FIRENZE, 3 NOVEMBRE 2019

La preghiera della Chiesa
31ª domenica del tempo ordinario

foglietto
della messa
per i ragazzi

PARROCCHIE SAN LORENZO A PONTE A GREVE - SAN QUIRICO A LEGNAIA

Saluto iniziale

Gloria

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
santo. Amen.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio
Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu
che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio
Padre. Amen.

Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale
Signore Gesù, sei entrato nella
casa di Zaccheo: vieni oggi
nella nostra casa e abbi pietà
di noi.
Signore, pietà!
Cristo Signore, ti sei
seduto alla tavola dei peccatori: siedi oggi alla
nostra tavola e abbi pietà di noi.
Cristo, pietà!
Signore Gesù, sei venuto a cercare e salvare ciò
che era perduto: vieni oggi a cercare chi invoca
la salvezza e abbi pietà di noi.
Signore, pietà!

Preghiera
O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a cercare
e a salvare chi era perduto, rendici degni della
tua chiamata: porta a compimento ogni nostra
volontà di bene, perché sappiamo accoglierti
con gioia nella nostra casa per condividere i
beni della terra e del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e
regna con te nell’unità dello Spirito santo per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura
Sap 11,12-12,2
Dal libro della Sapienza
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come
una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di
tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non
provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato
qualcosa, non l’avresti neppure formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe
conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante
della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per
questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci
ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Di più

Capire
le parole
Pentimento
È un capovolgimento.
È volgersi interamente
verso Dio.
Indulgente
Incline a perdonare,
a scusare gli errori
degli altri.
Incorruttibile
È la persona onesta
e retta di fronte al
denaro, o a promesse
attraenti.

Abbasso le false idee!

«Che cosa ho fatto al Signore?». Sicuramente hai sentito queste parole in bocca
a gente che era nei guai, che era preoccupata, o aveva qualche problema...
Come se Dio volesse punirci per quello che facciamo di male, o vendicarsi dei
nostri peccati! Questo è il modo di vedere degli uomini, non di Dio. Ascolta
piuttosto tutte le cose stupende che questo testo ci dice di lui. Sembra proprio
un babbo con il suo bambino: attento, paziente, dolce, esigente, ma anche indulgente perché vuole il bene di suo figlio. Sarebbe davvero un peccato nutrire
false idee su un Dio che ci ama così...

Salmo responsoriale
dal Salmo 144
Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Rit.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Rit.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Rit.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Rit.

Venuta del Signore,
Giorno del Signore
Si chiama anche “parusia”. Indica il giorno della venuta del
Signore alla fine dei
tempi.
Il cristiano la deve
pensare come una
riunione definitiva
con lui.
Capo dei pubblicani
È un ebreo venduto
all’occupante romano
per cui riscuote le

Seconda lettura
2Ts 1,11-2,2
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento
ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato
il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia
del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto
confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né
da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del
Signore sia già presente.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna..
Alleluia, alleluia.
Vangelo
Lc 19,1-10
Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto».
Parola del Signore. Gloria a Te o Cristo.



Di più

Il suo giorno fortunato

imposte. Venivano
considerati traditori.
Come pubblici peccatori erano esclusi dai
pubblici uffici e da fare
i testimoni.

Sicomòro
Specie di fico selvatico.
Zaccheo
Per l’etimologia significa «puro, giusto». È
l’ironia di Luca.
Salvezza
Le parole di Gesù dicono che Zaccheo è entrato a far parte degli
amici di Dio. La gente
però non lo ama dato
che era al soldo dei
Romani e si arricchiva rubando. Ma Gesù
offre il suo perdono a
chi lo desidera.
Figlio di Abramo
È un’espressione usata per dire che uno fa
parte della famiglia
dei credenti, il cui
capostipite è Abramo.

Zaccheo non è «aiutato» da nessuno! È ricco, ma tutti lo guardano di traverso perché non è onesto. Gode di una cattiva reputazione, la gente lo evita. Oltretutto, è anche piccolo di statura e gli
altri lo prendono in giro... È proprio il tipo che nessuno vorrebbe avere per amico. Gesù lo vede.
Gli parla, gli dà fiducia. Si interessa di lui, di quello che fa. Questo porta Zaccheo a rinunciare a
compiere il male e a chiedere perdono. Zaccheo è rinato!

Professione di fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

La nostra preghiera di oggi
Prete: Il Signore che ci invita alla sua amicizia
accolga le preghiere che gli rivolgiamo per noi
e per tutto il mondo. Diciamo:
Salva il tuo popolo, o Padre!
• Gesù passando alzò lo sguardo e vide Zaccheo: donaci il suo sguardo per accogliere ogni
persona, liberaci da ogni intolleranza e durezza, da ogni incomprensione e chiusura; sostie-

Tocca a te
Aiuta Zaccheo
a trovare la
strada per salire sull’albero

ni coloro che subiscono la violenza del rifiuto,
fa’ che ci vergogniamo ogni volta che le paure prendono il sopravvento sull’accoglienza e
sulla condivisione.
• Gesù ha detto: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua»: fa’ che
siamo sempre pronti ad accogliere il suo passare nella nostra vita.
• Gesù ha detto: «Oggi la salvezza è entrata
in questa casa»: fa’ che le nostre case siano
spazio di vita e le nostre famiglie siano luogo
della tua presenza.
• Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto: fa’ che sappiamo riconoscerci
peccatori e che accogliamo la salvezza che tu
ci offri.
• Guida la storia dei popoli verso la pace: di
fronte al male gli atti di governo e della giustizia non siano frutto della paura o della repressione violenta ma siano animati dal desiderio
della verità, della solidarietà e dell’integrazione.
• Rinnova in noi la speranza che insieme (a ...
e) ai nostri fratelli defunti ci accoglierai nella
tua pace e nella vita senza fine.
Prete: Ti rendiamo grazie, Padre di tenerezza
e di bontà, per il tuo figlio Gesù Cristo: ancora
oggi ci invita alla tavola dei peccatori; venendo in mezzo a noi, ci inonda della gioia della
salvezza. Egli è Dio e vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen.

