
4 luglio 93

4 LUGLIO
lunedì

14ª settimana del Tempo Ordinario
verde (bianco se si celebra la memoria) 

 2ª sett. salt.
S. Elisabetta di Portogallo (mf)

SANTA ELISABETTA DI PORTOGALLO:
modello di fedeltà.
Nasce a Saragozza (Spagna) nel 1271 da Pietro III e Co-
stanza d’Aragona. Nipote di sant’Elisabetta di Ungheria, 
riceve il nome della zia, canonizzata nel 1235. A 12 anni suo 
padre la dà in moglie a Dionigi, re del Portogallo. È un’unio-
ne non molto felice per la leggerezza del marito, sempre 
circondato da altre donne e padre di altri figli, oltre che dei 
due avuti dalla moglie, Alfonso e Costanza. Elisabetta ri-
mane pazientemente accanto al marito e si prende cura di 
lui, fino alla sua ultima malattia quando raccoglie la conso-
lazione della conversione di lui alla fede cattolica. Rimasta 
vedova, vende i suoi beni per darli ai poveri e prende l’abi-
to di terziaria francescana, dedicandosi ancor più assidua-
mente alle opere di misericordia. Dopo un pellegrinaggio 
a Santiago di Compostela, viene accolta dalle Clarisse nel 
monastero di Coimbra e ne condivide la vita. Il monastero 
diventa la sua casa per sempre. Ne esce una sola volta per 
riconciliare suo figlio col re Ferdinando di Castiglia, marito 
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di Costanza. Incontra il figlio e la nuora, fa sosta a Estre-
moz, ma la stanchezza e le febbri troncano la sua vita il 4 
luglio 1336. Il suo corpo viene riportato al monastero di 
Coimbra. Nel 1612 viene trovato incorrotto.

Antifona d’ingresso - O Dio, accogliamo il tuo 
amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così 
la tua lode si estende sino ai confini della terra; è 
piena di giustizia la tua destra (Cfr. Sal 47,10-11).

Colletta - O Padre, che nell’umiliazione del tuo 
Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, 
dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, libera-
ti dalla schiavitù del peccato, godano della felicità 
eterna. Per il nostro Signore… 

PRIMA LETTURA  Os 2,16.17b-18.21-22
Dal libro del profeta Osèa
Così dice il Signore: «Ecco, io la sedurrò, la con-
durrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi 
risponderà come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d’Egitto. E avverrà, in 
quel giorno – oracolo del Signore – mi chiamerai: 
“Marito mio”, e non mi chiamerai più: “Baal, mio 
padrone”. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia 
sposa nella giustizia e nel diritto, nell’amore e nella 
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benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu co-
noscerai il Signore». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 144 (145)
℞. Misericordioso e pietoso è il Signore. 
Oppure:
℞. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza. ℞. 

Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare. ℞. 

Parlino della tua terribile potenza:
anch’io voglio raccontare la tua grandezza.
Diffondano il ricordo della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia. ℞. 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. ℞. 
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CANTO AL VANGELO Cfr. 2Tm 1,10
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.

VANGELO Mt 9,18-26
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno 
dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia 
è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano 
su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i 
suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva per-
dite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle 
spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva in-
fatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo 
mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e dis-
se: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da 
quell’istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella 
casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazio-
ne, Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non 
è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che 
la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano 
e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in 
tutta quella regione. Parola del Signore.
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Sulle offerte - Ci purifichi, o Signore, quest’of-
ferta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di 
giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per 
Cristo nostro Signore. 

Comunione - Gustate e vedete com’è buono il Si-
gnore; beato l’uomo che in lui si rifugia (Sal 33,9).

Dopo la Comunione - O Signore, che ci hai nu-
triti con i doni della tua carità senza limiti, fa’ che 
godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre 
in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. 

 Commenti
1a lettura - Nell’esperienza del profeta Osèa l’a-
more che il Signore nutre per il suo popolo è para-
gonabile a quello che lo sposo ha per la sua sposa. Il 
Signore è lo sposo che, pur essendo ferito dal tradi-
mento d’Israele, vuole ricuperare la sposa infedele e 
restituirle nuova dignità. Il suo è un amore gratuito e 
talmente grande che continua nonostante le infedeltà 
e i tradimenti. Dio, ogni giorno, è pronto a ricomin-
ciare con noi tutto dal principio, per ricreare con noi 
quel rapporto d’amore perfetto «come nei giorni del-
la sua giovinezza», quando il rapporto era di amore e 
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affidamento reciproco. Anche nel rapporto di coppia 
quando si affrontano momenti di crisi, molte volte, 
può essere utile ritornare con la memoria, o anche 
fisicamente, lì dove tutto è iniziato: nel momento o 
nel luogo in cui gli sguardi si sono incrociati la pri-
ma volta; nel posto del primo appuntamento o nel 
luogo dove è avvenuto qualcosa di speciale. Ricor-
dare vuol dire letteralmente “riportare al cuore” e, 
tanto nel rapporto con Dio quanto in quello con la 
persona amata, vuol dire far rifiorire l’amore.

Vangelo - Tante volte abbiamo bisogno di toccare 
con mano per credere. Nel caso della donna del Van-
gelo di oggi, invece, ci troviamo di fronte a una fede 
reale che spinge al contatto con Gesù. È importan-
te notare che non è il gesto di toccare il mantello di 
Gesù che dona la guarigione alla donna, ma la fede 
con la quale lo compie: «Coraggio, figlia, la tua fede 
ti ha salvata». La fede è questo: toccare Gesù e attin-
gere da lui la grazia che salva. Fidarsi di Dio non è 
semplice, soprattutto quando le situazioni sono poco 
chiare e si sperimenta che non ci sono persone che 
possono aiutarci: però, non ci si pente mai di aver 
riposto la propria fiducia nel Signore; egli si farà pre-
sente nelle nostre situazioni difficili e ci farà speri-
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mentare la sua salvezza. Bisogna credere per toccare 
con mano la misericordia e la grandezza di Dio e non 
aspettare di toccare per credere. Chi non crede, anche 
quando ha Dio a portata di mano, non potrà afferrarlo 
perché non è in grado di riconoscerlo. I miracoli sono 
sempre legati alla fede: essa ne è l’unica condizione. 
La fede è confessare la propria impotenza e procla-
mare la fiducia nella potenza di Dio. Solo la fede in 
Gesù ti salva e ti guarisce.

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Cercherò un luogo 
in disparte, dove trascorrere del tempo in un dialogo 
intimo con il Signore.

M   sull’esemPio di maria… Reciterò il Rosario per le fa-
miglie che hanno perso un figlio, perché possano spe-
rimentare la consolazione di Dio.

PRATICHE DEL GIORNO CONSIGLIATE E FESTE
•  Pratiche e preghiere di ogni giorno consigliate per il 

mese di luglio (pag. 683).

ALTRI SANTI E BEATI DEL GIORNO
San Fiorenzo • Beata Caterina Jarrige • Beato Pier-
giorgio Frassati • Beato Damiano Grassi da Rivoli
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BEATO PIERGIORGIO FRASSATI:
«Vivere, non vivacchiare!».
Nasce a Torino il 6 aprile del 1901 in 
una famiglia ricca e borghese: il padre, 
Alfredo, fonda e dirige il quotidiano “La 
Stampa”, è senatore del Regno d’Italia e 
ambasciatore a Berlino. Fin da bambino 
sviluppa una fede profonda, nutrita dai 

sacramenti, dall’assidua preghiera e dall’assistenza ai po-
veri. Quando scoppia la prima guerra mondiale, Piergior-
gio è adolescente. Diversi episodi di quegli anni dimo-
strano la sua partecipazione alle sofferenze dei soldati. 
Frequenta il ginnasio, però viene bocciato. Si rammarica 
per il dolore procurato ai genitori e così promette di im-
pegnarsi per rimediare. Si iscrive all’Istituto Sociale retto 
dai padri Gesuiti, qui viene favorita la sua formazione 
umana e spirituale. Inizia ad accostarsi quotidianamente 
alla Comunione. L’Eucaristia e la Vergine Maria diventa-
no i due poli della sua devozione. Dopo gli studi liceali, 
si iscrive al Politecnico di Torino, scegliendo la facoltà di 
Ingegneria Mineraria. Il suo desiderio è quello di contri-
buire a migliorare le condizioni dei lavoratori all’interno 
delle miniere. Piergiorgio è un giovane che ama la poesia 
e le scalate in montagna. Spesso raggiunge a piedi il San-
tuario della Madonna di Oropa e, al ritorno, recita il Ro-
sario e canta le Litanie. Soccorre tutti i poveri che bus-
sano alla porta della sua casa. Per questo suo impegno 
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caritatevole riceve l’appellattivo di “apostolo dei poveri”. 
La domenica partecipa spesso alla santa Messa delle 4:30 
per poter poi dedicare la giornata, in compagnia degli 
amici, a escursioni in montagna. Di lui, un sacerdote scri-
ve: «Com’era bello vederlo entrare con i suoi compagni 
nelle prime ore della domenica in chiesa, scarpe ferrate, 
bastoncini da sci o piccozza in mano, sacco in spalla. Si 
dirigeva con passo rumoroso alla sacrestia, deponeva il 
bagaglio e serviva all’altare con mirabile compostezza e 
pietà vivissima». Il 28 maggio 1922 riceve l’abito di Ter-
ziario domenicano nella chiesa torinese di San Domeni-
co. Il Rosario lo accompagna sempre: «Il mio testamento 
– dice Piergiorgio mostrando la corona del Rosario – lo 
porto sempre in tasca». Nel 1925 viene colpito da una 
poliomielite fulminante. Il suo ultimo sforzo è un atto 
di carità: pur essendo paralizzato a causa dell’infezione,  
riesce a scrivere su un foglietto il nome di un povero 
e chiede a un confratello di portargli l’aiuto promesso. 
Muore il 4 luglio del 1925 e il giorno del funerale l’inte-
ra città gli rende omaggio. Viene dichiarato beato il 20 
maggio 1990 da Giovanni Paolo II che lo definisce «l’uo-
mo delle Beatitudini». Il beato Piergiorgio Frassati viene 
spesso nominato da papa Francesco. Durante la visita 
pastorale a Torino nel 2015, incontrando i giovani e i 
ragazzi, il Santo Padre, ricordando il motto del beato, ha 
detto: «“Vivere, non vivacchiare!”. Questa è la strada per 
sperimentare in pienezza la forza e la gioia del Vangelo».


