Prima lettura: dalla prima lettera di Paolo ai Corinti (13, 1-7)

Dal vangelo secondo Matteo (25, 31 - 40)

Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che
tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non
si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si
siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti,
ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e
porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che
stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il
re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.

Parola di Dio

Salmo 103
Rit.: Benedici il Signore, anima mia
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici. Rit.

Parola del Signore
Preghiera dei fedeli:
Sac: Signore aiutaci a tenere sempre accesa nel nostro cuore la fiamma della
vera carità, che ama e serve tutti perchè in tutti vede solo te.
Preghiamo insieme: Dio, fonte della carità, ascoltaci.

Buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore. Rit.

- Perchè gli sposi cristiani siano testimonianza vivente della carità di Cristo
nelle nostre comunità parrocchiali. Preghiamo

Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;
come dista l'oriente dall'occidente,
così allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Rit.

- Perchè la carità sia la nota distintiva delle nostre comunità cristiane.
Preghiamo
- Per coloro che si impegnano per arrivare agli ultimi e ai poveri, siano
sostenuti dall'aiuto concreto e dalla preghiera delle comunità cristiane.
Preghiamo
- (Spazio per delle libere intenzioni)

Canto al vangelo

Sac: Signore, fa che le nostre comunità parrocchiali siano testimonianza
credibile della vera carità e che si possa sempre dire di noi: Guardate come si
amano. Amen

