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la preghiera
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.

XXII settimana del tempo ordinario - II settimana del salterio

g i o v e d ì  5  s e t t embr e

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 93 (94)

Il	Signore	conosce	
i	pensieri	dell’uomo:
non	sono	che	un	soffio.

Beato	l’uomo	che	tu	castighi,
Signore,
e	a	cui	insegni	la	tua	legge,
per	dargli	riposo	
nei	giorni	di	sventura,
finché	al	malvagio	
sia	scavata	la	fossa;
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Ripresa	della	Parola	di	Dio	del	giorno
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 
per la pesca che avevano fatto […]. Gesù disse a Simone: «Non teme-
re; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono (Lc 5,9-11).

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

Lode	e	intercessione
Rit.: Benedici la tua Chiesa, Signore!

	� 	Ti	rendiamo	grazie	per	il	coraggio	dei	pastori	che	sanno	portare	i	
pesi	dei	loro	fratelli.
	� 	Ti	preghiamo	per	quanti	hanno	il	ministero	di	riflettere	e	
interpretare	i	segni	dei	tempi.
	� 	Non	lasciare	mai	che	la	tua	Chiesa	si	areni	nella	paura	di	venirti	
incontro	al	largo	del	mare	aperto	della	storia.

Padre	nostro

Orazione	(vedi	Colletta)

poiché	il	Signore	
non	respinge	il	suo	popolo
e	non	abbandona	
la	sua	eredità,
il	giudizio	
ritornerà	a	essere	giusto
e	lo	seguiranno	
tutti	i	retti	di	cuore.

Chi	sorgerà	per	me	
contro	i	malvagi?
Chi	si	alzerà	con	me	
contro	i	malfattori?
Se	il	Signore	
non	fosse	stato	il	mio	aiuto,
in	breve	avrei	abitato	
nel	regno	del	silenzio.
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l a  m e s s a

giovedì 5 settembre 

antifona d’ ingresso Sal 85 (86),3.5

Abbi pietà di me, Signore,
perché ti invoco tutto il giorno:
tu sei buono e pronto al perdono,
sei pieno di misericordia con chi ti invoca.

colletta
O	Dio,	nostro	Padre,	unica	fonte	di	ogni	dono	perfetto,	suscita	in	
noi	l’amore	per	te	e	ravviva	la	nostra	fede,	perché	si	sviluppi	in	
noi	il	germe	del	bene	e	con	il	tuo	aiuto	maturi	fino	alla	sua	pie-
nezza.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…

prima lettura  Col 1,9-14 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 

Fratelli,	9dal	giorno	in	cui	ne	fummo	informati,	non	cessia-
mo	di	pregare	per	voi	e	di	chiedere	che	abbiate	piena	cono-
scenza	della	sua	volontà,	con	ogni	sapienza	e	intelligenza	
spirituale,	10perché	possiate	comportarvi	in	maniera	degna	
del	Signore,	per	piacergli	in	tutto,	portando	frutto	in	ogni	
opera	buona	e	crescendo	nella	conoscenza	di	Dio.	
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11Resi	 forti	 di	 ogni	 fortezza	 secondo	 la	 potenza	 della	 sua	
gloria,	per	essere	perseveranti	e	magnanimi	in	tutto,	12rin-
graziate	con	gioia	il	Padre	che	vi	ha	resi	capaci	di	partecipa-
re	alla	sorte	dei	santi	nella	luce.
13È	lui	che	ci	ha	liberati	dal	potere	delle	tenebre	e	ci	ha	tra-
sferiti	nel	regno	del	Figlio	del	suo	amore,	14per	mezzo	del	
quale	abbiamo	la	redenzione,	il	perdono	dei	peccati. 
– Parola di Dio.	

salmo responsoriale  97 (98) 

Rit. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. 

2Il	Signore	ha	fatto	conoscere	la	sua	salvezza,
agli	occhi	delle	genti	ha	rivelato	la	sua	giustizia.
3Egli	si	è	ricordato	del	suo	amore,
della	sua	fedeltà	alla	casa	d’Israele.	 Rit.

Tutti	i	confini	della	terra	hanno	veduto
la	vittoria	del	nostro	Dio.
4Acclami	il	Signore	tutta	la	terra,
gridate,	esultate,	cantate	inni!	 Rit.

5Cantate	inni	al	Signore	con	la	cetra,
con	la	cetra	e	al	suono	di	strumenti	a	corde;
6con	le	trombe	e	al	suono	del	corno
acclamate	davanti	al	re,	il	Signore.	 Rit.	
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giovedì 5 settembre 

canto al vangelo  Mt 4,19

Alleluia, alleluia. 
Venite	dietro	a	me,	dice	il	Signore,	
vi	farò	pescatori	di	uomini.	
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Lc 5,1-11 

 Dal Vangelo secondo Luca 

In	quel	tempo,	1mentre	la	folla	gli	faceva	ressa	attorno	per	
ascoltare	 la	 parola	 di	 Dio,	 Gesù,	 stando	 presso	 il	 lago	 di	
Gennèsaret,	2vide	due	barche	accostate	alla	sponda.	I	pesca-
tori	erano	scesi	e	lavavano	le	reti.	3Salì	in	una	barca,	che	era	
di	Simone,	e	lo	pregò	di	scostarsi	un	poco	da	terra.	Sedette	
e	insegnava	alle	folle	dalla	barca.
4Quando	ebbe	finito	di	parlare,	disse	a	Simone:	«Prendi	il	
largo	e	gettate	le	vostre	reti	per	la	pesca».	5Simone	rispose:	
«Maestro,	 abbiamo	 faticato	 tutta	 la	 notte	 e	 non	 abbiamo	
preso	nulla;	ma	sulla	tua	parola	getterò	le	reti».	6Fecero	così	
e	presero	una	quantità	enorme	di	pesci	e	le	loro	reti	quasi	
si	rompevano.	7Allora	fecero	cenno	ai	compagni	dell’altra	
barca,	che	venissero	ad	aiutarli.	Essi	vennero	e	riempirono	
tutte	e	due	le	barche	fino	a	farle	quasi	affondare.	
8Al	vedere	questo,	Simon	Pietro	si	gettò	alle	ginocchia	di	
Gesù,	dicendo:	«Signore,	allontànati	da	me,	perché	sono	un	
peccatore».	9Lo	stupore	infatti	aveva	invaso	lui	e	tutti	quelli	
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che	erano	con	lui,	per	la	pesca	che	avevano	fatto;	10così	pure	
Giacomo	e	Giovanni,	figli	di	Zebedèo,	che	erano	soci	di	Si-
mone.	Gesù	disse	a	Simone:	«Non	temere;	d’ora	in	poi	sarai	
pescatore	di	uomini».	
11E,	tirate	le	barche	a	terra,	lasciarono	tutto	e	lo	seguirono.  
– Parola del Signore.	

preghiera sulle offerte

Santifica,	Signore,	l’offerta	che	ti	presentiamo,	e	compi	in	noi	con
la	potenza	del	tuo	Spirito	la	redenzione	che	si	attua	nel	mistero.	Per
Cristo	nostro	Signore.

antifona alla comunione Sal 30 (31),20

Quant’è grande, la tua bontà, Signore!
La riservi per quelli che ti temono.

preghiera dopo la comunione

O	Signore,	che	ci	hai	nutriti	alla	tua	mensa,	fa’	che	questo	sacramen-
to	ci	rafforzi	nel	tuo	amore	e	ci	spinga	a	servirti	nei	nostri	fratelli.	
Per	Cristo	nostro	Signore.
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giovedì 5 settembre 

per la riflessione

Trasferiti
Continuiamo a essere deliziati dall’entusiasmo apostolico di Pao-
lo pieno di ammirazione nei confronti dei colossesi: «Dal giorno 
in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di 
chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con 
ogni sapienza e intelligenza spirituale» (Col 1,9). Ancora una vol-
ta, possiamo cogliere lo sguardo pieno di soddisfazione di Paolo 
nel vedere come l’energia del vangelo sia capace di far germo-
gliare nel cuore dei suoi fratelli la speranza di una messe abbon-
dante: «Portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 
conoscenza di Dio» (1,10). L’efficacia del vangelo è sempre legata 
al frutto di una crescente carità, che genera una conoscenza di 
Dio sempre più in linea con quanto il Signore Gesù ci ha rivela-
to con le sue parole e con i suoi gesti. L’attitudine ammirativa 
dell’apostolo Paolo che, in altri casi, non si mostra certo tenero 
quando si tratta di esortare e persino di punire, potrebbe essere 
una chiave per la vita della Chiesa dei nostri giorni e, in parti-
colare, per quanti esercitano il ministero pastorale. In un tempo 
in cui rischiamo di essere giustamente impegnati a rettificare e 
sanare tutta una serie di situazioni, non dobbiamo dimenticare 
che è importante cogliere ed evidenziare l’esperienza di grazia 
che si vive tra i discepoli del Signore. Paolo non solo lo afferma, 
ma ce lo dona come una sorta di vaccino contro ogni tentazione 
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di disperazione: «È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore» (1,13).
Siamo tutti dei «trasferiti» dalla condizione di schiavitù a quella 
della luminosa libertà di essere sempre e solo dei peccatori per-
donati.
L’evangelista Luca ce lo ricorda, in modo assai particolare, con 
il racconto della vocazione di Simon Pietro. Ciò che spinge il Si-
gnore Gesù a intravedere in Pietro l’uomo cui affidare quello che 
oggi chiameremmo il coordinamento del gruppo dei discepoli, è 
la sua disponibilità a mettere a disposizione la sua barca per uno 
sconosciuto che ha bisogno di «scostarsi un poco da terra» (Lc 
5,3). Simon Pietro si presenta sulla scena della storia come un 
uomo gentile che, quando gli si chiede un servizio, non sa fare 
altro che renderlo. Se potessimo immaginare Simon Pietro come 
un fumatore, potremmo dire che ha avuto non solo gentilezza ma 
anche pazienza, fumandosi qualche sigaretta intanto che Gesù 
finiva il suo fervorino a quella folla che lo assediava. Luca an-
nota, da buon romanziere: «Quando ebbe finito di parlare, disse 
a Simone…» (5,4). Fino a questo momento Simon Pietro sembra 
mantenere una certa distanza da tutto questo entusiasmo da 
spiaggia… egli ha ben altri pensieri per la testa: «Abbiamo fati-
cato tutta la notte e non abbiamo preso nulla», e aggiunge: «ma 
sulla tua parola getterò le reti» (5,5)! Disponibile a prestare la 
barca, ad aspettare tutto il tempo del sermone e persino a rifare 
ciò che ha già fatto. Di quest’uomo Gesù decide di fare un «pe-
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giovedì 5 settembre 

scatore di uomini» (5,10). La Chiesa dei nostri giorni è chiamata a 
non accontentarsi di usare il «sigillo del pescatore» per autentica-
re i suoi atti di governo, ma a ripartire da questa sua disponibilità 
a lasciarsi «trasferire» dalla forza della grazia del vangelo in uno 
stato di luminosa fiducia, nonostante la consapevolezza talora 
bruciante di essere un «peccatore»… perdonato.

Signore Gesù, siamo anche noi come Simon Pietro! Spesso 
torniamo svuotati dalle nostre inutili notti di fatica in cui ci 
sembra di non pescare e di non contare proprio nulla. Maestro 
buono, vogliamo essere come Pietro e metterti a disposizione la 
barca della nostra vita, per essere trasferiti dal tuo perdono in un 
modo nuovo di vivere e di sperare.

Calendario	ecumenico
Cattolici 
Teresa di Calcutta (1997).

Ortodossi e greco-cattolici
Memoria del santo profeta Zaccaria, padre del Precursore. 

Copti ed etiopici
Malachia, profeta (V sec. a.C.).

Luterani 
Katharina Zell, poetessa (1562).
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