
 
  

Martedì 26 aprile 
Testi della messa:  
At 3,1- 8, Sal 102 (103) Gv 1,43-51 
 

Secondo “punto”: Regalare vita 

Nella messa: Non possiedo né oro né argento, ma quello che 
ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e 
cammina (Atti) 
  
"Una riga": Esulti sempre il tuo popolo, per la rinnovata 
giovinezza dello Spirito (Oraz.) 

Attira subito il termine "giovinezza", perché sollecita il 
desiderio di eternità. Si parla spesso di "eterna giovinezza", quello stato di 
vita che si vorrebbe prolunga all'infinito. Si fa di tutto... Eppure, il tempo impedirà questo perché l'arrivo delle 
rughe o della pensione farà il rispettivo lavoro. 

"Giovinezza dello Spirito" possiede un fascino diverso, dato dalla parola "Spirito Santo" unito al nostro 
"spirito". Quando si ama "secondo Dio" non c'è età che tiene. Quando si ama "secondo Dio" si è eterni in una 
continua apertura che il termine "giovinezza" dice bene. Senza lo Spirito la giovinezza potrebbe essere solo 
una veloce e fugace stagione. 

* Non ringraziare, non essere contenti di questo...sarebbe un peccato. 
  

Preghiera di chiusura 
Fa che io ti lodi, Signore, dammi la forza di cantare. 

Le mie labbra risuonano di gioia, quando canto per te, alleluia. 
 

INNO AKATISTOS - Prima parte  

2. Ben sapeva Maria d'esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva: «Il tuo singolare messaggio all'anima mia 
incomprensibile appare: da grembo di vergine un parto predici, esclamando: Alleluia!» 

3. Desiderava la Vergine di capire il mistero e al nunzio divino chiedeva: «Potrà il verginale mio seno mai dare 
alla luce un bambino? Dimmelo!» E Quegli riverente acclamandola disse così: 

Ave, Tu guida al superno consiglio; 
Ave, Tu prova d'arcano mistero. 
Ave, Tu il primo prodigio di Cristo; 
Ave, compendio di sue verità. 
Ave, o scala celeste che scese l'Eterno; 
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo. 
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento; 
Ave, dall'orde dei dèmoni esecrato flagello. 
Ave, la Luce ineffabile hai dato; 
Ave, Tu il «modo» a nessuno hai svelato. 
Ave, la scienza dei dotti trascendi; 
Ave, al cuor dei credenti risplendi. 
Ave, Sposa non sposata! 

 


