XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

CICLO B

Marco 8: 27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo,
e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?».
Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».
E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soﬀrire molto, ed essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni,
risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo.
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me,
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo,
la salverà».

SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 1777, 1064)
È più facile che il cielo e la terra cadano nel nulla, piuttosto che un’anima fiduciosa non
venga abbracciata dalla Mia Misericordia.
O Dio Immortale, o mia eterna delizia, fin d’ora qui sulla terra Tu sei il mio paradiso; ogni
battito del mio cuore sarà un nuovo inno di adorazione per Te, o Santissima Trinità. Se
avessi tanti cuori, quante sono le gocce d’acqua nell’oceano, quanti i granelli di sabbia su
tutta la terra, li oﬀrirei tutti a Te, o mio Amore, o Tesoro del mio cuore. Coloro con i quali
avrò rapporti durante la mia vita, desidero attirarli tutti ad amare Te, o mio Gesù, mia
Bellezza, mio Riposo, unico mio Maestro, Giudice, Salvatore e Sposo insieme. So
che un titolo attenua l’altro, perciò ho compreso tutto nella Tua Misericordia.
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➡ Oggi Gesù, desidera donarsi e salvare tutti, e ci fa una domanda ben specifica:
“Ma tu, chi dici che io sia?”
➡ Nella mia preghiera personale, confesserò sinceramente a Gesù chi è Lui per me
e Lo inviterò nella mia vita come unico Signore e Salvatore?
➡ Chiederò allo Spirito Santo la grazia di attirare altre anime ad amare Gesù?
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