
25 luglio 2020
Memoria di 

San Giacomo Apostolo

San Giacomo il Maggiore,
San Cristoforo

Chi saprà morire a tutto, 
in tutto avrà vita. 

San Giovanni della Croce

Le letture del giorno sono 2Cor 4,7-15 e Sal 125 (126)
R Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 20,20-28)
 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; 
però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio 
lo ha preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete 
che i governanti delle nazioni dòminano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. 
Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 21/06/06: Da san Giacomo possiamo imparare molte 
cose: la prontezza ad accogliere la chiamata del Signore anche quando ci chiede di lasciare la “barca” delle 
nostre sicurezze umane, l’entusiasmo nel seguirlo sulle strade che Egli ci indica al di là di ogni nostra illuso-
ria presunzione, la disponibilità a testimoniarlo con coraggio, se necessario, fino al sacrificio supremo della 
vita. Così Giacomo il Maggiore si pone davanti a noi come esempio eloquente di generosa adesione a 
Cristo. Egli, che inizialmente aveva chiesto, tramite sua madre, di sedere con il fratello accanto al Maestro 
nel suo Regno, fu proprio il primo a bere il calice della passione, a condividere con gli Apostoli il martirio.
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