GIOVEDÌ 15 luglio

SAN BONAVENTURA, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA

ALL'INGRESSO
Il Signore gli ha concesso il dono della parola in mezzo alla sua Chiesa.
Lo ha ricolmato di sapienza, lo ha rivestito di gloria.
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, che a san Bonaventura donasti la grazia di unire alla luce della sapienza il fuoco dell’amore,
fa’ che a suo esempio ti ricerchiamo con cuore ardente e puro
e nutriamo una viva carità verso i fratelli.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
LETTURA
Lettura del libro dei Giudici.
In quei giorni. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li consegnò nelle
mani di Madian per sette anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele; per la paura dei
Madianiti gli Israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta
che Israele aveva seminato, i Madianiti con i figli Amalèk e i figli dell’oriente venivano contro di
lui, si accampavano sul territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti della terra fino alle
vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza: né pecore né buoi né asini.
Venivano, infatti, con i loro armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette –
essi e i loro cammelli erano senza numero – e venivano nella terra per devastarla. Israele fu ridotto
in grande miseria a causa di Madian e gli Israeliti gridarono al Signore.
Quando gli Israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il Signore mandò loro un profeta
che disse: «Dice il Signore, Dio d’Israele: Io vi ho fatti salire dall’Egitto e vi ho fatto uscire dalla
condizione servile. Vi ho strappato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi
opprimevano; li ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: “Io sono il Signore,
vostro Dio non venerate gli dèi degli Amorrei, nella terra dei quali abitate”. Ma voi non avete
ascoltato la mia voce».
Ora l’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas,
Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L’angelo
del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!». Gedeone gli
rispose: «Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono
tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: “Il Signore non ci ha forse fatto
salire dall’Egitto?”. Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian».
Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla mano di
Madian; non ti mando forse io?». Gli rispose: «Perdona, mio signore: come salverò Israele? Ecco, la
mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore
gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo».
Parola di Dio.

SALMO
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
I nostri padri si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni.
L’ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità. R.
Li consegnò in mano alle genti, li dominarono quelli che li odiavano.
Li oppressero i loro nemici: essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. R.
Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti,
perché ringraziamo il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra gloria. R.

CANTO AL VANGELO
Alleluia.
Chi avrà lasciato ogni cosa per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità
la vita eterna, dice il Signore.
Alleluia.
VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui
rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che metta mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
I saggi rifulgeranno come lo splendore del firmamento;
coloro che insegneranno a molti la giustizia
brilleranno come stelle per sempre.
A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Guarda a noi tuoi fedeli, o Dio, riuniti nel ricordo della nascita al cielo di san Bonaventura,
vescovo e dottore della tua Chiesa: donaci di essere illuminati dalla sua sapienza
e stimolati dalla sua serafica carità.
Per Cristo nostro Signore.
SUI DONI
Non ci manchi, o Padre, l’intercessione di san Bonaventura, che renda a te gradite
le nostre offerte e ci ottenga la tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre,
qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
Cristo Signore nostro proclamò e volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo,
città sulla cima della montagna alla vista di tutti gli uomini.
Al servizio di questo progetto d’amore tu hai suscitato san Bonaventura e lo hai arricchito
coi doni dell’intelligenza e della sapienza perché fosse sul lucerniere della Chiesa
una lampada di vivo fulgore da cui tutti venissero illuminati e riconoscessero la tua gloria.
Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio, con animo grato e devoto
ora ci uniamo ai cori celesti per elevarti, o Padre, l’inno di lode:
Santo…
ALLO SPEZZARE DEL PANE
I popoli proclamino la sapienza dei santi e la Chiesa ne celebri le lodi.
ALLA COMUNIONE
«Chi segue me non cammina nelle tenebre, – dice il Signore –
ma avrà la luce della vita».
DOPO LA COMUNIONE
Per il sacramento che abbiamo ricevuto, donaci, o Dio, di risplendere sempre della tua luce
sull’esempio di san Bonaventura e, ispirati dai suoi insegnamenti,
di essere pervasi dalla dolcezza della tua carità.
Per Cristo nostro Signore.

