
 
 

 

 

 

 

Solennità di Tutti i Santi – Anno B 

domenica, 01 novembre 2015 

 

Rallegratevi ed esultate, perché vostri sono i cieli! 
 

 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mt 5,1-12 

 

1 Vedendo che c'era tanta gente Gesù salì verso il mon-
te. Si sedette, i suoi discepoli si avvicinarono a lui 2 ed 
egli cominciò a istruirli con queste parole: 
 

«3 Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio: 
Dio dona loro il suo regno. 
4 Beati quelli che sono nella tristezza: 
Dio li consolerà. 
5 Beati quelli che non sono violenti: 
Dio darà loro la terra promessa. 
6 Beati quelli che desiderano ardentemente quello che 
Dio vuole: Dio esaudirà i loro desideri. 
7 Beati quelli che hanno compassione degli altri: 
Dio avrà compassione di loro. 
8 Beati quelli che sono puri di cuore: 
essi vedranno Dio. 
9 Beati quelli che diffondono la pace: 
Dio li accoglierà come suoi figli. 
10 Beati quelli che sono perseguitati 
perché fanno la volontà di Dio: 
Dio dona loro il suo regno. 
11 Beati siete voi quando vi insultano e vi perseguitano, 
quando dicono falsità e calunnie contro di voi perché 
avete creduto in me. 12 Siate lieti e contenti, perché Dio 
vi ha preparato in cielo una grande ricompensa: infatti, 
prima di voi, anche i profeti furono perseguitati. 
 
 

Spiegazione 

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già 
posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che 
hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, 
che hanno lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del 
loro cuore. 
I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono ap-
pieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che 
la Chiesa ci propone come modelli perché, pecca-
tori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di la-
sciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro deside-

ri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le 
loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in 
questo momento la vita stessa della Santa Trinità è 
un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo 
ha loro acquistato. 
Nonostante le notti, attraverso le purificazioni co-
stanti che l’amore esige per essere vero amore, e a 
volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno 
voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire 
affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. 
È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instan-
cabilmente riportati a questa via di povertà, è al 
suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tut-
to come un dono gratuito del Figlio; è con lei che 
essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del 
Padre. 
 
 

Preghiera 

Se mi ami non piangere. Se tu conoscessi il miste-
ro immenso del cielo dove ora vivo; se tu potessi 
vedere e sentire quello che io vedo e sento In que-
sti orizzonti senza fine, in questa luce che tutto in-
veste e penetra, tu non piangeresti se mi ami. 
Qui si è ormai assorbiti dall’incanto di Dio, dalle 
sue espressioni di infinita bontà e dai riflessi della 
sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono 
così piccole e fuggevoli al confronto. Mi è rimasto 
l’affetto per te: una tenerezza che non ho mai co-
nosciuto. Sono felice di averti incontrato nel tempo, 
anche se tutto era allora così fugace e limitato. 
Ora l’amore che mi stringe profondamente a te, è 
gioia pura e senza tramonto. 
Mentre io vivo nella serena ed esaltante attesa del 
tuo arrivo tra noi, tu pensami così. 
Nelle tue battaglie, nei tuoi momenti di sconforto e 
di solitudine, pensa a questa meravigliosa casa, 
dove non esiste la morte, e dove ci disseteremo in-
sieme, nel trasporto più intenso, alla fonte inesau-
ribile dell’amore e della felicità. 
Non piangere più se veramente mi ami. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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Solennità di 

Tutti i Santi 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura Ap 7,2-4.9-14 
Salmo Sal 23 
II lettura 1Gv 3,1-3 
Vangelo Mt 5,1-12 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 

O Padre onnipotente ed eterno, che doni alla tua 
Chiesa la gioia di celebrare in un’unica festa i meriti 
e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per 
la comune intercessione di tanti nostri fratelli, 
l’abbondanza della tua misericordia. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quando avverto 
dentro di me la gioia della semplicità del mio cuore? 
Quando mi sento beato per la promessa di ricevere in 
dono la pienezza dell’amore di Dio? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: riesco ad affidare a 
Dio le lacrime dei miei occhi? In ogni situazione della 
mia vita continuo a confidare nella consolazione di Dio? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: di fronte alle avver-
sità della vita, alla violenza delle ingiustizie subite gratui-
tamente, mantengo un cuore mite, o mi lascio vincere 
dalla tentazione della vendetta? Quanto sono buono? 

SABATO  - Leggi il brano e chiediti: ho il coraggio di cer-
care nei problemi di ogni giorno la verità e la giustizia? 
Mi sforzo di fare scelta secondo il Vangelo e la legge 
dell’amore fraterno ed universale? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: l’Eucaristia che 
celebro alla domenica diventa in me fonte di misericor-
dia e di pace? So mantenere il mio cuore puro per in-
contrare l’amore santificante di Gesù? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: benché non compre-
so da tutti, sono un operatore di pace, oppure semino 
attorno maldicenza e zizzania? Quanto sono disposto a 
soffrire perché le cose siano fatte secondo la volontà di 
Dio? Pur di restare quotidianamente fedele a Gesù, mi 
sforzo di sopportare ogni avversità e violenza a causa 
della mia fede e del Vangelo che ho accolto nella vita? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino 
con la forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:00. 

 

Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 
alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


