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31 GENNAIO: S. GIOVANNI BOSCO

Sacerdote, Padre e Maestro della Gioventù. Fondatore della Società
di S. Francesco di Sales (Salesiani), dell'Istituto delle Figlie di

Maria Ausiliatrice e dei Cooperatori Salesiani

LITURGIA DELLA FESTA

Antifona d'ingresso  
Il Signore gli ha donato sapienza e prudenza, e un cuore grande come la
sabbia che è sulla spiaggia del mare.
Oppure:  

Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore. Guardate a lui
e sarete raggianti.
 
Colletta
Signore  Dio  nostro,  nella  tua  provvidenza  ci  hai  donato  san  Giovanni
Bosco, padre e maestro dei giovani, che lavorò con instancabile zelo, sotto
la guida della Vergine Maria, per il bene della Chiesa; suscita anche in noi
la stessa carità apostolica, che ci spinga a cercare la salvezza dei fratelli
per servire te, unico e sommo bene. Egli è Dio, e vive e regna con te...

Prima lettura 
Susciterò per loro un pastore. Cristo Signore, il buon Pastore, continua a far sentire
la sua presenza salvifica  nella Chiesa, suscitando pastori secondo il suo cuore, ai
quali affida il suo gregge.

Dal libro del profeta Ezechiele (34, 11 12.15 16.23 24.30 31)

Dice il Signore Dio: "Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò
cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna
le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni
nuvolosi e di caligine.
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo
del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile
quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della
grassa e della forte; le pascerò con giustizia.



Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli le
condurrà al pascolo, sarà il loro pastore; io, il Signore, sarò il loro Dio e
Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho parlato.
Sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio e loro, la gente d'Israele, sono
il mio popolo.
Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio".
Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (Ger 31,7b. 9b. 10. 20)

Rit. Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.
Sei il mio pastore, nulla mi mancherà.

Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite: Il Signore ha salvato il suo popolo, un resto
di Israele. Rit.
Li  condurrò  a  fiumi  d'acqua  per  una  strada  diritta  in  cui  non
inciamperanno;  perché  io  sono  un  padre  per  Israele,  Efraim  è  il  mio
primogenito. Rit.
Ascoltate la parola del Signore, popoli, annunziatela alle isole lontane e
dite: "Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa un pastore
con il gregge". Rit.
Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Per
questo  le  mie  viscere  si  commuovono  per  lui,  provo  per  lui  profonda
tenerezza. Rit.

Seconda lettura
Ciò  che  avete  ascoltato  e  veduto  in  me  è  quello  che  dovete  fare.  Colui  che  è
consapevole della presenza operante del Signore nella sua vita non si angustia per
le difficoltà, si rivolge a Lui con fiducia e persevera nel bene.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,4-9)

Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre
richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che
sorpassa ogni intelligenza,  custodirà i  vostri  cuori  e i  vostri  pensieri  in
Cristo Gesù.



In conclusione,  fratelli,  tutto  quello  che  è  vero,  nobile,  giusto,  puro,
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in
me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi. Parola di
Dio

Rendiamo grazie a Dio.

Acclamazione al Vangelo  
Rit.. Alleluia, alleluia.
Vi ho dato  l'esempio dice il  Signore  perché come ho fatto  io,  facciate
anche voi.  
Rit. Alleluia.

Vangelo 
Chi accoglie  un bambino in nome mio accoglie  me.  L'educatore accoglie  i  suoi
ragazzi  facendosi  piccolo  con  loro,  amando ciò  che  essi  amano,  e  così  diventa
grande nel regno  dei cieli.

Dal vangelo secondo Matteo  (18,1-6.10)

In quel tempo, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo:
"Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?".
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
"In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come
questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche
uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me.
Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me,
sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da
asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno
solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli". Parola del Signore

Lode a te, o Cristo.

PREGHIERE DEI FEDELI
In  questa  celebrazione  in  onore  del  Padre  e  Maestro  della  gioventù,
rivolgiamo,  fratelli  carissimi,  la  nostra  preghiera  a  Dio  Padre,  sempre
pronto ad accogliere le invocazioni dei suoi figli.



RIT. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1. Per  il  Papa,  i  vescovi,  i  sacerdoti  e  i  diaconi:  perché  annuncino  il
vangelo della verità e della gioia con una generosa testimonianza della
loro vocazione, preghiamo. 
2. Per tutti gli uomini di buona volontà: perché il loro impegno per un
mondo  migliore  sia  fondato  sull'amore  disinteressato  e  generoso,
preghiamo.
3. Per i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice: perché imitando san
Giovanni Bosco nel dono totale della vita a servizio dei giovani, sappiano
formare in loro la vera immagine del Cristo, preghiamo.
4. Per i giovani abbandonati, emarginati, senza ideali: perché incontrino in
ogni figlio di san Giovanni Bosco un amico che li aiuti ad impostare la
propria vita secondo il vangelo, preghiamo.
5. Per  coloro che sono impegnati  nell'educazione cristiana dei  giovani:
perché trovino nel loro santo Patrono un maestro e una guida cui ispirare
la propria missione, preghiamo.
6. Per  noi  qui  riuniti:  perché  ci  impegniamo  a  realizzare  ogni  giorno
l'insegnamento evangelico di reciproca accoglienza per essere un giorno
accolti dal Signore, preghiamo.

 Dio, sempre fedele, che hai donato a san Giovanni Bosco un cuore grande
e generoso, ascolta la nostra preghiera perché, guidati dal tuo Spirito, ci
impegniamo a vivere ogni giorno ciò che ti abbiamo chiesto con fede. Per
Cristo nostro Signore. Amen

Preghiera sulle offerte
Accetta, Padre santo, il sacrificio che ti offriamo con sincera devozione fa'
che ti amiamo sopra ogni cosa perché la nostra vita sia un inno alla tua
gloria. Per Cristo nostro Signore…. Amen

Antifona di comunione  
"Chi accoglie anche uno solo di questi  bambini  in nome mio, accoglie
me", dice il Signore.

Preghiera dopo la comunione
O Padre,  che  ci  hai  nutriti  con  questo  sacramento  di  salvezza,  fa'  che
imitiamo  l'operosità  instancabile  di  san  Giovanni  Bosco  nel  portare  i
giovani all'amore di Cristo, tuo Figlio, sorgente inesauribile di vita nuova.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen


