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VANGELO: (Matteo 27, 45-51) 

45Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 46Verso le tre, Gesù 

gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?". 47Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elia". 48E subito uno di 

loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. 
49Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!". 50E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 

51Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si 

spezzarono, 52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. 53E uscendo dai sepolcri, 

dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 54Il centurione e quelli che 

con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da 

grande timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!". 

 

I sacerdoti dell’Antico Testamento erano scelti da Dio, non si 

autonominavano, ed erano scelti con uno scopo: servire Dio con la propria 

vita offrendo sacrifici. Quando lo spesso velo del tempio che copriva la via 

d’accesso al Santo dei Santi fu squarciato in due da Dio nel momento 

della morte di Cristo (Matteo 27:51), Dio stava indicando che il 

sacerdozio dell’Antico Testamento non era più necessario. Adesso il 

popolo poteva andare direttamente a Dio per mezzo del grande Sommo 

Sacerdote, Gesù Cristo.  Ora non ci sono mediatori terreni fra Dio e l’uomo come esistevano nel 

sacerdozio dell’Antico Testamento. 

 

I credenti sono privilegiati. Essere scelto da Dio per essere un sacerdote era un privilegio. Tutti i 

credenti sono stati scelti da Dio.  

Nel Santo dei Santi, dietro allo spesso velo, poteva andare solo il sommo sacerdote, e solo una volta 

all’anno nel Giorno dell’Espiazione, quando offriva un sacrifico di espiazione in favore di tutto il 

popolo. Ma come già detto, a causa della morte di Gesù sulla croce del Calvario, adesso tutti i credenti 

hanno accesso diretto al trono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro grande Sommo Sacerdote 

. 

Ma allora,  

 

 chi sono i nostri Sacerdoti, i nostri presbiteri?  

 In cosa sono diversi dagli antichi sacerdoti?  

 Qual è la loro vocazione?  

 A cosa li ha chiamati il Signore?  
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Dal Catechismo della Chiesa cattolica: 

77 « Affinché il Vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, gli Apostoli lasciarono 

come successori i Vescovi, ad essi "affidando il loro proprio compito di magistero" ».89 Infatti, « 

la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere conservata 

con successione continua fino alla fine dei tempi ».90 

78 Questa trasmissione viva, compiuta nello Spirito Santo, è chiamata Tradizione, in quanto è distinta 

dalla Sacra Scrittura, sebbene sia ad essa strettamente legata. Per suo tramite « la Chiesa, nella sua 

dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni, tutto ciò che 

essa è, tutto ciò che essa crede ».91 « Le asserzioni dei santi Padri attestano la vivificante presenza di 

questa Tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che 

prega ».92 

85 « L'ufficio di interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa è stato affidato 

al solo Magistero vivente della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo »,99 e 

cioè ai Vescovi in comunione con il Successore di Pietro, il Vescovo di Roma. 

86 Questo « Magistero però non è al di sopra della Parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto 

ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente 

la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questo unico deposito della fede attinge 

tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio ». 100 

Questa vocazione alla diffusione della Buona Novella, trasmessa 

con l’imposizione delle mani quasi fosse una “scossa elettrica”, 

tramite loro arriva fino a noi, e rivoluziona le nostre vocazioni – 

alla famiglia, al lavoro, all’educazione dei figli, a tante altre cose 

– costringendoci a rivederle e vagliarle alla luce della Parola e 

della missione affidataci da Gesù. 

 

 

 

- Ci avevi mai pensato? 

- Ti senti mandato in missione per il sollievo degli altri uomini? 

- Quanto i presbiteri ti aiutano in questo? 

- Quanto senti difficoltà e distanza da questo e perché? 

 

… condividiamo! 
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PREGHIERA COMUNE 
 

 
Ant.: Gloria a te, Agnello immolato: 

a te potenza e onore nei secoli! 

 

CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 Inno dei salvati 

 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,  

di ricevere la gloria, * 

l'onore e la potenza,  

 

perché tu hai creato tutte le cose, † 

per la tua volontà furono create, * 

per il tuo volere sussistono.  

 

Tu sei degno, o Signore, 

di prendere il libro * 

e di aprirne i sigilli,  

 

perché sei stato immolato † 

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  

 

e li hai costituiti per il nostro Dio  

un regno di sacerdoti * 

e regneranno sopra la terra.  

 

L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 

ricchezza, sapienza e forza, * 

onore, gloria e benedizione. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Ant. 
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Vangelo: Gv. 17 / 14-22 

 
14Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non 

sono del mondo. 
15Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. 16Essi non sono del mondo, 

come io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu mi hai 

mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano 

anch'essi consacrati nella verità. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 21perché 

tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. 23Io in loro 

e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati 

come hai amato me. 
 

INTENZIONI COMUNI – PADRE NOSTRO 
 
 

Canto Finale: Lo Spirito del Signore  Dal libro di Isaia (61, 1-4) 
 

LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME  
Mi HA  MANDATO A PORTARE IL LIETO 
ANNUNCIO AI POVERI    (2 VOLTE) 
 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati 
a proclamare la libertà agli schiavi 
la scarcerazione dei prigionieri,  
a proclamare la misericordia del Signore  
un giorno di vendetta per il nostro Dio 
a consolare tutti gli afflitti di Sion  
per dare loro una corona invece di cenere  
olio e letizia invece di un abito a lutto 
canto di lode invece di un cuore spezzato   RIT. (2 V.) 
 
Voi sarete sacerdoti del Signore   
I ministri del nostro Dio 
Perché così dice il Signore 
Darò loro fedelmente un salario 
Concluderò con loro un’alleanza perenne  
Sarà famosa tra i popoli la loro stirpe  
i discendenti fra tutte le nazioni 
coloro che li vedranno ne avranno stima 
perchè essi sono la stirpe del Signore.     
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