
20 giugno 2020
Cuore Immacolato della 

Beata Vergine Maria

San Silverio,
San Metodio

Beato il cuore della Vergine Maria 
che rimaneva docile alla volontà 

del Verbo di Dio!
San Lorenzo Giustiniani

Le letture del giorno sono Is 61,9-11 e 1Sam 2,1.4-8
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-51)
 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscen-
ti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occupar-
mi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.

Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore.

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Dall’omelia di Fr. Francesco Patton, custode di Terra Santa, del 22/08/18: Guardiamo al cuore immacolato di 
Maria e chiediamo la grazia di riuscire anche noi ad avere un cuore che sa accogliere e custodire la Parola di Dio 
perché la Parola di Dio possa continuare a diventare carne, a realizzarsi, a portare frutto nella nostra vita.
Guardiamo al cuore immacolato di Maria e chiediamo la grazia che anche il nostro cuore sia ogni giorno di più docile 
all’azione dello Spirito, che sia santo e immacolato e capace di amare, nelle situazioni concrete in cui il Signore ci 
pone a servire.
Guardiamo al cuore immacolato di Maria e chiediamo la grazia che anche il nostro cuore sia capace di cantare, lo-
dare e magnificare il Signore, anche in mezzo a situazioni di sofferenza, anche in mezzo ai drammi della storia in 
cui dobbiamo vivere.
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