
8 giugno 2020
Lunedì della

X settimana del T.O.

San Fortunato,
San Medardo

Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. 

Le letture del giorno sono 1 Re 17,1-6 e Sal 120 (121)
R Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12)
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che 
furono prima di voi».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’udienza generale di Papa Francesco del 06/08/14:  Come Mosè aveva stipulato l’alleanza con Dio in forza 
della legge ricevuta sul Sinai, così Gesù, da una collina in riva al lago di Galilea, consegna ai suoi discepoli e alla folla 
un insegnamento nuovo che comincia con le Beatitudini. Mosè dà la Legge sul Sinai e Gesù, il nuovo Mosè, dà la 
Legge su quel monte, sulla riva del lago di Galilea. Le Beatitudini sono la strada che Dio indica come risposta al de-
siderio di felicità insito nell’uomo, e perfezionano i comandamenti dell’Antica Alleanza.
In queste parole c’è tutta la novità portata da Cristo, e tutta la novità di Cristo è in queste parole. In effetti, le Beati-
tudini sono il ritratto di Gesù, la sua forma di vita; e sono la via della vera felicità, che anche noi possiamo percorrere 
con la grazia che Gesù ci dona.
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