
29 Maggio 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
“In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e 
non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno 
che alcuno t'interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose 
loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi di-
sperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, 
perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. 
Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». 
(Gv.16.9-33). 
 
29 Maggio 2017   -   1a considerazione 
Oggi inizia questa settimana, che termina domenica “con la festa primaria” 
di Pentecoste, che ci ricorda la Discesa dello Spirito Santo. Attenti! Questa 
settimana ci “deve fare approfonditi” nella Persona della Spirito Santo. Ri-
flettiamo. Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salva-
tore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivi-
ficante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la San-
tissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant'Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benedi-
ciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E dia-
mo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Ma-
dre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
29 Maggio 2017   -   2a considerazione 
Oggi siamo nella Settimana “della Pentecoste”, la festa “dello Spirito San-
to”. Oggi la Santa Messa comincia ciò questa “antifona”: molto significativa. 
“Riceverete la forza dello Spirito Santo, che scenderà su di voi, e mi sarete 
testimoni sino agli estremi confini della terra. Alleluia. (At 1,8). Queste pa-
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role ci fanno capire ciò che dobbiamo assolutamente “sapere”. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i no-
stri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benedi-
ciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E dia-
mo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Ma-
dre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo, di ciò, che Lui ci di-
ce. Difatti Gesù ci annuncia “il nostro tradimento”. E terribile ed è orribile. 
Dobbiamo tenerci in umiltà, perché noi sempre abbandoniamo Gesù. 
Guardiamo al Cielo. Diciamo: Gesù non vogliamo mai abbandonarti. 
 
29 Maggio 2017   -  3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che Lui ci parla apertamente della Divine Trinità, ma che noi continuiamo “a 
non poter portare il peso”. Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno 
leggiamo, che Gesù ci dice, che noi siamo sul punto di “tradire Gesù”. Oggi 
dobbiamo sapere una cosa, che non vogliamo capire: “siamo sempre sul 
punto di tradire Gesù”. È terribile ed è orribile. Vigiliamo e preghiamo. Per 
non cadere in tentazione. Queste parole ci fanno capire ciò che dobbiamo 
assolutamente “sapere”. Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo con la dovuta 
umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuo-
sissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà 
cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cri-
stiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, 
neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato 
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mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di prefe-
rire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come Pensiamoci 
seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto 
colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! 
Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
29 Maggio 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: 
“Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribola-
zioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!». Riflettiamo con profon-
dità su queste parole importantissime. Pensiamoci. Riflettiamo Preghiamo 
con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro 
Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un 
peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: 
“di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 29 
Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E 
“benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre 
Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli 
del Cielo. 

 

☆☆☆☆☆ 

30 Maggio 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
“In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: 
«Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu 
gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a 
tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'uni-
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co vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla 
terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami 
davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo 
fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. 
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi 
sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che 
hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente 
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per 
loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché so-
no tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato 
in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo 
a te». (GV.17.1-11). 
 
30 Maggio 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci porta 
a pregare con Lui. È certamente il frutto più maturo dello Spirito Santo. 
Questa settimana Gesù ci dice, che lo Spirito Santo in noi “ci insegna” a 
pregare, con “una preghiera di comunione”, che non si limita a chiedere 
“grazie materiali e temporali”. Oggi Gesù ci dice: «Padre, è venuta l'ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su 
ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro, che gli hai 
dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo”. Con queste parole entriamo in preghiera di co-
munione con Gesù. Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con la dovuta umil-
tà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissi-
mo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà 
cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cri-
stiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, 
neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato 
mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di prefe-
rire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
29.Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolato-
re. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantia-

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 4 
 



mo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio 
Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
 
30 Maggio 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: 
“Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera, che mi hai dato da fare. E 
ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di 
te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi 
hai dato dal mondo” C'è un'opera da compiere. Dobbiamo manifestare “il 
nome del Padre. Queste è molto impotente. Voglio responsabilizzarci. Ed 
oggi chi ci pensa? Conosciamo noi persone che “ci pensano e che lo viva-
no”? Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consola-
tore. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto can-
tiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che 
Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 

 
30 Maggio 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che “dobbiamo 
glorificare” il Padre Nostro Divino. Dobbiamo “far fare bella figura” a Dio 
Nostro Padre Meraviglioso, affettuosissimo. Onnipotente e Creatore di tut-
to. E Chi di noi ci pensa? Davvero siamo in un mondo senza Spirito Santo, 
perché lo Spirito Santo ci si fa pensare, infondendo in noi “amore” per Dio e 
per gli uomini. Questa umanità “senza Dio” e “senza Spirito Santo” mi spa-
venta. Signore pietà! Facciamolo considerare in fammi e tra amici e Cristia-
ni. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolato-
re. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantia-
mo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio 
Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 
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30 Maggio 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: 
“Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo” Ecco 
un fatto molto importante, dici il cristiano deve assumere il compito. Quan-
ta gente muore, dopo aver vissuto “senza neppure averci mai pensato”. 
Questo vuol, dire, che sono privi di Spirito Santo. Ricevettero lo Spirito San-
to. Ma persero lo Spirito Santo, perché non amarognolo Dio, e non osser-
vavano i Comandamenti. Che tragedia eterna. Preghiamo per questa uma-
nità “smarrita”, perché secolarizzata. Io, tu e noi sappiamo: oggi sappiamo 
e preghiamo. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio 
Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intan-
to cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomi-
ni, che Dio Padre Nostro ama !Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Pa-
radiso e gli Angeli del Cielo. 
 
30 Maggio 2017    -   5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo, che Gesù ci dice: “Ora essi sanno 
che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole, che hai 
dato a me io le ho date a loro”. Ma voi sentite, che “Parole ci dice Gesù”? 
Grazie Padre perché vuoi che Gesù diamanti noi, quello, che ha dato a Lui. 
Spirito Santo fammi conoscere, ciò che Gesù dà me e dà noi tutti. Dobbia-
mo chiederlo con cuore e “con fede forte”. Ma per questo ci vuole impegno 
forte, continuo, e serio. Bisogna “voler essere Cristiani” Io lo voglio. Tu lo 
vuoi. Chiediamo di volerlo fortemente. La sera, nell’esame di coscienza 
domandiamo conto a noi stessi. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il 
Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tut-
ti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
30 Maggio 2017   -   6a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice” 
… “Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola”. Ecco 
Parole Preziose: tutte un programma. Meditiamole. Viviamole. Pensiamoci 
seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto 
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colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! 
Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
31 Maggio 2017   -   Dal Vangelo secondo Luca 
 
“In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora 
Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tut-
te le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'On-
nipotente me Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua mi-
sericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discen-
denza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa 
sua”. (Luca.1,39-56). 
 
31 Maggio 2017   -   1a considerazione 
Oggi celebriamo “la Visitazione” di Maria Santissima. Oggi ricordo, che la 
Santissima Madre di Dio è nostra Madre e "ci Visita da sempre". Oggi io vi 
ricordo, che prima della Sua morte, Maria Vergine e Madre "apparve a San 
Giacomo", in Spagna, "per infondere in Lui coraggio". E poi da sempre è 
“Apparsa”. L'abbé René Laurentin, ha pubblicato il Dizionario di tutte le 
Apparizioni mariane. Sono 264. La Chiesa le ha considerate “private”, cioè 
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fatti soltanto privati “tra Dio è il veggente”. Ma da 1830 le Apparizioni han-
no riguardato "il mondo, le Nazioni, la politica". La Chiesa sta evolvendo la 
Suo Dottrina. Preghiamo. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore 
Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amo-
re agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 
31 Maggio 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che la Vergine Ma-
ria “visita Santa Elisabetta”. Il Vangelo ci dice che tutto avvenne “per mo-
zione dello Spirito Santo” e che “tutto Maria fece in fretta”. Ci fu l'incontro 
di due donne. Fu tutta una “esultanza nello Spirito Santo”. Riflettiamo. Pre-
ghiamo. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Con-
solatore. E’ “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio! E diamo pace ed amore agli uomini, 
che Dio Padre Nostro ama! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradi-
so e gli Angeli del Cielo. 

 
31 Maggio 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Maria ed Eli-
sabetta “sono due Madri” che, “incontrandosi e salutandosi, fanno “esulta-
re” il Bambino nel seno, e “Lo fanno esultare di gioia”. Ecco “un effetto 
molto importante” dello Spirito Santo. Oggi molti bambini “non hanno mai 
sentito parlare” di Gesù. Le Mamme e le Nonne “debbono parlare assolu-
tamente di Gesù”. Se non parlano “si perde la coscienza cristiana”. Riflet-
tiamo. Preghiamo.  Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro 
Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed in-
tanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini, che Dio Padre Nostro ama! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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31 Maggio 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Maria ed Eli-
sabetta “esultano in Dio”, loro Salvatore, e credono in Dio, che fa “una Sal-
vezza potente”, ma la fa “nella casa di Davide” loro Re, che “credeva e che 
pregava”, con il Suo popolo. E da noi, dove è il Governo che prega, con il 
Suo Popolo? E da noi, dove è “quella Salvezza potente”, e “di cui abbiamo 
tanto bisogno”. Che responsabilità abbiamo noi, che “votando”, diamo il 
voto, ai non credenti. È forse questa fede viva d'una “buona coscienza cri-
stiana”. Riflettiamo. Preghiamo. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il 
Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tut-
ti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 
31 Maggio 2017   -   5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Maria ed Eli-
sabetta “ci inducono” nella loro Preghiera, che è prima di tutto “preghiera 
di Esultanza”. È una preghiera che porta “a Magnificare Dio”. È una pre-
ghiera in cui, “si sente” che “Dio fa grandi gli umili”. È una preghiera in cui 
“si sente”, che “Dio fa misericordia “a coloro, che ne hanno rispetto”. È una 
preghiera in cui “si sente”, che Dio “rovescia i potenti dai troni”, e “disper-
de i pensieri dei superbi”. È una preghiera che ci incasinato “sulla via della 
pace”. Oggi dove è “questa preghiera”? Abbiamo noi questa preghiera? È 
forse questa nostra la fede viva d'una “buona coscienza cristiana”? Riflet-
tiamo. Preghiamo. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro 
Dio Consolatore. E “benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed in-
tanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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1 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
“In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero man-
giato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli dis-
se: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-
glio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse “Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pe-
core. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un al-
tro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con 
quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Se-
guimi». (G21, 15-19). 
 
1 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ha com-
piuto la istituzione della Sua Chiesa, dopo la Sua morte e dopo la Sua Resur-
rezione, come pure ha emesso lo Spirito Santo “dopo la Sua Resurrezione”. 
La vita di Gesù abbraccia “tutto l’arco” “esistenza terrena, morte, Resurre-
zione, Ascensione, discesa dello Spirito Santo”. Così anche per noi. Che ric-
chezza. Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo con la dovuta umiltà. Conver-
tiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spi-
rito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità glo-
riosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e since-
ra”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: 
“di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e di-
sprezzi ad onori e comodità, per essere come 29. Pensiamoci seriamente. E 
benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E “benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! 
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E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria 
Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
1 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ha chie-
sto a Pietro ed a ciascuno di noi: l’Amore. Ed è lo Spirito Santo che infonde 
in noi l’amore. Noi ci dobbiamo preparare “alla Pentecoste”. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i no-
stri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come 29. Pensiamoci seriamente. E “benedetto colui 
che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode 
a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
1 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che sulla base dell’amore, che noi “sappiamo d'avere per Lui”, Lui “ci affi-
da” le Sue pecore. Poi Gesù annuncia che alla fine un ‘alt “lo legherà e lo 
porterà dove “non vuole andare”. Dobbiamo comprendere questo mistero. 
Bisogna vivere e morire nella Volontà di Dio. Pensiamoci. Riflettiamo. Pre-
ghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, 
Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E vi-
viamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa.  Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: 
“sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare 
mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a 
costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato ve-
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niale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come 29 Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E dia-
mo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Ma-
dre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 

☆☆☆☆☆ 

2 Giugno 2017   -  Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
“In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero man-
giato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli dis-
se: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti vo-
glio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse “Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pe-
core. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un al-
tro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con 
quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Se-
guimi». (Gv.21.1j5-19). 

 
2 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice in 
Pietro. “Tu seguimi”. La sequela di Gesù è importante. Noi siamo i Seguaci 
di Gesù. Ma lo siamo davvero. Attenzione! In questi tempi dobbiamo “rac-
cogliere giorno scandali”, che abbondano? Oppure, dobbiamo raccoglierli in 
preghiera? Diciamolo a tutti. Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo con la do-
vuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affet-
tuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomis-
sione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santis-
sima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con 
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umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi del-
la cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mor-
tale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un pec-
cato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di 
preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 29 
Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i San-
ti del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
2 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi è il "Primo Venerdì del mese". 
Oggi è Giorno di devozione "molto importante" per la salvezza della propria 
anima. Gesù "ci vuole salvi" perché salvati da Lui. È Lui "lo vuole fare". Co-
me "lo vuole" il Padre nostro Divino e Celeste. Oggi dobbiamo dire: “Sacro 
Cuore di Gesù, confido in Te”. Attenti! Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo 
con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro 
Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un 
peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: 
“di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 29 
Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i San-
ti del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
2 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi noi certamente dobbiamo “pregare” per la Italia nostra. Noi diremo: 
Padre Nostro “liberaci dal Male ed al Maligno”. Dobbiamo farlo mentre og-
gi siamo tanti preoccupati "per come vanno le cose". Pensiamoci seriamen-
te. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo 
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con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio 
Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli 
Angeli del Cielo. 

 

☆☆☆☆☆ 

3 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». (20.19-23). 

 
3 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci “vede 
tutti impauriti”. Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, 
che Gesù ci vede “chiusi” pieni di tanta paura a casa dei Giudei, che oggi 
sono “i non credenti”. Ci sono. Sono dappertutto: e ci fanno paura. Noi 
siamo pieni di tanta paura, Attenti! Pensiamoci Riflettiamo Preghiamo con 
la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre 
affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sotto-
missione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la San-
tissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un 
peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: 
“di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 29 
Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
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agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i San-
ti del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
3 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: 
“Pace a voi”. Il dono dello Spirito Santo: 1 ci toglie le paure. 2 ci dà la pace. 
3 ci fa toccare il Risorto. Sono esercizi da fare. Attenti! Pensiamoci. Riflet-
tiamo. Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salva-
tore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivi-
ficante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la San-
tissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come 29. Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode 
a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
3 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo. Che Gesù dice agli 
Apostoli: Check Up da loro il potere “di perdonare”. Questo è un porre mol-
to grande, e tanto disatteso. Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo con la do-
vuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affet-
tuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomis-
sione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santis-
sima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità “con 
umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi del-
la cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mor-
tale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un pec-
cato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di 
preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 29. 
Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
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Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i San-
ti del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

 

☆☆☆☆☆ 

4 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9, 9-13) 
 

In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo se-
guì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo 
ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa 
vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”. Io non sono venuto infatti 
a chiamare i giusti, ma i peccatori». (Mt. 9.-13). 
 
4 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice: a 
Matteo “Tu seguimi”. Oggi è il giorno “molto importante e molto solenne e 
molto grande” di “Pentecoste”. Oggi è il giorno della “donazione” da parte 
di Dio, dello Spirito Santo. Oggi è il giorno dei “frutti Trinitari e divini”, che 
la umanità tutta “rende alla Divina Trinità”. Il frutto "totalizzante" del cri-
stiano è “la sequela di Gesù. Oggi è il giorno “Cristiano “per eccellenza”. Ed 
intanto cristiani, oggi non lo sanno. Attenzione ! Pensiamoci. Riflettiamo. 
Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a 
Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E 
viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”.  Sant’Ignazio di Loyola dice: 
“sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare 
mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a 
costo di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, 
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per essere come 29 Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E dia-
mo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Ma-
dre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
4 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice: 
“«Non sono i sani, che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a 
imparare, che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”. Io non 
sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Ecco il grandissimo 
effetto Spirito Santo. Oggi per sapere se sono Cristiano vedono falso debbo 
domandarmi: “Che sensibilità per tutti i malati, e specialmente per i “malati 
e per i peccatori”, ho io? Che sensibilità hai tu? Che sensibilità hanno nella 
tua casa i tuoi cari? Che sensibilità hanno tuoi figli? Ed intanto i cristiani, 
oggi non lo sanno, o “sembrano” non saperlo. Attenzione ! Pensiamoci. Ri-
flettiamo, Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salva-
tore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivi-
ficante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la San-
tissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come 29. Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode 
a Dio! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
4 Giugno 2017   -   3a considerazione  
Attenzione! Oggi nel prima lettura della Messa di ieri sera, vigilia di Pente-
coste leggevano il testo seguente. At 2, 1-11 Dagli Atti degli Apostoli. Men-
tre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
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loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano 
allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 
A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, di-
cevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai cia-
scuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del 
Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e Prosèliti, Cretesi e Ara-
bi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Atten-
zione a tutti gli effetti dello Spirito Santo. 1° un fragore e come un vento 
impetuoso”. 2° che riempì e “mise a soqquadro” tutta la casa, dove abita-
vano. 3° “lingue infuocate”. 4° “parlavano e tutti capivano”. Ecco i fatti 
inaudita che furono nella esperienza di quei popoli. Ecco il grandissimi ef-
fetti Spirito Santo. Oggi per sapere se sono Cristiano vedono falso debbo 
domandarmi : “Che sensibilità per tutti questi fatti ? Che sensibilità ne ho 
io? Che sensibilità ne hai tu? Che sensibilità hanno nella tua casa i tuoi cari? 
Che sensibilità hanno tuoi figli? Ed intanto i cristiani, oggi non lo sanno, o 
“sembrano” non saperlo. Attenzione! Pensiamoci. Riflettiamo, Preghiamo 
con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro 
Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a costo di fare un 
peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: 
“di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
29. Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amo-
re agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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4 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Attenzione! Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, di 
Pentecoste leggevano il testo seguente. At 2, 1-11 Dagli Atti degli Apostoli. 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti in-
sieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi 
un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni na-
zione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di 
sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nati-
va? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egit-
to e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e 
Prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». Attenzione a tutti gli effetti dello Spirito Santo. 1° un fragore 
e come un vento impetuoso”. 2° che riempì e “mise a soqquadro” tutta la 
casa, dove abitavano. 3° “lingue infuocate”. 4° “parlavano e tutti capivano”. 
Ecco i fatti inaudita che furono nella esperienza di quei popoli. Ecco il gran-
dissimi effetti Spirito Santo. Oggi per sapere se sono Cristiano vedono falso 
debbo domandarmi: “Che sensibilità per tutti questi fatti? Che sensibilità 
ne ho io? Che sensibilità ne hai tu? Che sensibilità hanno nella tua casa i 
tuoi cari? Che sensibilità hanno tuoi figli? Ed intanto i cristiani, oggi non lo 
sanno, o “sembrano” non saperlo. Attenzione! Pensiamoci. Riflettiamo, 
Preghiamo con la dovuta umiltà. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a 
Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E 
viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Gloriosa. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: 
“sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare 
mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare tutto il mondo, a 
costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato ve-
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niale”. 3 grado: “di preferire obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come 29. Pensiamoci seriamente. “Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore”. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E dia-
mo pace ed amore agli uomini, che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Ma-
dre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
5 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo  
 
“In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a se-
dere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li am-
maestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché eredite-
ranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché sa-
ranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi persegui-
teranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cie-
li. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi». (Mt.5.1-12). 
 
VANGELO ALTERNATIVO 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere sa-
luti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-
chetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Es-
si riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osser-
vava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Al-
lora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Ammae-
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strava dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno 
la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ralle-
gratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così in-
fatti hanno perseguitato i profeti prima di voi» (Mt.5.1-!12). 
 
5 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi è terminato il Tempo pasquale. Oggi si torna “al tempo ordinario”. Og-
gi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo fondamen-
tale della Legge. Gesù ci dice: Siete Beati. Dobbiamo essere “Beati”. Dob-
biamo essere beati e perché “desideriamo, vogliamo” essere poveri. Ma 
domandiamocelo: lo vogliamo noi? Ma domandiamocelo; “capiamo noi, 
perché dobbiamo, vogliamo essere evangelicamente poveri”? Essere “noi 
Beati” è “il primo passo della Legge cristiana”. Pensiamoci Riflettiamo. Pre-
ghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” 
agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedien-
za e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra ca-
rissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
5 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi Gesù ci dice: “Siete Beati, :perché siete miti”. La mitezza Cristiana e 
“una certa “remissione”, perché puri, da ogni violenza. Si tratta di mitezza 
evangelica. “Non vogliamo prevalere. Ci si affida a Dio. Che Dio c'è la doni. 
Questo è uno dei rapporti evangelici più forti, che io conosca. Pensiamoci 
Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo 
noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvato-
re. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Ma-
dre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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5 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi Gesù ci dice: “Siete Beati, perché siete Misericordiosi. Questo è il fatto 
più misericordioso di Dio. Chi fa Misericordia, trova Misericordia. Più ve-
diamo il male, più facciamo misericordia. Amiamo mia misericordia. Questi 
sono tempi orribili. Possiamo salvarci, facendo tanta misericordia. La mise-
ricordia Cristiana e “una potente salvezza prevista dalla Bontà di Dio, per-
ché ci i mette al riparo da ogni rigore. Si tratta di essere come fa Dio. “Non 
dobbiamo mai volere prevalere. Ci si affidiamo a Dio. Che Dio c'è la doni. 
Pensiamoci Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode 
a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 

6 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Marco 
 
“In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo 
in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, 
ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Ce-
sare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse 
loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio ve-
derlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: 
«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E 
rimasero ammirati di lui.  
(Mc 12.13-17) 
 
6 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù fu sotto-
posto al giudizio degli uomini. Questo fu un fatto pressoché continuo. Gesù 
ne soffri. Ricordiamo. Oggi io stesso sottopongo Gesù al giudizio dell’uomo. 
Cosi facciamo tutti. Che pena ! Ravvediamoci. Pensiamoci. Riflettiamo. Pre-
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ghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” 
agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore. Obbedien-
za e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra ca-
rissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
6 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che per Gesù 
“quei suoi interlocutori” erano degli “ipocriti”. Elogiavano Gesù, ma poi, Lo 
mettevano alla prova. Attenti! Ecco un male sociale molto vasto "e non cri-
stiano". Gesù ce a messo in guardia Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col 
cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, 
che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomis-
sione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con 
tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
6 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che non ci si può chiedere, “se si deve pagare” il tributo a Cesare, quando, 
in tasca si hanno i soldi con l'immagine di Cesare. Attenti ! Siamo molto abi-
li nel rubare Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. 
Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spi-
rito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradi-
so e gli Angeli del Cielo. 

 
6 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che quei farisei 
ammirarono Gesù. E noi? Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. 
Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che 
Dio ama! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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7 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto 
ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare 
compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia 
compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, 
e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel re-
gno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà conside-
rato grande nel regno dei cieli.” (Mt.5. 17-19). 

 
VANGELO ALTERNATIVO   -   Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, vennero da Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non 
c’è risurrezione – e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato 
scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C’erano 
sette fratelli: il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la 
prese il secondo e morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, e 
nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la 
donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Rispose loro Gesù: «Non è 
forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la 
potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno 
né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto 
che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del ro-
veto, come Dio gli parlò dicendo: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e 
il Dio di Giacobbe”? Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave 
errore». 
(Mc. 12.) 

7 Giugno 2017   -   2a considerazione 

Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che Lui è venuto “a dare compimento” alla Legge di Dio. Io debbo fare tutta 
la Volontà di Dio. Io chiedo: “Padre fammi conoscere tutta la Tua Volontà”. 
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Questo è la tua Divina Volontà più importante per noi. Ma noi non ne “fac-
ciamo conto”, perché siamo un popolo “senza Vangelo” Signore pietà! Pen-
siamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a 
Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 

7 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che Lui vede con forza, che i Sadducei "erano in grande errore". Ma noi 
stessi, "siamo in errore, più dei Sadducei" E proprio sul fatto della resurre-
zione. Attenzione! Dobbiamo rendercene conto. Che responsabilità! Pen-
siamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a 
Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 
 
7 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che Lui vede il Dio della vita. Noi pensiamo ad un Dio che non c’è: “il Dio dei 
morti”. Che responsabilità ! Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. 
Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che 
Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissio-
ne amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tut-
ti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
7 Giugno 2017   -   5a considerazione 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo un passo del 
litro di Tobia. Ecco il testo: La loro preghiera fu accolta davanti alla gloria di 
Dio. Dal libro di Tobia quei giorni, con l’animo affranto dal dolore, sospirai e 
piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento: «Tu sei giusto, Signore, e giu-
ste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il 
giudice del mondo. Ora, Signore, ricòrdati di me e guardami. Non punirmi 
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per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi co-
mandamenti, abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheg-
gio; ci 9hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo 
scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando 
mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, 
perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti 
a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace; dà ordine che venga 
presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché 
per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca senti-
re destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da que-
sta prova; fa’ che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere 
da me il tuo volto. Per me infatti è meglio morire che vedermi davanti que-
sta grande angoscia, e così non sentirmi più insultare!». Nello stesso giorno 
a Sara, figlia di Raguèle, abitante di Ecbàtana, nella Media, capitò di sentirsi 
insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in mo-
glie a sette uomini, ma Asmodèo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, 
prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. A lei appunto dis-
se la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 
sette mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti 
colpire noi, se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro e che da te non 
dobbiamo mai vedere né figlio né figlia». In quel giorno dunque ella soffrì 
molto, pianse e salì nella stanza del padre con l’intenzione di impiccarsi. 
Ma, tornando a riflettere, pensava: «Che non insultino mio padre e non gli 
dicano: “La sola figlia che avevi, a te assai cara, si è impiccata per le sue 
sventure”. Così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli 
inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi 
morire per non sentire più insulti nella mia vita». In quel momento stese le 
mani verso la finestra e pregò: «Benedetto sei tu, Dio misericordioso, e be-
nedetto è il tuo nome nei secoli». In quel medesimo momento la preghiera 
di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a 
guarire tutti e due: a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché 
con gli occhi vedesse la luce di Dio, e a dare Sara, figlia di Raguèle, in sposa 
a Tobìa, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodèo. 
Ecco un passo di grande valore. Ma chi di noi conosce “Asmodèo”? Ma chi 
di noi conosce San Raffaele? Quindi, continuiamo a soffrire da parte Asmo-
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dèo e senza aiuto di San Raffaele. Che responsabilità ! Pensiamoci. Riflet-
tiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, 
“amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
7 Giugno 2017   -   6a considerazione 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo un passo di 
grande valore. 
Ecco u testo praticamente sconosciuto. Ma chi di noi conosce “Asmodeo”? 
Ma chi di noi conosce San Raffaele? Quindi, continuiamo a soffrire da parte 
Asmodeo e senza aiuto di San Raffaele. Ecco il “demonio” della famiglia. 
Noi facciamo i peccati, e ci consegniamo al demonio. Che responsabilità ! 
Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode 
a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 
 
7 Giugno 2017   -   7a considerazione 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo un passo del 
libro di Tobia. Dio ci ama, e dispone per noi l'aiuto “Onnipotente” dei Suoi 
Angeli. A ci crediamo noi? In che mondo viviamo. Che responsabilità! Pen-
siamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a 
Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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8 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo  
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sa-
rà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fra-
tello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sotto-
posto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geen-
na. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello 
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và pri-
ma a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti 
presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 
l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga 
gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pa-
gato fino all'ultimo spicciolo!». (Mt.5.20-26). 
 
8 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che “dobbiamo avere una giustizia superiore” a quella degli Scribi e dei Fa-
risei: cioè superiore a quella degli uomini. La Giustizia superiore a quella 
degli uomini è la Giustizia di Dio. È la Giustizia del Padre Divino. Gesù dice: 
“Siate Perfetti e Misericordiosi come lo è il Padre vostro che è nei Cieli”. 
Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo noi, 
“amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
8 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che dobbiamo amare. Oggi viviamo in tempi molto difficili. Chiudiamo la 
bocca. Gesù è esigente Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Ap-
profondiamo. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito 
Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
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8 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice di 
“Metterti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, 
perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu 
venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non 
abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!». Ma chi lo fa? Pensiamoci. Riflettia-
mo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, 
“amore” agli uomini”, che Dio ama! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre 
nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo 

 

☆☆☆☆☆ 

9 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo oc-
chio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: conviene 
che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga get-
tato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, taglia-
la e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto 
che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: Chi ripudia 
la propria moglie, le dia l'atto di ripudio; ma io vi dico: chiunque ripudia sua 
moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque 
sposa una ripudiata, commette adulterio. (Mt.5.27-32). 

 
9 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù parla 
dell’amore dell’ uomo per la donna. Amare significa “valorizzare ”. Dob-
biamo molto riflettere, perché oggi “non sappiamo amare”. Che Dio ci aiuti. 
Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode 
a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
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Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo 
 
9 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice che, 
dobbiamo essere pronti a mutilarci fisicamente per non “farci scandalizzare 
da quello che vediamo, o da quello che facciamo, o da dove andiamo". Ge-
sù vuole la forza. Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfon-
diamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama ! 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa 
allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo 
 
9 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù codice 
che non si può e non si deve fare divorzio. Questo oggi ci deve far “pensa-
re”. Siamo noi cristiani ? Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Ap-
profondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio 
ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione 
amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima E con tutti i 
Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo 

 
☆☆☆☆☆ 

 
10 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 
 
“In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere sa-
luti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-
chetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Es-
si riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osser-
vava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Al-
lora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
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hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».  
(Mc12.3l8-44). 
 
VANGELO ALTERNATIVO   -   Dal Vangelo secondo Matteo  
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete anche inteso che fu 
detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giura-
menti; ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di 
Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusa-
lemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece 
il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno.(MT.5. 33-37) 
 
10 Giugno 2017   -  1a considerazione 
Oggi nel Vangelo delazione Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ri-
chiama l’attenzione dei suoi Apostoli su “due atteggiamenti umani”: 1° 
quello dei Farisei, “pieni di se”. 2° quello della vedova, poverissima. E noi, 
dove siamo? Signore! Pietà! Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. 
Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che 
Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissio-
ne amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra carissima. E con tut-
ti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
10 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo delazione Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci 
dice "di dare a Dio tutto quello, che abbiamo per vivere". Dio dà a noi “tut-
to quello, che è” e vuole, che noi stessi “dobbiamo dare tutto noi stessi” 
Pensiamoci. Riflettiamo. Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode 
a Dio. Diamo noi, “amore” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. Obbedienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. 
Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo 
 

☆☆☆☆☆ 
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11 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni 
“In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio». (Gv.3.16-18). 
 
11 Giugno 2017  -   2a considerazione 
Oggi Festa della Santissima Trinità Divina io dico: Divina Augusta Sovrana 
Trinità io ti adoro. Noi crediamo in Te: io e noi tutti crediamo in Te. Ricorda 
quello che, io e noi, oggi, Ti diciamo: tu Io dico e noi tutti Ti diciamo: io vo-
glio e noi vogliamo: Adorarti: Ti amiamo. 1°per tutta la eternità voglio e vo-
gliamo stare “con Te, nel Tuo Paradiso’. 2° vogliamo, che i nostri cari stiano 
sempre “con Te nel tuo Paradiso”. 3° Io e noi vogliamo, che tutti gli uomini 
e le donne “stiano con Te nel Tuo Paradiso”. Ti preghiamo: perdonaci. Tu 
pietoso esaudiscici: noi lo speriamo di tutto cuore. Pensiamoci. Riflettiamo. 
Preghiamo col cuore. Approfondiamo. Diamo lode a Dio. Diamo noi, “amo-
re” agli uomini”, che Dio ama ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Obbe-
dienza e sottomissione amorosa allo Spirito Santo. Con Maria Madre nostra 
carissima. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo 
 
11 Giugno 2017  -  2a considerazione 
Dio non ha mandato il Figlio Suo per condannare e per perdere il mondo, 
ma per sicurezza lavarlo. 
Il Dio che si è rivelato attraverso Gesù, è “Dio Salvatore”. Gesù è in Salvato-
re. Ed il mondo “è salvato da Dio”. Noi cristiani lo sappiamo molto bene. 
Oggi lo dobbiamo sapere bene, e spero egualmente oggi. Santissima Trinità 
io credo in Te, e ti adoro, Santissima Trinità Ti amo! Ti amiamo! Pensiamoci 
Riflettiamo. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro 
Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina 
Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono 
tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un 
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peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, 
a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, 
per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signo-
re Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
11 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che il Padre ha mandato nel mondo Lui, il Figlio Suo unico. Questa è una 
“cosa unica”. Il Cielo è totalmente diverso dalla terra. Il Cielo è come è Dio. 
Dio “è diverso da noi”, in tutto, ma prima di tutto Dio è diverso nel Suo Es-
sere, nella Sue Persone e “nell’Amore”. Dio ci “ha donato” il Figlio. Chi di 
noi dona il figlio? Noi “non comprendiamo” l’Amore di Dio. Padre grazie 
perché ci doni Tuo Figlio. Gesù, Figlio di Dio, Ti adoro e Ti adoriamo. Spirito 
Santo ci sei stato donato. Dio dona tutto se stesso Io adoro. Noi adoriamo 
Pensiamoci: Riflettiamo: Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro 
Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina 
Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono 
tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un 
peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, 
a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, 
per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signo-
re Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
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12 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad ac-
compagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle». (Mt.5.38-42). 
 
12 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che “non dobbiamo e non possiamo mai vendicarci”. Oggi ci dobbiamo 
pensare, perché essendo noi un popolo “senza Vangelo”. oggi ci vendicato 
senza pensarci. Chi si vendica, “non ama”. Chi non ama, non è cristiano, e 
dai tanto dolore a Dio. Questo è “terribile”. Pensiamoci: Riflettiamo: Con-
vertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Glo-
ria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa al-
lo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trini-
tà gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristia-
na e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppu-
re se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un pec-
cato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: “di 
preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era 
Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Conso-
latore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto can-
tiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che 
Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
 
12 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice di 
“non opporci al malvagio”. Questa è una cosa “molto difficile”. Ma certa-
mente “il cristianesimo non è facile” ne è per coloro, che seguono le cose 
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facili. Gesù parlò di “strada stretta”, e di “porta stretta”. La croce stessa, 
certamente “non è facile.” E Gesù la ha portata. Ed io dico, che qualche co-
sa non è facile ? Signore pietà! Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Al-
ziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Ado-
riamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
12 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice di 
“essere assolutamente miti”. Noi viviamo tempi di inaudita violenza. Ogni 
giorno dobbiamo imporci la mitezza, che ci fa “Beati”. Signore pietà! Pen-
siamoci Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Pa-
dre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina 
Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono 
tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 “abbassarmi tanto, da non fare mai un 
peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, 
a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, 
per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signo-
re Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
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agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

☆☆☆☆☆ 
 

14 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo   
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per es-
sere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, 
per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate si-
mili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pre-
gare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua ca-
mera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate 
malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere 
agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché 
la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt.6.1-6.16-18), 
 
14 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“di non considerare la stima degli uomini”, “ma quella di Dio”. C’è “stima 
diversa” che fanno gli uomini, e “che fa Dio”. Gli uomini ci “legano a ciò, che 
è terreno, e ci legano a ciò, che “è apparente”. Dio ci lega a ciò, che è “cele-
ste ed eterno”. Dio dammi grazia! Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. 
Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito 
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Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità glorio-
sa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sin-
cera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
14 Giugno 2017   -    2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“di guardare la ricompensa del Padre Celeste”. C’è “una ricompensa” di Dio 
Padre. Solo chi prega la conosce e la cerca “sopra tutto”. Chi non prega, 
non la conosce, non la cerca, non la desidera”. Ecco una grande prospettiva 
di vita molto grande. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i no-
stri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo 
la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio 
di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tan-
to, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di 
non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e di-
sprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seria-
mente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui 
che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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14 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“di fare la elemosina”. Oggi “come mai" sappiamo di “gente abbandonata”. 
Conosciamo i poveri. Ma la elemosina, dove è? Gesù c'è lo domanda. La 
mia elemosina dove è? Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i 
nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo 
la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio 
di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agna-
dello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non 
fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi 
ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E 
benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria 
Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
14 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“di non cercare la lode della gente”. Ma quanto cerchiamo noi “la lode della 
gente”? Gesù ci dice, che, dobbiamo cercare, invece, “la lode di Dio”. Cono-
sciamo, noi, la lode di Dio ? Che Dio ce la faccia conoscere. Gesù ci dice di 
cercare e di amare la “lode di Dio, cioè, la lode, che Dio da”. Pensiamoci. Ri-
flettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affet-
tuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomis-
sione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santis-
sima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1 “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo 
di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 
3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere 
come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro 
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Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed in-
tanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del 
Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
14 Giugno 2017   -   5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“che il Padre Celeste dà la Sua “ricompensa” nel segreto. Ma siamo, noi, 
“consapevoli” di ciò, che accade nel nostro segreto ? Conosciamo noi la ri-
compensa segreta di Dio Padre ? Che Dio ce la faccia conoscere.” Gesù ci 
dice di cercare e di amare la “ricompensa del Padre che, e ricompensa nel 
segreto”? Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a 
Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E 
viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. 
Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissi-
ma e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola 
dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non 
fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello 
tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare 
mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad 
onori e comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E be-
nediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria 
Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
14 Giugno 2017   -   6a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice 
“che dobbiamo stare attenti “a non essere malinconici”. Il cristianesimo vis-
suto in interiorità”, cioè “nel segreto”, non ci consente di essere “malinco-
nici”. Ma noi siamo tanto portato Oristano di tristezze quotidiane. Tutto 
comincia dal segreto della nostra interiorità. Ma siamo, noi, “consapevoli” 
di ciò, che accade nel nostro segreto? Conosciamo noi la ricompensa segre-
ta di Dio Padre Che Dio ce la faccia conoscere”. Intanto viviamo fuori, tutti 
dispersi sulle cose della terra. Gesù ci dice di cercare e di amare la “ricom-
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pensa del Padre che, e ricompensa nel segreto”. Pensiamoci. Riflettiamo. 
Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa 
allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Tri-
nità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cri-
stiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppu-
re se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un pec-
cato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di 
preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era 
Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Conso-
latore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto can-
tiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che 
Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo 
 

☆☆☆☆☆ 
 
15 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate paro-
le come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro 
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti per-
donerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà an-
che a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro per-
donerà le vostre colpe».(Mt.6.7-15). 
 
15 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi Gesù ci insegna a pregare. Siamo nel punto più alto del Vangelo. Ma 
chi di noi vede “Gesù pregare con lui. Che gioia ci si propone. Dobbiamo 
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imparare. Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio 
Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradi-
so e gli Angeli del Cielo. 
 
15 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo di questo giorno leggiamo, che, pregando con Gesù, dob-
biamo chiedere di fare la volontà del Padre “come la si fa in cielo”. Ma noi 
siamo pieni di “terrestrità “.Ravvediamoci. Pensiamoci seriamente. E bene-
diciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E 
con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
15 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno chiediamo di “essere perdo-
nati e di perdonare”. Ma noi non ci pensiamo neppure. Piani come stiamo 
di “Cose Terrene“ Siamo proprio un popolo “Senza Vangelo” Pensiamoci se-
riamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto co-
lui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lo-
de a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! 
Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
15 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi siamo indotti da Gesù a essere capaci di scacciare i demoni. Oggi chie-
diamo di essere “liberati” dal mio Alessandro e di altri maligno. Ma chi mai 
ci pensa? Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Con-
solatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto can-
tiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che 
Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e 
gli Angeli del Cielo. 
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15 Giugno 2017   -   5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno, dobbiamo pensare ai grandi 
temi del Vangelo: per esempio quello di dover avere noi una Giustizia “più 
grande” di quella degli scribi e dei farisei, dobbiamo avere l’Amore”, come 
lo ha Dio. Che Dio c'è lo dia. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alzia-
mo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a 
Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Si-
gnore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Ado-
riamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
15 Giugno 2017   -   6a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che dobbiamo ave-
re una Giustizia “più grande” di quella degli scribi e dei farisei, dobbiamo 
avere l’Amore”, come lo ha Dio. Che Dio c'è lo dia. Pensiamoci. Riflettiamo. 
Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa 
allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Tri-
nità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cri-
stiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1 grado “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, 
neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un 
peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: 
“di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come 
era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio 
Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto 
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cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradi-
so e gli Angeli del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
16 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori 
sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e ru-
bano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine 
consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov'è il tuo 
tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio; perciò, 
se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo oc-
chio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in 
te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!». (Mt.6.19-33). 
 
VANGELO ALTERNATIVO   -   Dal Vangelo secondo Luca 
“I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pa-
squa. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorges-
sero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, 
e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte.  Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sotto-
messo. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. (Lc.2. 41-51). 
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16 Giugno 2017  -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che non dobbiamo accumulare tesori in questa terra. La cose terrene “non 
sono tesori, perché passano” Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Al-
ziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Ado-
riamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
16 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che il nostro cuore è “dove è il nostro tesoro”. È Gesù il mio tesoro ? Pen-
siamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Pa-
dre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina 
Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono 
tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 grado “abbassarmi tanto, da non fare 
mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il 
mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un 
peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e 
comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benedi-
ciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 44 
 



pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E 
con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
16 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che l’ occhio mio “è lampada”. Quindi il mio occhio è “luce”, e quindi è “es-
so stesso un tesoro”. Ma per essere “tesoro” deve essere “luce”. Che Dio 
mi guardi dall’ occhio tenebroso. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. 
Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito 
Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità glorio-
sa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sin-
cera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
16 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che se l’occhio è  tenebroso, tutto è “tenebroso”, tutto è “cattivo” in me. 
Signore, che io sia “Luce”. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo 
i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Ge-
sù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signo-
re e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo 
amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1 “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
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brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo. 
 
16 Giugno 2017   -   5a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che chi ha l’ occhio tenebroso, vede “che tutto è tenebra”: Perciò, atten-
zione agli “ottenebrati”, vedono, che “tutto è tenebra”. Loro vedono così: 
ma, non è così ! Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri 
cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salva-
tore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivi-
ficante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la 
Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di 
Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, 
da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agna-
dello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non 
fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi 
ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E 
benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria 
Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 

☆☆☆☆☆ 
 
17 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Matteo 
 
“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due pa-
droni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e 
disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: 
non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 
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non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nu-
tre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 
allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccu-
pate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva 
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e 
domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa ber-
remo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i paga-
ni. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, 
anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». (Mt. 6. 24-
34). 
 
17 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che, Dio è Padre nostro, ma che noi “dobbiamo anche rispettarlo come no-
stro Padrone” unico, che non ha alternative, “se non abusive”. Oggi, molti, 
mal sopportano il Dio, che “ha fatto Cieli e terra” e che, quindi, è il “Padro-
ne di tutte le cose”. Basterebbe ringraziarlo,  per amare Colui “che tutto ci 
dà e c'è lo dà gratuitamente. Ma noi “non ringraziamo”. E “mal sopportia-
mo”. Chi mai ha ringraziato “per il respiro” dei polmoni? Questa è una 
“grande Verità”. Oggi “molti pochi” ci pensano. Io ci vogliono fare la dovuta 
attenzione, e lo debbo far notare ai miei cari. Pensiamoci. Riflettiamo. Con-
vertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Glo-
ria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa al-
lo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trini-
tà gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristia-
na e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana 
umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppu-
re se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un pec-
cato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di 
preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era 
Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Conso-
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latore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto lode 
amo lode a Dio, che ci ama! 
 
17 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che, Dio è Padre nostro, e costituisce quel Cielo eterno, che “relativizza” 
ciò, che è “terreno”. Dobbiamo “molto esercitarci”, nel pensare “a ciò, che 
è celeste”: dobbiamo molto ringraziare, per ciò “che è celeste”. Ma oggi 
siamo “molto materialisti”. Tanti muoiono “sotto i nostri occhi". Ma chi 
pensa “alle cose celesti”? Eppure è “tanto bello contemplare tutte le cose 
celesti, di cui Gesù ci ha detto”. Chi mai ha ringraziato “per il le cose celesti 
? Questa è una “grande Verità”. Oggi “molti pochi” ci pensano. Io ci voglio-
no fare la dovuta attenzione, e lo debbo far notare ai miei cari. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affet-
tuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomis-
sione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santis-
sima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità 
“con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi 
della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato 
mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo 
di fare un peccato mortale”. 2° grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 
3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere 
come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro 
Dio Consolatore. 
 
17 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che, dobbiamo sapere, che noi “non dobbiamo pensare” alle necessità no-
stre materiali, “parche ci pensa il Padre nostro Celeste”. C'è lo ha ricordato 
anche la Regina della pace”, che ci parla a Medjugorje. Ma noi "non ne fac-
ciamo caso". Siamo tutti “bloccati in terra”. Questa è una “grande Verità”. 
Oggi “molti pochi” ci pensano. Io ci vogliono fare la dovuta attenzione, e lo 
debbo far notare ai miei cari. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Al-
ziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo 
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Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Ado-
riamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. 
 
17 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che, dobbiamo sapere, che delle cose terrene “vanno in cerca i pagani”. 
Questo dobbiamo saperlo e "c'è ne dobbiamo guardare". Noi, invece, fac-
ciamo proprio come i pagani, e “più dei pagani”. Che cristianesimo è mai il 
nostro ? Questa è una “grande Verità”. Oggi “molti pochi” ci pensano. Io ci 
vogliono fare la dovuta attenzione, e lo debbo far notare ai miei cari. Pen-
siamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Pa-
dre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una 
sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina 
Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono 
tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un 
peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, 
a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato 
veniale”. 3° grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, 
per essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signo-
re Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
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☆☆☆☆☆ 
 
18 Giugno 2017   -   Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspra-
mente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ulti-
mo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche co-
lui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è 
come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 
vivrà in eterno». (6,51-58). 
 
18 Giugno 2017   -   1a considerazione 
Oggi, in Italia dobbiamo proprio “chiedere scusa a Dio”, a Dio Padre Nostro, 
a Dio Figlio, Nostro Salvatore, e a Dio Spirito Santo, Amore e Consolatore, 
perché l’ Italia “volle sfrattare” dal Suo giorno festivo, "che è Giovedì scor-
so:, questa grande Festa cristiana, molto cara al cuore “dei credenti”. Una 
Italia "credente e virtuosa" è anche un’ Italia “virtuosa e lavoratrice”. Men-
tre una Italia, "atea e sleale," è “tutto quello, che andiamo vedendo ogni 
giorno”: e che vedremo ogni giorno di più. Pensiamoci. Riflettiamo. Conver-
tiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spi-
rito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità glo-
riosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e 
sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umil-
tà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se 
dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato 
mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3° grado: “di pre-
ferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Ge-
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sù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolato-
re. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Pa-
dre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli An-
geli del Cielo. 
 
18 Giugno 2017   -   2a considerazione 
Oggi, in Italia dobbiamo proprio “molto riflettere” sul fatto, che Gesù ci ha 
“donato il Suo Corpo ed il Suo Sangue”, perché ha voluto restare sempre 
con noi. Dobbiamo pensarci “proprio oggi”, “Noi abbiamo molto bisogno” 
di Lui. Altrimenti ci degeneriamo. E lo vediamo “ogni giorno”. Ma noi, che 
conto facciamo di Gesù ? Quanti conti abbiamo aperti con Gesù. Pensiamo-
ci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre af-
fettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sotto-
missione amorosa allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la San-
tissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trini-
tà “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i 
gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tanto, da non fare mai un pec-
cato mortale, neppure se dovessi guadagnare Agnadello tutto il mondo, a 
costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di non fare mai un peccato ve-
niale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e disprezzi ad onori e comodità, per 
essere come era Gesù” Pensiamoci seriamente. E benediciamo il Signore 
Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi 
del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
18 Giugno 2017   -   3a considerazione 
Oggi, in Italia dobbiamo proprio “molto riflettere” sul fatto, che Gesù ci di-
ce, che Lui “ci darà: da mangiare il Suo Corpo ed il Suo sangue, ma “nulla ci 
dice”, “di come avverrà tutto questo”. Tutta la gente, invece, discute sul 
“come questo avverrà”, e discutendo “perde la fede”. Così allora. Così an-
che oggi. Si “deve credere” al fatto, detto da Gesù. Non si deve discutere, 
“sul come avverrà”. Non Possiamo credere in Gesù se, mentre Lui parla “di 
una cosa”, noi discutiamo di “un’altra cosa”. 
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“Noi abbiamo molto bisogno” di Lui. Altrimenti ci degeneriamo. E lo vedia-
mo “ogni giorno”. Ma noi, che conto facciamo di Gesù ? Quanti conti ab-
biamo aperti con Gesù. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Alziamo i 
nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Adoriamo amo 
la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. Sant’Ignazio 
di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “abbassarmi tan-
to, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi guadagnare 
Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 2 grado: “di 
non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei obbrobrio e di-
sprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pensiamoci seria-
mente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E benedetto colui 
che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con 
Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del Cielo. 
 
18 Giugno 2017   -   4a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
che, “dobbiamo mangiare e bere il Suo Corpo ed il Suo Sangue”. Oggi io 
“vedo e dico”, che questo si può fare. Oggi io "vedo e dico", che questo “si 
può e si deve fare”. Per farlo si deve solo “volerlo, e per volerlo, bisogna 
soltanto deciderlo”. Ma a noi manca la decisione. Questa è una “grande Ve-
rità”. Oggi “molti pochi” ci pensano. Io “ci voglio” fare la dovuta attenzione, 
e lo debbo far notare ai miei cari”. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. 
Alziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito 
Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità glorio-
sa. Adoriamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sin-
cera”. Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° 
“abbassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 52 
 



nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. E con tutti i Santi del Paradiso e gli Angeli del 
Cielo., e “più dei pagani”. Che cristianesimo è mai il nostro ? considerazio-
ne. Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci di-
ce, che, se non giudichiamo, “non saremo giudicati”. Quindi, ogni mattina e 
per tutto il giorno diciamo: “ Non voglio giudicare”. Se vediamo il male 
dobbiamo dire: “Padre perdonaci: non stiamo quello, che facciamo”. Inse-
gniamolo anche agli altri. Questo è molto importante. E questo è “il modo 
per farlo”. Ricordiamo è nostro interesse assoluto “non essere giudicati”. 
Quindi è un nostro interesse primario, “non giudicare”. Dobbiamo assolu-
tamente  “farlo” e “farlo oggi”. Oggi io “vedo e dico”, che questo si può fa-
re. Oggi io attento, che questo “si deve fare”. Per farlo si deve solo “volerlo, 
e per volerlo, bisogna soltanto deciderlo”. Questa è una “grande Verità”. 
Oggi “molti pochi” ci pensano. Io “ci voglio” fare la dovuta attenzione, e lo 
debbo far notare ai miei cari. Pensiamoci. Riflettiamo. Convertiamoci. Al-
ziamo i nostri cuori a Dio, Nostro Padre affettuosissimo. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. E viviamo una sottomissione amorosa allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità gloriosa. Ado-
riamo amo la Santissima e Divina Trinità “con umiltà cristiana e sincera”. 
Sant’Ignazio di Loyola dice: “sono tre i gradi della cristiana umiltà”: 1° “ab-
bassarmi tanto, da non fare mai un peccato mortale, neppure se dovessi 
guadagnare Agnadello tutto il mondo, a costo di fare un peccato mortale”. 
2 grado: “di non fare mai un peccato veniale”. 3 grado: “di preferirei ob-
brobrio e disprezzi ad onori e comodità, per essere come era Gesù” Pen-
siamoci seriamente. E benediciamo il Signore Nostro Dio Consolatore. E be-
nedetto colui che viene nel nome del Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre No-
stro ama ! Con Maria Madre. 

 
☆☆☆☆☆ 

 
18 Giugno 2017        P. Massimo Rastrelli S.J. 
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