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Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la me-

moria liturgica della Beata Vergine Maria 

invocata con il titolo: “Regina”. E’ una 

festa di istituzione recente, anche se anti-

ca ne è l’origine e la devozione: venne 

stabilita, infatti, dal Venerabile Pio XII, 

nel 1954, al termine dell’Anno Mariano, 

fissandone la data al 31 maggio (cfr Lett. 

enc. Ad caeli Reginam, 11 octobris 1954: 

AAS 46 [1954], 625-640). In tale circo-

stanza il Papa ebbe a dire che Maria è Re-

gina più che ogni altra creatura per la ele-

vazione della sua anima e per l’eccellenza 

dei doni ricevuti. Ella non smette di elar-

gire tutti i tesori del suo amore e delle sue 

premure all’umanità (cfr Discorso in ono-

re di Maria Regina, 1° novembre 1954). 

Ora, dopo la riforma post-conciliare del 

calendario liturgico, è stata collocata a ot-

to giorni dalla solennità dell’Assunzione 

per sottolineare lo stretto legame tra la re-

galità di Maria e la sua glorificazione in 

anima e corpo accanto al suo Figlio. Nella 

Costituzione sulla Chiesa del Concilio 

Vaticano II leggiamo così: «Maria fu as-

sunta alla gloria celeste e dal Signore 

esaltata come Regina dell’universo, per-

ché fosse più pienamente conformata al 

suo Figlio» (Lumen gentium, 59). 

E’ questa la radice della festa odierna: 

Maria è Regina perché associata in modo 

unico al suo Figlio, sia nel cammino ter-

reno, sia nella gloria del Cielo. Il grande 

santo della Siria, Efrem il Siro, afferma, 

circa la regalità di Maria, che deriva dalla 

sua maternità: Ella è Madre del Signore, 

del Re dei re (cfr Is 9,1-6) e ci indica Ge-

sù quale vita, salvezza e speranza nostra. 

Il Servo di Dio Paolo VI ricordava nella 

sua Esortazione apostolica Marialis Cul-

tus: «Nella Vergine Maria tutto è relativo 

a Cristo e tutto da lui dipende: in vista di 

lui Dio Padre, da tutta l'eternità, la scelse 

Madre tutta santa e la ornò di doni dello 

Spirito, a nessun altro concessi” (n. 25). 

Ma adesso ci domandiamo: che cosa vuol 

dire Maria Regina? E' solo un titolo unito 

ad altri, la corona, un ornamento con al-

tri? Che cosa vuol dire? Che cosa è questa 

regalità? Come già indicato, è una conse-

guenza del suo essere unita al Figlio, del 

suo essere in Cielo, cioè in comunione 

con Dio; Ella partecipa alla responsabilità 

di Dio per il mondo e all'amore di Dio per 

il mondo. C'è un'idea volgare, comune, di 



re o regina: sarebbe una persona con pote-

re, ricchezza. Ma questo non è il tipo di 

regalità di Gesù e di Maria. Pensiamo al 

Signore: la regalità e l'essere re di Cristo è 

intessuto di umiltà, di servizio, di amore: 

è soprattutto servire, aiutare, amare. Ri-

cordiamoci che Gesù è stato proclamato 

re sulla croce con questa iscrizione scritta 

da Pilato: «re dei Giudei» (cfr Mc 15,26). 

In quel momento sulla croce si mostra che 

Egli è re; e come è re? soffrendo con noi, 

per noi, amando fino in fondo, e così go-

verna e crea verità, amore, giustizia. O 

pensiamo anche all'altro momento: 

nell'Ultima Cena si china a lavare i piedi 

dei suoi. Quindi la regalità di Gesù non ha 

nulla a che vedere con quella dei potenti 

della terra. E' un re che serve i suoi servi-

tori; così ha dimostrato in tutta la sua vita. 

E lo stesso vale per Maria: è regina nel 

servizio a Dio all'umanità, è regina 

dell'amore che vive il dono di sé a Dio per 

entrare nel disegno della salvezza 

dell'uomo. All'angelo risponde: Eccomi 

sono la serva del Signore (cfr Lc 1,38), e 

nel Magnificat canta: Dio ha guardato 

all'umiltà della sua serva (cfr Lc 1,48). Ci 

aiuta. E' regina proprio amandoci, aiutan-

doci in ogni nostro bisogno; è la nostra 

sorella, serva umile. 

E così siamo già arrivati al punto: come 

esercita Maria questa regalità di servizio e 

amore? Vegliando su di noi, suoi figli: i 

figli che si rivolgono a Lei nella preghiera, 

per ringraziarla o per chiedere la sua ma-

terna protezione e il suo celeste aiuto, do-

po forse aver smarrito la strada, oppressi 

dal dolore o dall’angoscia per le tristi e 

travagliate vicissitudini della vita. Nella 

serenità o nel buio dell’esistenza, noi ci 

rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua 

continua intercessione, perché dal Figlio 

ci possa ottenere ogni grazia e misericor-

dia necessarie per il nostro pellegrinare 

lungo le strade del mondo. A Colui che 

regge il mondo e ha in mano i destini 

dell’universo noi ci rivolgiamo fiduciosi, 

per mezzo della Vergine Maria. Ella, da 

secoli, è invocata quale celeste Regina dei 

cieli; otto volte, dopo la preghiera del san-

to Rosario, è implorata nelle litanie laure-

tane come Regina degli Angeli, dei Pa-

triarchi, dei Profeti, degli Apostoli, dei 

Martiri, dei Confessori, delle Vergini, di 

tutti i Santi e delle Famiglie. Il ritmo di 

queste antiche invocazioni, e preghiere 

quotidiane come la Salve Regina, ci aiu-

tano a comprendere che la Vergine Santa, 

quale Madre nostra accanto al Figlio Ge-

sù nella gloria del Cielo, è con noi sem-

pre, nello svolgersi quotidiano della no-

stra vita. 

Il titolo di regina è quindi titolo di fiducia, 

di gioia, di amore. E sappiamo che quella 

che ha in mano in parte le sorti del mondo 

è buona, ci ama e ci aiuta nelle nostre dif-

ficoltà. 

Cari amici, la devozione alla Madonna è 

un elemento importante della vita spiri-

tuale. Nella nostra preghiera non man-

chiamo di rivolgerci fiduciosi a Lei. Ma-

ria non mancherà di intercedere per noi 

presso il suo Figlio. Guardando a Lei, 

imitiamone la fede, la disponibilità piena 

al progetto d’amore di Dio, la generosa 

accoglienza di Gesù. Impariamo a vivere 

da Maria. Maria è la Regina del cielo vi-

cina a Dio, ma è anche la madre vicina ad 

ognuno di noi, che ci ama e ascolta la no-

stra voce. Grazie per l'attenzione. 
 

 

h  h  h 
 

 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del Deuteronomio (4,1-2.6-8) Mose parlò al popolo dicendo: «Ora, 



Israele, ascolta le leggi e le norme che io 

vi insegno, affinché le mettiate in pratica, 

perché viviate ed entriate in possesso 

della terra che il Signore, Dio dei vostri 

padri, sta per darvi. Non aggiungerete 

nulla a ciò che io vi comando e non ne 

toglierete nulla; ma osserverete i co-

mandi del Signore, vostro Dio, che io vi 

prescrivo. Le osserverete dunque, e le 

metterete in pratica, perché quella sarà la 

vostra saggezza e la vostra intelligenza 

agli occhi dei popoli, i quali, udendo 

parlare di tutte queste leggi, diranno: 

"Questa grande nazione è il solo popolo 

saggio e intelligente". Infatti quale gran-

de nazione ha gli dèi così vicini a sé, 

come il Signore, nostro Dio, è vicino a 

noi ogni volta che lo invochiamo? E 

quale grande nazione ha leggi e norme 

giuste come è tutta questa legislazione 

che io oggi vi do?».  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 14) 

Rit Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda. 

Colui che cammina senza colpa, pratica 

la giustizia e dice la verità che ha nel 

cuore, non sparge calunnie con la sua 

lingua. 

Non fa danno al suo prossimo e non lan-

cia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è 

spregevole il malvagio, ma onora chi 

teme il Signore. 

Non presta il suo denaro a usura e non 

accetta doni contro l'innocente. Colui 

che agisce in questo modo resterà saldo 

per sempre.   

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

(1,17-18.21b-22.27) 

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo 

e ogni dono perfetto vengono dall'alto e 

discendono dal Padre, creatore della lu-

ce: presso di lui non c'è variazione né 

ombra di cambiamento. Per sua volontà 

egli ci ha generati per mezzo della paro-

la di verità, per essere una primizia delle 

sue creature. 

Accogliete con docilità la Parola che è 

stata piantata in voi e può portarvi alla 

salvezza. Siate di quelli che mettono in 

pratica la Parola, e non ascoltatori sol-

tanto, illudendo voi stessi. 

Religione pura e senza macchia davanti 

a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e 

le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi 

contaminare da questo mondo. 

 

Canto al Vangelo   Gc 1,18   

Alleluia, alleluia.  

Per sua volontà il Padre ci ha generati 

per mezzo della parola di verità, per es-

sere una primizia delle sue creature.   

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Marco (7,1-8.14-

15.21-23) 

In quel tempo, si riunirono attorno a Ge-

sù i farisei e alcuni degli scribi, venuti 

da Gerusalemme. Avendo visto che al-

cuni dei suoi discepoli prendevano cibo 

con mani impure, cioè non lavate - i fa-

risei infatti e tutti i Giudei non mangiano 

se non si sono lavati accuratamente le 

mani, attenendosi alla tradizione degli 

antichi e, tornando dal mercato, non 

mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 

osservano molte altre cose per tradizione, 

come lavature di bicchieri, di stoviglie, 

di oggetti di rame e di letti -, quei farisei 

e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 

discepoli non si comportano secondo la 

tradizione degli antichi, ma prendono 

cibo con mani impure?». Ed egli rispose 

loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, 

ipocriti, come sta scritto: "Questo popo-



lo mi onora con le labbra, ma il suo cuo-

re è lontano da me. Invano mi rendono 

culto, insegnando dottrine che sono pre-

cetti di uomini". Trascurando il coman-

damento di Dio, voi osservate la tradi-

zione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 

«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 

Non c'è nulla fuori dell'uomo che, en-

trando in lui, possa renderlo impuro. Ma 

sono le cose che escono dall'uomo a 

renderlo impuro». E diceva ai suoi di-

scepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal 

cuore degli uomini, escono i propositi di 

male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 

avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 

invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 

Tutte queste cose cattive vengono fuori 

dall'interno e rendono impuro l'uomo». 

 

h  h  h 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 26 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
Lunedì 27 S. Messa: ore 8 
Martedì 28 S. Messa: ore 8  
Mercoledì 29 S. Messe: ore 8 e 10 
Giovedì 30 S. Messa: ore 8 

Dalle 8,30 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 31 Inizia l’ottavario in preparazione alla festa della Madonna de-

gli Angeli. Tutte le funzioni si svolgono nel cortile della Sede. 

S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Ore 20,30 S. Rosario 
Sabato 1 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 20,30 S. Rosario 
Domenica 2 S. Messe ore 8; 10; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica 
 

Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni feriali la sacrestia sarà aperta al mattino. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• L’invocazione «sia fatta la tua volontà» deve essere, nella sua interezza, la norma 

della vita cristiana; deve regolare il corso della giornata dal mattino alla sera, il 

volgere dell’animo e l’intera vita; deve essere per il cristiano l’unico pensiero (S. 

Teresa Benedetta della Croce). 

• Serenità. Perché arrabbiarti, se arrabbiandoti offendi Dio, molesti il prossimo, 

passi tu stesso un brutto quarto d’ora... e alla fine non ti resta che calmarti? (J. M. 

Escrivà). 

• Hai bene approfondito che dopo la Comunione possiedi proprio la Persona adora-

bile di Gesù? Quel Gesù che forma la delizia del Paradiso? (B. Candida 

dell’Eucaristia). 


