Maria Maddalena, uguale agli apostoli
22 luglio 2020
MARTIROLOGIO
INTRODUZIONE
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.
Per tutta la terra è corsa la loro voce
ai con ni del mondo le loro parole
la fede nasce dall’ascolto
l’ascolto dalla parola di Cristo.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo
com’era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
INNO

O santi apostoli di Cristo
voi testimoni fin da principio
attorno al trono dell’Agnello
accelerate il suo ritorno.
La sua parola vi ha chiamati
il vostro nome ha pronunciato
abbandonata casa e campi
Gesù e il Vangelo avete amato.
Venuta l’ora della croce
vi hanno avvolto tenebre oscure
ma giunta l’alba della Pasqua
la Luce è apparsa in mezzo a voi.
Dal Soffio santo inviati
con la parola viva nel cuore
a ogni uomo, a ogni terra
il lieto annuncio avete dato.
Caduti a terra come grano
assimilati al Crocifisso
nel sangue sparso date frutto
la santa chiesa, sposa bella.

SALMO
Salmo 98 (97) Nel Signore io trovo rifugio
Cantate al Signore un cantico nuovo
perché egli ha compiuto meraviglie
la sua destra e il suo braccio santo
hanno operato per lui la salvezza.
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Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
ha rivelato alle genti la sua giustizia,
egli si è ricordato del suo amore della sua fedeltà
per il popolo di Israele
e tutti i confini della terra
hanno visto la salvezza del nostro Dio.
Acclamate al Signore, terre tutte esultate,
suonate e cantate,
cantate al Signore con la cetra
sulla cetra il canto accompagnate
al suono di tromba e di corno
acclamate vostro Re il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude
il mondo e i suoi abitanti
i fiumi battano le mani
danzino insieme le montagne.
[Danzino] davanti al volto del Signore
che viene a giudicare la terra
egli giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli nella sua rettitudine.
VANGELO DEL GIORNO
Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 20,11-18 (Lezionario di Bose)
In quel tempo 11Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò
verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 13Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose
loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto».14Detto questo, si voltò indietro
e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!».
17Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono
ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro»». 18Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le
aveva detto.

Se vuoi leggi il commento a questo vangelo fatto da un fratello o una sorella di Bose
INTERCESSIONE
Maria Maddalena aveva sperimentato in sé la potenza del demonio
ma la sua fede l’ha salvata:
salva i credenti preda della malattia e del peccato.
Diventata tua discepola ti ha seguito fedelmente
e insieme alle altre discepole ti ha servito:
concedi a noi una sequela umile e perseverante.
Hai voluto la tua discepola accanto alla croce,
perché conoscesse il prezzo del tuo perdono:
fa’ che ti riconosciamo come colui che porta i nostri peccati.
Maria senza speranza ti ha pianto presso la tomba vuota,
ma tu l’hai chiamata per nome:
il nostro nome battesimale risvegli la nostra vocazione.
Hai affidato a Maria di Magdala l’annuncio pasquale,
proclamando Dio Padre tuo e Padre nostro:
donaci di essere nell’amore fratelli tuoi e figli di Dio.
Esprimi nel segreto una tua preghiera.
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ORAZIONE
Dio nostro Padre,
a Maria Maddalena, da te fatta nuova creatura,
tuo Figlio risorto ha affidato il primo annuncio pasquale:
concedi anche a noi, in comunione con lei,
di seguire Gesù Cristo fino alla croce,
di proclamarlo risorto e di contemplarlo un giorno nella tua gloria.
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli.
– Amen.

PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE
Benediciamo il Signore
– rendiamo grazie a Dio.
A voi, che siete amati da Dio
e santi per vocazione,
siano donate grazia e pace
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
– Amen.
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