ECCOMI! Per diffondere nel mondo il buon profumo di Cristo.
G. – Dopo essere stati battezzati, siamo stati consacrati con il Crisma, perché inseriti in Cristo,
profeta, re e sacerdote, diffondiamo nel mondo il “buon profumo di Cristo”.
Quest’oggi vogliamo pregare in modo particolare per tutti i consacrati.
Nella tradizione della Chiesa, infatti, la professione religiosa viene considerata come un singolare e
fecondo approfondimento della consacrazione battesimale.
Canto di esposizione
L. – Padre santo, che chiami i tuoi figli all’amore perfetto, e inviti alcuni a seguire più da vicino le
orme di Cristo, tuo figlio,
T. – dona a coloro che hai scelto per essere intimamente tuoi, di mostrarsi alla Chiesa e al mondo,
come segno del tuo Regno.
L. – Fa’ che i tuoi figli che si sono consacrati a te, abbandonando ogni cosa per seguire Cristo casto,
povero e obbediente
T. – con piena fedeltà servano te, nostro Padre, e la comunità dei fratelli.Amen
Breve silenzio
In ascolto della Parola
Dal Vangelo secondo Matteo 26,6-13
L. – Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che
aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre egli
stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò si sdegnarono e dissero:”Perché questo spreco? Si poteva
venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!”. Ma Gesù se ne accorse e disse loro:”Perché
infastidite questa donna? Ella ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete
sempre con voi, ma non sempre avete me.Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in
vista della mia sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà annunciato questo vangelo, nel mondo
intero, in ricordo di lei, si dirà anche quello che ella ha fatto”.
Pausa riflessiva
A confronto con la Parola
“Olio profumato molto costoso….glielo versò sul capo”
La donna non ha badato a spese. Anzitutto le sembrava poca cosa per dimostrare il suo amore e la
sua gratitudine verso il Maestro. Ci sono scelte che con la ragione si fa fatica ad accettare, perché
hanno la loro ragione nel cuore di chi ama. Perché una giovane ragazza si è consacrata al Signore?
Perché quel ragazzo con un futuro così promettente è partito per le missioni? Perché quella
signorina appena laureata è andata a “chiudersi” in un monastero di clausura? Ci diciamo: è
impazzita, non ragiona più ecc.
Canto: Ti dono la mia vita
Preghiamo a cori alterni
1C -Signore, Gesù Cristo, pastore delle nostre anime, che continui a chiamare con il tuo sguardo
d’amore tanti giovani e tante giovani che vivono nelle difficoltà del mondo odierno
2C – apri la loro mente a riconoscere tra le tante voci che risuonano intorno ad essi, la tua voce
inconfondibile, mite e potente, che anche oggi ripete:” vieni e seguimi”

1C- Chiamali con la tua bontà
2C – per attirarli a te!
1C – Prendili con la tua dolcezza
2C – per accoglierli in te!
1C – Mandali con la tua verità
2C – per consacrarli in te! (G.PaoloII)
Preghiamo insieme
Aiutaci, Signore, a riscoprire il grande valore della gratuità. Fa’ che non diventiamo schiavi di “ciò
che serve”. Aiutaci ad ascoltare di più le ragioni del nostro cuore e a lasciarci trasportare da esso.
All’interno della nostra comunità le scelte più radicali, quelle che sembrano più “insensate”, perché
più gratuite, trovino maggiore accoglienza e stima e diffondano “a macchia d’olio” una nuova
mentalità.
Benedizione e canto finale

