
 

   

 

 

 

Lode a te, fonte di ogni dono   Liturgia di Bose 
 
Lode a te, Signore, Spirito consolatore,  
che susciti i profeti e invii gli apostoli,  
doni ai martiri la perseveranza fino alla fine,  
ispiri la difesa ai testimoni di Cristo. 
 
Tu rendi intelligenti quanti ti cercano,  
richiami alla verità quelli che sbagliano,  
consoli quelli che soffrono e piangono. 
 
Tu calmi i forti e intenerisci i cuori duri,  
fortifichi i deboli e incoraggi i timorosi,  
curi i feriti e rialzi quelli che sono caduti. 
 
Tu ci vivifichi con i tuoi doni,  
ravvivi nei nostri cuori il fuoco del tuo amore,  
ci doni la sapienza delle cose del Padre.  
 

 
Matteo 6, 19-23 

19Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove 
ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né 
ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. 21Perché, dov’è il tuo 
tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 

22La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo 
sarà luminoso; 23ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se 
dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra! 

 

Cielo stellato 

Accontentare i desideri 
(Mt 6, 19-23) 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 
Luca 12, 33-34 

33Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro 

nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. 34Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore. 

Giacomo 5,1-6 

1 E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! 2Le vostre ricchezze sono 

marce, 3i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla 

ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete 

accumulato tesori per gli ultimi giorni! 4Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre 

terre, e che voi non avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore 

onnipotente. 5Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della 

strage. 6Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. 

Siracide 29, 8-13 

8Tuttavia sii paziente con il misero, 

e non fargli attendere troppo a lungo l'elemosina. 
9Per amore del comandamento soccorri chi ha bisogno, 

secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote. 
10Perdi pure denaro per un fratello e un amico, 

non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. 
11Disponi dei beni secondo i comandamenti dell'Altissimo 

e ti saranno più utili dell'oro. 
12Riponi l'elemosina nei tuoi scrigni 

ed essa ti libererà da ogni male. 
13Meglio di uno scudo resistente e di una lancia pesante, 

essa combatterà per te di fronte al nemico. 

Matteo 19, 21-22 

21Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro 

nel cielo; e vieni! Seguimi!». 22Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte 

ricchezze. 

Marco 10,21-22 

21Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che 

hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 22Ma a queste parole egli si fece scuro 

in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Luca 18,22-27 

22Udito ciò, Gesù gli disse: «Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri 

e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!». 23Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste 

perché era molto ricco. 



24Quando Gesù lo vide così triste, disse: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 

nel regno di Dio. 25È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco 

entrare nel regno di Dio!». 26Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». 27Rispose: 

«Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio». 

Colossesi 3, 1-5 

1 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di 

Dio; 2rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 3Voi infatti siete morti e la vostra 

vita è nascosta con Cristo in Dio! 4Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi 

apparirete con lui nella gloria. 

5Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e 

quella cupidigia che è idolatria. 

 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


