi
dunque per il domani

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli:
Sac: Signore aiutaci a tenere sempre accesa nel nostro cuore la virtù della
speranza, consapevoli che questa speranza per noi sei tu.

Preghiamo insieme: Signore, ascoltaci .
- Per tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili, perchè sostenuti dalla
preghiera e dalla carità dei fratelli non perdano mai la speranza.  Preghiamo
- Per i missionari del Vangelo, perchè nella faticosa opera missionaria non si
lascino scoraggiare dalle delusioni, ma vivano della speranza frutto della
pazienza.  Preghiamo

- Per i giovani, perchè alimentati ed accompagnati dalla fede dei loro educatori
portino la speranza nel cuore come una fiamma che non si consuma.
Preghiamo
- (Spazio per delle libere intenzioni)

Sac: Signore, fa che la nostra speranza non sia mai vaga, generica, ma certezza
che nasce dall'ascolto fedele e paziente della tua parola. Amen




