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Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai.  
 
 
Canto al Vangelo              2Cor 6,2 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza! 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
 
Vangelo    
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
Dal Vangelo secondo Matteo          5,43-48 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  
Parola del Signore. 
T Lode a te, o Cristo. 
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CONCLUSIONE DEL CONVEGNO 

 
 
P  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T  Amen. 
 
P  Il Signore sia con voi. 
T  E con il tuo spirito. 
 

 Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo   15,29-32 
Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul 
monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé 
zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, 
ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti 
che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi 
che vedevano. E lodava il Dio d’Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi 
discepoli e disse: «Sento compassione per la folla». 
 
P  Carissimi, rendiamo grazie al Signore per tutti i suoi benefici, 
 perché ci ha guidato in questi giorni e nella comunione fra noi ci 
 ha fatto gustare la sapienza del suo Spirito.  
 Ci poniamo sotto lo sguardo della Madre di Dio, perché ci guidi 
 nel cammino dell’educazione e ci accompagni nel servizio che 
 siamo chiamati a svolgere nelle nostre comunità. 
 
T  Maria, Vergine del silenzio, 
 non permettere che davanti alle sfide di questo tempo 
 la nostra esistenza sia soffocata  
 dalla rassegnazione o dall’impotenza. 
 Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto, 
 grembo nel quale la parola diventa feconda 
 e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. 
 
 Maria, Donna premurosa, 
 destaci dall’indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. 
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 Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell’altro 
 e ci pone a servizio della sua crescita. 
 Liberaci dall’attivismo sterile, 
 perché il nostro agire scaturisca da Cristo,  
 unico Maestro. 
 
 Maria, Madre dolorosa, 
 che dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio  
 nel Bambino di Betlemme, 
 hai provato il dolore straziante  
 di stringerne tra le braccia il corpo martoriato, 
 insegnaci a non disertare i luoghi del dolore; 
 rendici capaci di attendere  
 con speranza quell’aurora pasquale 
 che asciuga le lacrime di chi è nella prova. 
 
 Maria, Amante della vita, 
 preserva le nuove generazioni 
 dalla tristezza e dal disimpegno. 
 Rendile per tutti noi sentinelle 
 di quella vita che inizia il giorno in cui ci si apre, 
 ci si fida e ci si dona. 
 

Benedizione 

P Il Signore sia con voi. 
T E con il tuo spirito. 
 
P  Sia benedetto il nome del Signore. 
T  Ora e sempre. 
 
P  Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
T Egli ha fatto cielo e terra. 
 
P Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T Amen. 
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SABATO 3 MARZO 

 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
 
Prima Lettura    
Sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio. 

Dal libro del Deuteronòmio                  26,16-19 
Mosè parlò al popolo, e disse: «Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di 
mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in 
pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. 
Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo 
se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, 
le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare 
oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo 
se osserverai tutti i suoi comandi.  
Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni 
che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come 
egli ha promesso». 
Parola di Dio. 
T  Rendiamo grazie a Dio. 
 
Salmo Responsoriale             Dal Salmo 118 

 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.   
 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti.  




