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la preghiera

Inno (CFC)

Sia lode a Te,
o Padre d’eternità,
che dei tuoi figli 
scruti il ritorno,
per rivestirli del perdono
nella casa della tua gioia. 
Amando il Figlio
tutto l’universo hai creato
per affidargli
questa sola vocazione: 
annunciare lo splendore
del tuo volto.

Cantiamo a Te,
o Amen di fedeltà,
che come sole sorgi sul mondo
per ridonare vita all’uomo 
nell’abbraccio aperto
della croce.

La tua sete è 
di rivelare al mondo il Padre
perché ogni uomo
viva nella sua pace,
dono che dall’alto scende
su di noi.

Salmo cf.  Sal 32 (33)

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti
è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde
a lui cantate.
Cantate al Signore 
un canto nuovo,
con arte suonate la cetra
e acclamate,
perché retta
è la parola del Signore

Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

S. Chiara (memoria)

XIX settimana del tempo ordinario - III settimana del salterio

m a r t e d ì 1 1  a g o s t o
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e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia
e il diritto;
dell’amore del Signore
è piena la terra.

Dalla parola del Signore
furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca
ogni loro schiera.

Come in un otre
raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.

Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui
gli abitanti del mondo,
perché egli parlò
e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.

Ripresa della Parola di Dio del giorno
«Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di
questi piccoli si perda» (Mt 18,14).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi bandella)

Lode e intercessione
Rit.: Apri, Signore, il nostro cuore al silenzio!
n Ti offriamo oggi la nostra ritrosia ad accettare l’abbraccio

accogliente dei fratelli.
n Fa’ che oggi ti sappiamo ricercare nei momenti di «deserto» che la

giornata ci saprà regalare.
n Concedici di riscoprire la necessità di vivere ancora lo stupore del

bambino che sa andare oltre la ragione.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)

407
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antifona d’ ingresso  
Rallegriamoci ed esultiamo, 
perché il Signore ha amato 
questa vergine santa e gloriosa.

colletta
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente
amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi
anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per godere della tua
visione nella perfetta letizia del tuo regno. Per il nostro Signore
Gesù Cristo…

prima lettura    Dt 31,1-8 

Dal libro del Deuteronòmio 
1Mosè andò e rivolse queste parole a tutto Israele. 2Disse
loro: «Io oggi ho centovent’anni. Non posso più andare e
venire. Il Signore inoltre mi ha detto: “Tu non attraverserai
questo Giordano”. 3Il Signore, tuo Dio, lo attraverserà
davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni, in
modo che tu possa prenderne possesso. Quanto a Giosuè,
egli lo attraverserà davanti a te, come il Signore ha detto. 
4Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e

l a  m e s s a
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Og, re degli Amorrei, e come ha trattato la loro terra, che
egli ha distrutto. 5Il Signore le metterà in vostro potere e
voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dato. 
6Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate
di loro, perché il Signore, tuo Dio, cammina con te; non ti
lascerà e non ti abbandonerà».
7Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto
Israele: «Sii forte e fatti animo, perché tu condurrai questo
popolo nella terra che il Signore giurò ai loro padri di darvi:
tu gliene darai il possesso. 8Il Signore stesso cammina
davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbando-
nerà. Non temere e non perderti d’animo!». – Parola di Dio.

salmo responsoriale    Dt 32,3-4a.7-9.12 

Rit. Porzione del Signore è il suo popolo.
oppure: Il Signore guida il suo popolo. 

3Voglio proclamare il nome del Signore:
magnificate il nostro Dio!
4Egli è la Roccia: perfette le sue opere, 
giustizia tutte le sue vie. Rit.

7Ricorda i giorni del tempo antico, 
medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo racconterà, 
i tuoi vecchi e te lo diranno. Rit.
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8Quando l’Altissimo divideva le nazioni, 
quando separava i figli dell’uomo, 
egli stabilì i confini dei popoli
secondo il numero dei figli d’Israele. Rit.

9Perché porzione del Signore è il suo popolo, 
Giacobbe sua parte di eredità.
12Il Signore, lui solo lo ha guidato,
non c’era con lui alcun dio straniero. Rit.

Rit. Porzione del Signore è il suo popolo.
oppure: Il Signore guida il suo popolo. 

canto al vangelo    Mt 11,29ab

Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia, alleluia. 

vangelo    Mt 18,1-5.10.12-14 

X Dal Vangelo secondo Matteo 
1In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicen-
do: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?». 2Allora
chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3e disse:
«In verità io vi dico: se non vi convertirete e non divente-
rete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4Per-
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ciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è
il più grande nel regno dei cieli. 5E chi accoglierà un solo
bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 10Guar-
date di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io
vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia
del Padre mio che è nei cieli. 12Che cosa vi pare? Se un
uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lasce-
rà le novantanove sui monti e andrà a cercare quella che si
è smarrita? 13In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si ral-
legrerà per quella più che per le novantanove che non si
erano smarrite. 14Così è volontà del Padre vostro che è nei
cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».
– Parola del Signore.

preghiera sulle offerte
Benedici, Signore, i doni che ti offriamo nel ricordo di santa Chiara,
e rinnova profondamente il nostro spirito perché, liberi dai fermen-
ti del male, viviamo una vita nuova nella luce del vangelo. Per Cri-
sto nostro Signore.

antifona alla comunione  Mt 25,4.6

Le cinque vergini sagge presero l’olio in piccoli vasi 
insieme con le lampade. 
A mezzanotte si levò un grido: 
«Ecco lo sposo che viene, 
andate incontro a Cristo Signore».
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preghiera dopo la comunione
La comunione alla mensa del corpo e del sangue del tuo Figlio ci
distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano, e sul-
l’esempio di santa Chiara ci aiuti a crescere nel tuo amore, per gode-
re in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.

per la riflessione

Cammina
La promessa con cui il Signore Dio sigilla la sua storia con il
popolo appena salvato suona in questi termini: «Perché il
Signore, tuo Dio, cammina con te; non ti lascerà e non ti
abbandonerà» (Dt 31,6). Questo è il testamento spirituale di
Mosè, e questo sarà il testamento del Signore Gesù alla fine
del Vangelo di Matteo: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Pertanto questa promes-
sa diventa ancora più chiara, alla luce delle parole dello stes-
so Signore Gesù nel vangelo di quest’oggi, in cui si incrociano
due discorsi. Il primo verte sull’accoglienza del Regno con in
cuore l’atteggiamento di un «piccolo» (18,4). Il secondo ci
riporta all’immagine stupenda del buon pastore, che si fa rive-
lazione del cuore stesso di Dio: «Così è volontà del Padre
vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si
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perda» (18,14). Sant’Ambrogio così supplica: «Vieni, senza farti
aiutare, senza farti annunciare; ora, sei tu che io attendo. Non
prendere la frusta. Prendi il tuo amore; vieni con la dolcezza
del tuo Spirito. Non esitare a lasciare sui monti queste tue
novantanove pecore. Sulle cime dove le hai poste, i lupi non
hanno accesso».1

Mettendo insieme le suggestioni di questi testi, possiamo dire
che non abbiamo nulla da temere perché il Signore non solo
cammina con noi, ma continuamente cammina pure davanti a
noi e, come il buon pastore che va in cerca della pecora perdu-
ta, non solo ci fa strada, ma adatta il suo passo a quello della
pecora più lenta… al passo del più «piccolo». Proprio come
quando si va a passeggio con un bambino, si è naturalmente
portati a seguire il suo ritmo per renderlo felice e insegnargli a
gioire del fatto di poter camminare. Così il Signore si comporta
con ciascuno di noi. Mentre Mosè si rende conto di avere por-
tato a compimento la sua missione presso il popolo, non trova
da dire altro se non questo: «Io oggi ho centovent’anni. Non
posso più andare e venire…», e aggiunge che, se egli non potrà
attraversare il Giordano con il popolo, nondimeno «il Signore,
tuo Dio, lo attraverserà davanti a te» (Dt 31,2-3).
Le parole che Mosè rivolge al titubante Giosuè sono rivolte, in
realtà, a tutti i piccoli: «Egli sarà con te, non ti lascerà e non

1 AMBROGIO, Commento al Salmo 118, 22,27.
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ti abbandonerà. Non temere e non perderti d’animo!» (31,8).
Come fanno notare i rabbini, nelle Scritture l’invito a non teme-
re e ad avere fiducia ricorre per 365 volte, una per ogni gior-
no dell’anno! Non temiamo di essere piccoli, non temiamo nep-
pure i nostri inevitabili e talora necessari smarrimenti, il Signo-
re ci cerca, ci trova, ci consola… non abbiamo che da fidarci
fino ad affidarci. Questa esperienza di un Dio che cammina non
solo con noi, ma persino davanti a noi, non solo dovrebbe
radicalmente rassicurarci, ma dovrebbe pure darci la forza e la
gioia di condividere questo dono di consapevolezza di una
radicale compagnia con tutti coloro che fanno la strada con
noi.

Signore Gesù, pastore delle nostre anime e compagno fedele di
tutti i nostri cammini. Apri davanti a noi la strada della speranza
e con il tuo bastone allontana tutto ciò che tenta di impoverire la
fiducia, fino a farci sentire smarriti per le vie della vita. 

Cattolici, anglicani e luterani
Chiara d’Assisi, vergine (1253).

Ortodossi
Memoria del santo martire Euplo il Diacono (304).

Copti
Giovanni il Soldato (IV sec.).

Anglicani
John Henry Newman, pastore e cardinale (1890).
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