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Sete di Parola 



Domenica 17 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 18,21-35 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un 
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, 
il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di 
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino 
a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni 
furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone 
lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così 
anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Wilma Chasseur)  
Il tema di questa domenica è quello 
del perdono e, dalla parabola del 
servo malvagio, appare chiaro che 
siamo noi stessi a stabilire "quanto" 
perdono riceveremo da Dio. Infatti 
saremo perdonati in base al perdono 
che saremo stati capaci di accordare 
agli altri. "Così anche il Padre mio 
celeste farà a ciascuno di voi". Come 
noi avremo fatto. Ma vorrei 
soffermarmi in particolare su una 
parola di Gesù, che mi ha colpito e 
rivela una profonda verità sulla sua 
identità di Figlio di Dio: "Così anche 

il Padre mio". Ho voluto cercare in 
Matteo quale fosse l'aggettivo più 
usato da Gesù per qualificare il Padre 
ed è proprio "mio"(15 volte) seguito 
da " vostro"(9 volte), mentre "nostro" 
ricorre solo una volta e non include 
Sé stesso: "voi dunque pregate così: 
Padre nostro…" Gesù per sé, lo 
chiama sempre e solo "Padre mio" e 
questo ci fa capire che esiste una 
distinzione fondamentale tra la sua 
figliolanza e la nostra. Solo lui è il 
Figlio unigenito della stessa sostanza 
del Padre, generato prima di tutti i 



secoli e non creato. E' questa la 
distinzione abissale: noi non siamo 
della stessa sostanza di Dio e siamo 
stati creati, cioè tratti fuori dall'abisso 
vertiginoso del nulla e siamo passati 
dal non-essere all'essere; dal non-
esistere all'esistenza, e anche ora 
riceviamo ad ogni istante l'esistenza 
da Dio, altrimenti ripiomberemmo 
nel nulla. Col battesimo siamo poi 
diventati suoi figli (e non solo più 
creature), ma figli adottivi, cioè non 
della stessa"razza": continueremo ad 
essere "fatti" di natura umana mentre 
Dio è e sarà sempre di natura divina.  
E' questa la distinzione fondamentale 
che dobbiamo tenere presente perché 
fonda addirittura la nostra fede 
distinguendola da altre, per esempio 
quella induista (che va tanto di moda 
e, per questo, credo sia utile chiarire 
alcuni concetti). Questa nega che 
sussista una distinzione tra creatore e 
creatura, tra Dio e l'uomo e ritiene 
che al termine della purificazione 
l'anima si dissolverà in Dio come la 
goccia d'acqua si dissolve nell'oceano 
e diventerà di natura divina. Secondo 
questa concezione non sussisterebbe 
più nessuna alterità, cioè non ci 
sarebbe più un "tu" e un "io", ma un 
tutt'uno che coinciderebbe con l'unica 
natura divina. Contro questa idea, la 
distinzione che fa Gesù tra "Padre 
mio e Padre vostro" è quanto mai 
rivelatrice perché sta ad indicare che 
noi non diventeremo mai Dio per 
natura, ma solo per partecipazione. 
Cioè parteciperemo alla vita divina 

come il vetro partecipa alla luce del 
sole; riceveremo in noi la vita divina 
allo stesso modo del vetro che riceve 
in sé la luce del sole, che però rimane 
"altro" da lui. Ma pur rimanendo 
"altro" gliela comunica interamente.. 
Gesù con questa distinzione ci 
ricorda che siamo creature e non 
saremo mai come Dio, tentazione 
vecchia come il mondo, risalente 
addirittura ad Adamo. E oggi più che 
mai in auge nelle nuove religiosità 
tipo New age, che promettono poteri 
divini acquisibili con determinate 
tecniche che sfruttano energie 
cosmiche… L'uomo ha proprio perso 
la testa: non sa quanto è polvere e 
vuol rubare a Dio nientemeno che la 
divinità!  
La seconda lettura ci ricorda che: 
"nessuno di noi vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso, ma per 
il Signore". Stupenda verità sulla 
quale non riflettiamo abbastanza, cioè 
che siamo qui per realizzare un 
progetto che Dio ha su ognuno di noi. 
Non siamo qui per fare ciò che ci 
pare e piace e senza far riferimento a 
nessuno: il senso del nostro esistere e 
del nostro andare è di collaborare a 
un disegno divino che esiste da tutta 
l'eternità su ognuno di noi. Quale 
densità di significato acquista allora 
in nostro vivere e il nostro operare se 
lo vediamo in quest'ottica. Solo allora 
daremo la piena misura di ciò che 
siamo, e tutto ciò che facciamo 
acquisterà un senso e una portata 
eterna.  

 

PER LA PREGHIERA (Dossier catechista) 
Un discepolo chiese al maestro: "Rabbì, perché i buoni soffrono più dei cattivi?".  
Rispose il maestro: "Ascoltami. Un contadino aveva due mucche, una robusta, 



l'altra debole. A quale mette il giogo?".  
"Certamente quella forte".  
Concluse il rabbino: "Così fa il Misericordioso, che benedetto sia! Per tirare 
avanti il mondo, mette il giogo ai buoni".  
 

Lunedì 18 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 7, 1-10 
In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al 
popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era 
ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo 
udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e 
di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza: 
«Egli merita che tu gli conceda quello che chiede – dicevano –, perché ama il 
nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con 
loro. Non era ormai molto distante dalla casa, quando il centurione mandò alcuni 
amici a dirgli: «Signore, non disturbarti! Io non sono degno che tu entri sotto il 
mio tetto; per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ 
una parola e il mio servo sarà guarito. Anch’io infatti sono nella condizione di 
subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un 
altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».  
All’udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: 
«Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!». E gli inviati, 
quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 
La personale struttura mentale oggi 
entra con forza, potenza, vigore 
grande nella fede e nella preghiera 
che dalla fede sgorga e si innalza 
verso Dio. Se la Parola è una e la 
stessa per tutti, il modo di accoglierla, 
viverla, trasformarla in storia, farla 
divenire preghiera, richiesta di aiuto e 
di soccorso, è proprio, particolare, 
unico di ciascuna persona. Nel 
mondo non vi saranno mai due "fedi" 
uguali e due preghiere altrettanto 
uguali. Questo perché nel mondo non 
vi sono due persone uguali. Dio è 
veramente irripetibile nella sua 

creazione. Questa è sempre una 
perenne novità. Chi esclude la via 
personale della fede e della preghiera, 
uccide sia la fede che la preghiera. 
Uccide l'uomo che è portatore 
particolare sia della fede che della 
preghiera. Concepita come rapporto 
personalissimo, singolare, particolare 
la relazione che ognuno intrattiene 
con la Parola, personalissima, 
singolare, particolare sarà anche la 
fede e di conseguenza uniche ed 
irripetibili saranno anche la moralità 
e la spiritualità. La comunione e 
l'unità sono nella verità della Parola, 



mai nel modo di trasformare la verità 
in fede e in preghiera. La persona è 
unica ed unica è anche la sua 
relazione con la Parola e con la fede. 
Se la persona viene distrutta in questa 
sua particolarità e singolarità, anche 
la fede viene distrutta. Della fede mai 
nessuno ne potrà fare una cosa 
astratta, un abito confezionato senza 
il corpo che dovrà indossarlo. Chi 
sacrifica la singolarità, specificità, 
particolarità, unicità della fede in 
nome della comunione e dell'unità, 
costui sappia che mai potrà costruire 
la comunione e l ‘unità, perché questa 
è il frutto della molteplici singolarità 
che sono tutte le persone della terra.  
Il centurione è uomo di comando. 
Questa la sua struttura mentale. 
Questo lo specifico della sua persona. 
Da uomo di comando pensa, crede, 
agisce, dona la soluzione a Gesù. Per 
quest'uomo Gesù possiede però un 

comando universale. Visibile ed 
invisibile: tutto attende un suo 
preciso ordine e l'obbedienza è 
immediata. Gesù può comandare alla 
febbre e questa all'istante lascerà il 
suo servo.  
Gesù ammira questa fede e la loda. È 
una fede intelligente, saggia, 
sapiente. È una fede ricca perché 
fondata sulla propria esperienza, sulla 
propria storia, sulla vita di ogni 
giorno. Questa fede sapiente ed 
intelligente Gesù vuole dai suoi 
discepoli. Non vuole una fede stolta, 
insipiente, opaca, neutra, senza alcun 
mordente. Questa fede mai si 
trasformerà in una preghiera 
dall'esaudimento immediato. Vergine 
Maria, Madre della Redenzione, 
Angeli e Santi di Dio, dateci un po' 
della vostra fede. Vogliamo parlare al 
cuore di Dio da persone immerse 
nella storia.  

 

PER LA PREGHIERA (Fonte non specificata) 
Farò un regalo, un complimento, un fiore, una preghiera a chiunque incontri, 
ovunque vada. Oggi regalerò qualcosa a tutte le persone con le quali entrerò in 
contatto e avvierò così il processo che fa fluire la gioia, la ricchezza e 
l'abbondanza nella mia vita e in quella altrui.  
Oggi accoglierò con gratitudine tutti i doni che la vita mi offre. Accoglierò i doni 
della natura: il sole, il cinguettio degli uccelli o le piogge primaverili, o la prima 
neve dell'inverno. Inoltre sarò disponibile a ricevere anche i doni degli altri, che 
siano oggetti, complimenti, preghiere. altri: è carità. 
 

Giovedì prossimo alle ore 18,30 ricominciano in 
parrocchia le proiezioni di film interessanti. Dopo la 
visione, faremo i nostri commenti al film. Infine, 
gusteremo ciò che ciascuno avrà portato. 
Giorno 21 sarà proiettato il film  

L’attimo fuggente 



 

Martedì 19 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 7, 11-17  
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i 
suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, 
veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e 
molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande 
compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto 
si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono 
presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», 
e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la 
Giudea e in tutta la regione circostante.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Il vangelo di oggi ci presenta 
l’episodio della risurrezione del figlio 
della vedova di Nain. Il contesto 
letterario del VII capitolo di Luca ci 
aiuta a capire questo episodio. 
L’evangelista vuole dimostrare che 
Gesù apre il cammino, rivelando la 
novità di Dio che ci viene presentata 
nell’annuncio della Buona Notizia. E 
così avvengono la trasformazione e 
l’apertura: Gesù accoglie la richiesta 
di uno straniero non giudeo (Lc 7,1-
10) e risuscita il figlio di una vedova 
(Lc 7,11-17). Il modo in cui Gesù 
rivela il Regno sorprende i fratelli 
giudei che non erano abituati a tanta 
apertura. Perfino Giovanni Battista 
rimane sorpreso ed ordina di 
chiedere: “E’ lui il Signore o 
dobbiamo aspettare un altro?” (Lc 
7,18-30). Gesù denuncia l’incoerenza 
dei suoi patrizi: "Sono simili a quei 
bambini che stando in piazza gridano 
gli uni agli altri: Vi abbiamo suonato 
il flauto e non avete ballato; vi 

abbiamo cantato un lamento e non 
avete pianto!" . Ed alla fine, 
l’apertura di Gesù verso le donne . 
L’incontro delle due processioni. 
Luca è come un pittore. Con poche 
parole riesce a pitturare un quadro 
molto bello sull’incontro delle due 
processioni: la processione della 
morte che esce dalla città ed 
accompagna la vedova che porta il 
suo figlio unico verso il cimitero; la 
processione della vita che entra in 
città ed accompagna Gesù. Le due si 
incontrano nella piccola piazza 
accanto alla porta della città di Nain. 
La compassione entra in azione. 
“Vedendola il Signore ne ebbe 
compassione e le disse: non 
piangere!" E’ la compassione che 
spinge Gesù a parlare e ad agire. 
Compassione significa letteralmente 
“soffrire con”, assumere il dolore 
dell’altra persona, identificarsi con 
lei, sentire con lei il dolore. E’ la 
compassione che mette in azione in 



Gesù il potere, il potere della vita 
sulla morte, il potere creatore. Gesù si 
avvicina alla bara e dice: "Giovinetto, 
dico a te, alzati!" Ed il morto si levò 
a sedere e cominciò a parlare. Ed 
egli lo diede a sua madre”. A volte, 
nel momento di un grande dolore 
causato dalla morte di una persona 
amata, la gente dice: “Al tempo di 
Gesù, quando Gesù camminava su 
questa terra c’era speranza di non 
perdere una persona amata perché 
Gesù poteva risuscitarla”. Queste 
persone considerano l’episodio della 
risurrezione del figlio della vedova di 
Naim come un evento del passato che 
suscita nostalgia ed anche una certa 
invidia. L’intenzione del vangelo, 
non è invece quella di suscitare 

nostalgia o invidia, bensì di aiutarci a 
sperimentare meglio la presenza viva 
di Gesù in mezzo a noi. E’ lo stesso 
Gesù, capace di vincere la morte ed il 
dolore della morte che continua vivo 
in mezzo a noi. Lui è con noi oggi e 
dinanzi ai problemi del dolore che ci 
abbattono, ci dice: “Dico a te, alzati!”  
La ripercussione: “Tutti furono presi 
da timore e glorificavano Dio 
dicendo: “Un grande profeta è sorto 
tra noi e Dio ha visitato il suo 
popolo”. La fama di questi fatti si 
diffuse in tutta la Giudea e per tutta 
la regione.” E’ il profeta che fu 
annunciato da Mosè (Dt 18,15). Il 
Dio che viene a visitarci è il “Padre 
degli orfani ed il protettore delle 
vedove” (Sal 68,6; cf. Giu 9,11).  

 

PER LA PREGHIERA ( Ireneo di Lione) 
Se dunque, fin da ora, per aver ricevuto questa caparra, noi gridiamo "Abbà, 
Padre", che sarà quando, risuscitati, "lo vedremo a faccia a faccia"? Quando tutte 
le membra, a fiotti straripanti, faranno sgorgare un inno di esultanza, glorificando 
colui che li ha risuscitati dai morti e li ha gratificati della vita eterna? Infatti, se 
già una semplice caparra, avvolgendo in se stessa l'uomo da ogni parte, lo fa 
gridare: "Abbà, Padre", cosa non farà la grazia intera dello Spirito, una volta data 
agli uomini da Dio? Essa ci renderà simili a lui e compirà la volontà del Padre, 
poiché farà l'uomo ad immagine e somiglianza di Dio.  

Dall’ 8 ottobre in poi           
l’orario delle                             

messe domenicali 
è il seguente: 

 

ore 11 e ore 18 
 



Mercoledì 20 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 3,13-17 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Dio ci guarisce dentro, certo, ma 
perché tanta (inutile) sofferenza? 
Sembra aiutarci oggi la festa 
dell'esaltazione della santa croce che 
sostituisce la domenica. Una festa 
nata da un fatto storico: il 
ritrovamento della regina Elena, 
madre dell'imperatore Costantino, 
primo imperatore convertitosi alla 
fede, del luogo della crocifissione a 
Gerusalemme, luogo conservato con 
devozione dai discepoli durante tre 
secoli e lì, dopo lo scavo del 
sepolcro, il ritrovamento in una 
cisterna della presunta croce di Gesù 
con il titulum crucis. Grandissimo 
scalpore suscitò questa scoperta e le 
comunità cristiane si ritrovarono in 
un ventennio dall'essere perseguitate 
al vedere portata la croce 
trionfalmente a Costantinopoli. Ma 
per noi oggi, giunge l'occasione di 
una seria riflessione sulla croce. La 
croce non è da esaltare, la sofferenza 
non è mai gradita a Dio, toglietevela 
dalla testa, subito, quella tragica 
inclinazione all'autolesionismo che 
troppe volte crogiola il cristiano nel 
proprio dolore pensando che questo 

lo avvicini a Dio. Religione che 
rischia di fermarsi al venerdì santo la 
nostra, perché tutti abbiamo una 
sofferenza da condividere e ci piace 
l'idea che anche Dio la pensi come 
noi. No, lo ripeto alla nausea: la 
felicità cristiana è una tristezza 
superata, una croce abbandonata 
perché ormai inutile e questa croce 
vuota – oggi - viene esaltata. La croce 
non è il segno della sofferenza di Dio, 
ma del suo amore. La croce è epifania 
della serietà del suo bene per 
ciascuno di noi. Fino a questo punto 
ha voluto amarci, perché altro è usare 
dolci e consolanti parole, altro 
inchiodarle a tre chiodi sospese fra 
cielo e terra. La croce è il paradosso 
finale di Dio, la sua ammissione di 
sconfitta, la sua ammissione di 
arrendevolezza: poiché ci ama lo 
possiamo crocifiggere. Esaltare la 
croce significa esaltare l'amore, 
esaltare la croce significa spalancare 
il cuore all'adorazione allo stupore. 
Davvero innalzato sulla croce 
(Giovanni non usa mai la parola 
"crocifisso" ma "osteso" cioè 
mostrato) Gesù attira tutti a se. 



Davanti a Dio nudo, sfigurato, così 
irriconoscibile da necessitare di una 
didascalia sopra la sua testa, 
possiamo scegliere: cadere nella 
disposizione o ai piedi della croce. 
Dio – ormai – è appeso, abissalmente 
lontano dalla caricatura che ne 
facciamo egli è li, donato per sempre. 
E al discepolo è chiesto di portare la 
sua croce, cioè non di sopportare le 
inevitabili sofferenze che la vita ci 
dona e che neppure al cristiano sono 
evitate, ma di portare l'amore nella 
vita, fino ad esserne crocifissi. La 
croce non è sinonimo di dolore ma di 
dono, dono adulto virile, non melenso 
né affettato. No: Dio ci  
ha presi sul serio, rischiando di essere 
uno dei tanti giustiziati della storia. 
Questa festa, allora, è per noi 

l'occasione di posare lo sguardo sulla 
misura dell'amore di un Dio che 
muore per amore, senza eccessi, 
senza compatimenti, libero e nudo di 
donare, se stesso, amici, se stesso. 
Questo – ora – è il volto di Dio. 
Allora ti rispondo, amico che scrivi 
urlando a Dio il tuo dolore: non 
troverai un muro di gomma, né un 
volto indurito ma – semplicemente – 
un Dio che muore con te. E potrai 
scegliere di bestemmiarlo e accusarlo 
ancora della nostra fatica oppure – 
che egli te lo conceda – restare 
stupito come quell'altro crocifisso che 
non sapeva capacitarsi di tanta follia. 
Tutto qui, tutto qui: la croce è l'unità 
di misura dell'amore di Dio. Sì, 
amici, c'è di che celebrare, c'è di che 
esaltare, c'è di che esultare. 

 

PER LA PREGHIERA (Madeleine Delbrel)  
Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio.  
Dio ci dà una giornata intera da lui stesso preparata per noi.  
Non vi è nulla di troppo e nulla di "non abbastanza", nulla di indifferente e nulla 
di inutile.  
È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto.  
Noi la guardiamo come una pagina di agenda, segnata d'una cifra e d'un mese.  
La trattiamo alla leggera come un foglio di carta.  
Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal 
fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano.  
 

Ogni primo venerdì del mese 
padre Carlo guiderà                                  

il rosario alle ore 16,50 
e l’adorazione eucaristica                    

dopo la celebrazione della messa 



 

Giovedì 21 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-27 
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù è morente sulla croce. Sta 
vivendo nello strazio del dolore i suoi 
ultimi momenti di atroce passione. 
Sta per dire al Padre e proclamare 
all’intera umanità che «tutto è 
compiuto». A quel “compiuto” di 
amore infinito manca un ufficiale e 
solenne coinvolgimento della Madre 
sua, che è lì affranta, ai suoi piedi, a 
condividere lo stesso dolore, a dare, 
anche Lei, come aveva dichiarato, 
all’Angelo il pieno compimento alla 
promessa di adempiere fino alla fine 
la sua missione di Madre del Verbo: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga in me secondo la tua 
parola». Gesù la chiama ancora 
«donna» perché la identifica con la 
nostra umanità da salvare, ma sta per 
dirle «Madre» perché con la sua 
intima e profonda partecipazione alla 
sua sofferenza si qualifica come la 
corredentrice del genere umano. E 
come tale la «donna» diventa 
«Madre» a pieno titolo: perché è la 
perfetta discepola, perché sta 
esprimendo anche Lei in pienezza la 
sua maternità nel confronti del Figlio, 
nei confronti dei figli. In quell’”ecco 
tuo figlio”, Gesù mostra se stesso alla 

madre e addìta tutti noi a Lei. Sta 
offrendo al Padre il prezzo del nostro 
riscatto che egli per primo ha pagato 
per noi, ma che racchiude anche il 
dono della Madre per tutti i suoi figli. 
Così Maria, la Madre entra 
ufficialmente nella «casa». Non è 
soltanto la casa del discepolo ad 
accoglierla, ma la Chiesa tutta 
diventa la casa di Maria. La sua 
maternità diventa universale e così 
Lei entra nel nostro mondo e allo 
stesso tempo assume il suo ruolo, 
quello di essere la genitrice di tutti i 
figli che vogliono conformarsi a 
Cristo. Oggi Egli, guardando ancora 
con infinito amore la Madre sua, 
ripete a tutti noi, alla sua Chiesa, a 
tutti i sofferenti, alle mamme affrante 
come lei per le diverse perdite dei 
propri figli: «Ecco la tua madre!». 
Pare voglia ripetere a tutti: il dolore 
offerto per amore ormai è soltanto 
motivo di redenzione e di salvezza 
perché non conduce più alla morte, 
ma al riscatto, alla risurrezione, alla 
vita nuova in Cristo."  

 
 



 

PER LA PREGHIERA (mons. Tonino Bello) 
Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire hai 
conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci 
abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni 
quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere 
custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita 
perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Siediti sui nostri sconsolati 
marciapiedi. Ripetici parole di speranza.  
E allora, confortati dal tuo respiro, ti invocheremo con la preghiera più antica che 
sia stata scritta in tuo onore: «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e 
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta». Così sia.  
 

Venerdì 22 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 8, 1-3  
In quel tempo, Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando 
la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che 
erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, 
dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore 
di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron)  
Gesù è un viandante instancabile. La 
sua vita si svolge sulla strada. Egli 
passa attraverso le località grandi e 
piccole. Il vangelo deve camminare 
sulle vie del mondo. Nel suo 
peregrinare lo accompagnano gli 
apostoli, che sono il primo nucleo del 
popolo di Dio. Ma anche le donne 
fanno parte del seguito di Gesù. 
Queste accompagnatrici, 
collaboratrici, benefattrici di Gesù 
svolgono nei confronti del Cristo e 
del gruppo degli apostoli un'azione 
assistenziale: mettono a disposizione 
i loro beni e il loro lavoro. La 
caratteristica comune di queste donne 
che seguono Gesù è l'esperienza della 

cura che Gesù si è preso di loro. 
Hanno fatto l'esperienza del dono e 
del perdono: si sono sentite amate e 
per questo amano. L'amore si 
manifesta nel servire l'altro 
liberandolo dalle sue necessità. 
Questo amore si manifesta più con i 
fatti che con le parole. Lo spirito di  
servizio di queste donne le porterà 
fino ai piedi della croce e davanti al 
sepolcro, le farà entrare in esso e 
diventeranno le prime testimoni del 
Risorto. Gli apostoli e queste donne 
sono il piccolo gregge al quale il 
Padre si è compiaciuto di donare il 
suo regno (Lc 12,32), cioè Gesù 
Cristo Signore. Caratteristica di 



questi primi cristiani: ascoltano Gesù 
e stanno con lui. Questo ascoltare 
Gesù e stare con lui è la qualifica più 
bella e più profonda del discepolo: 
sottolinea l'aspetto personale d'amore 
che lo lega al suo Signore.  
Attraverso l'annuncio della parola e i 
miracoli che Gesù compie, la gente fa 

esperienza della bontà, della 
misericordia e della grazia di Dio nei 
loro riguardi. Il regno di Dio (v.1) è il 
nuovo contesto sociale e religioso in 
cui tutti sono chiamati a vivere liberi 
dalla paura di Dio, dalle reciproche 
inimicizie e da ogni forma di male.  

 

PER LA PREGHIERA (Mons. Bruno Forte) 
Maria, vergine dell'ascolto, silenzio in cui la Parola venne ad abitare fra noi,  
affido a te tutto me stesso, la mia mente e il mio cuore, la mia carne e i miei 
sensi, perché alla tua scuola e col tuo aiuto io sia silenzio e ascolto per lasciarmi 
amare senza difese dal mio Dio e divenire come te deserto fiorito, giardino del 
sempre nuovo inizio dell'amore.  
A te, Madre del bell'Amore, consacro il mio cuore, perché il mio sì divenga come 
il tuo sorgente d'amore tenero e attento, umile e concreto, e, come te, arca 
dell'Alleanza, porti a quanti incontrerò la gioia della presenza dell'Amato.  
A te, sposa delle nozze eterne, che canti le meraviglie compiute dallo sposo 
nell'umiltà della tua storia e della nostra, affido pensieri, parole e opere di ogni 
giorno, perché nella fedeltà al dono dell'Amore siano tutti pensieri di pace, 
cantico di lode, parole di speranza, opere di giustizia e carità dolcissima.  
Vergine, Madre e Sposa, tutta bella regina del cielo e della terra, intercedi per me 
perché venga a cantare con te e con tutti i Santi insieme a chi mi fu affidato 
nell'amore cantico nuovo dell'Agnello nella Gerusalemme eterna, splendente 
della bellezza del giorno dell'amore che non muore. Amen. Alleluia!  
 

Ogni sabato, tranne il 30 settembre, 
dalle ore 19 alle 19,40,  
padre Carlo guida la preghiera in 
stile Taizè: preghiera 
contemplativa,                              
biblica e di lode. 
 
 
 
 
 



Sabato 23 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 8,4-15 
In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da 
ogni città, Gesù disse con una parabola: «Il seminatore uscì a seminare il suo 
seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli 
uccelli del cielo la mangiarono. Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena 
germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un’altra parte cadde in mezzo ai 
rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto». Detto questo, esclamò: «Chi 
ha orecchi per ascoltare, ascolti!». I suoi discepoli lo interrogavano sul 
significato della parabola. Ed egli disse: «A voi è dato conoscere i misteri del 
regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e 
ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la 
parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l’hanno ascoltata, ma 
poi viene il diavolo e porta via la Parola dal loro cuore, perché non avvenga che, 
credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, 
ricevono la Parola con gioia, ma non hanno radici; credono per un certo tempo, 
ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono 
coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da 
preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. 
Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con 
cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio)  
Il linguaggio plastico di Gesù fa 
scorrere sotto il nostro sguardo 
l'immagine, ben nota ai suoi tempi, 
del contadino. Ce lo propone nell'atto 
del seminare. Un gesto di speranza. 
Un affidare il seme alla terra, senza 
sapere se e quanto frutto produrrà. 
Lui può dissodare il terreno, ararlo, 
innaffiarlo, concimarlo, ma non può 
sottrarsi all'imprevedibilità di eventi 
che possono rendere vane tutte le sue 
fatiche. Il discorso scorre fluido, 
naturale. Non ci sarebbe nulla da 
obiettare se il seminatore di cui sta 
parlando non fosse Dio. Perché 
scegliere proprio l'immagine di chi 

deve sottostare a eventi che sfuggono 
al suo controllo e che possono 
rendere vano il suo impegno, per 
parlarci dell'Onnipotente? Perché 
nell'"impotenza" di Dio si svela il suo 
essere "Amore". Dio vuole aver 
bisogno della collaborazione 
dell'uomo. La sua Parola, che è vita, è 
offerta non imposta. Urge dentro di 
noi come il germoglio che cerca di 
spaccare il seme, di espandersi verso 
la pienezza: grido di una vita che 
vuole realizzarsi, gemito dello 
Spirito... Attesa di un libero assenso 
che renda possibile il miracolo. È la 
debolezza di Dio che si rivela nel 



volto di un Bambino, nell'agonia di 
un Crocifisso, nel silenzio che sembra 
avvolgere il nostro dolore, ignorare il 
dilagare del male nel mondo. Sì, Dio 
si riveste della debolezza propria di 
chi ama. Continuerà a gettare il suo 
seme e ad attendere che tu, io 
mettiamo a disposizione il terreno 
che ci ha regalato perché esso 
produca il trenta, il sessanta, cento 

per uno. E unicamente per la nostra 
gioia. Attende! Non disarma! Il sole 
del suo amore, reso visibile nella 
testimonianza di chi ha il coraggio di 
dirgli "sì", vincerà la durezza di 
questa nostra terra, di questo nostro 
cuore. Una consapevolezza che ci fa 
rimbocchiamo le maniche, in operosa 
attesa, condividendo la speranza del 
Seminatore.  

 

PER LA PREGHIERA ( Mons.Jean-Marie Lustiger) 
Come pregare durante 
il giorno? La 
tradizione della Chiesa 
raccomanda di pregare 
sette volte al giorno. 
Perché? Una prima 
ragione è che il popolo 
d'Israele offriva il 
proprio tempo a Dio in 
sette preghiere 
quotidiane, in momenti 
fissi, nel Tempio o 
almeno voltati verso di 
esso: «Sette volte al 
giorno io ti lodo» ci 
rammenta il salmista 
(Salmo 118,164). Una 
seconda ragione è che 
il Cristo stesso ha 
pregato così, fedele 
alla fede del popolo di 
Dio. La terza ragione è 
che i discepoli di Gesù 
hanno pregato così: gli 
apostoli (vedi Atti 3,1: 
Pietro e Giovanni) e i 
primi cristiani di 
Gerusalemme «assidui 
nelle preghiere» (vedi 
Atti 2,42; 10,3-4: 
Cornelio nella sua 

visione); poi le 
comunità cristiane e, 
più tardi, le comunità 
monastiche. E così 
anche i religiosi e le 
religiose, i preti, sono 
stati chiamati a recitare 
o a cantare in sette 
riprese le «ore» 
dell'«ufficio» (che 
significa «dovere», 
«incarico», «missione» 
di preghiera), facendo 
una pausa per cantare i 
salmi, meditare la 
Scrittura, intercedere 
per i bisogni degli 
uomini e rendere gloria 
a Dio. La Chiesa invita 
ogni cristiano a 
scandire la propria 
giornata con una 
preghiera ripetuta, 
deliberata, voluta per 
amore, fede, speranza. 
Prima di sapere se è 
bene pregare due, tre, 
quattro, cinque, sei, 
sette volte al giorno, 
un consiglio pratico: 
associate i momenti di 

preghiera a gesti fissi, 
a punti di passaggio 
obbligati che 
scandiscono le vostre 
giornate.  
Per esempio: per 
coloro che lavorano e 
in genere hanno orari 
stabili, esiste pure un 
momento in cui 
lasciate il vostro 
domicilio e vi recate al 
lavoro... a piedi o in 
auto, in metropolitana 
o in autobus. A un 
orario preciso. E ciò vi 
prende un determinato 
tempo, sia all'andata 
sia al ritorno. Perché 
quindi non associare 
dei tempi di preghiera 
a quelli di 
spostamento? Secondo 
esempio: siete madre 
di famiglia e rimanete 
a casa, ma avete dei 
figli da portare e 
riprendere a scuola in 
momenti precisi della 
giornata. Un altro 
obbligo che segna una 



pausa: i pasti, anche se 
a causa di forza 
maggiore o cattiva 
abitudine mangiate 
solo un panino o 
pranzate in piedi. 
Perché non trasformare 
queste interruzioni 
nella giornata in punti 
di riferimento per una 
breve preghiera? Sì, 
andate a cercare nella 
vostra giornata questi 
momenti più o meno 
regolari di interruzione 
delle occupazioni, di 
cambiamento nel ritmo 
di vostra vita: inizio e 
fine del lavoro, pasti, 
tempi di viaggio ecc. 
Associate a questi 
momenti la decisione 
di pregare, anche solo 
per un breve istante, il 
tempo di fare 
l'occhiolino a Dio. 
Datevi l'obbligo 
rigoroso, qualunque 
cosa accada, di 
consacrare quindi 
anche solo trenta 
secondi o un minuto a 
dare un nuovo 
orientamento alle 
vostre diverse 
occupazioni sotto lo 
sguardo di Dio. La 
preghiera così, 
pervaderà quanto vi 
sarà dato vivere. 
Quando andate al 
lavoro forse intanto 
rimuginate sui colleghi 

che ritroverete, sulle 
difficoltà da affrontare 
in un ufficio in cui 
lavorate in due o in tre; 
le personalità cozzano 
maggiormente quando 
la vicinanza è troppo 
stretta e quotidiana. 
Chiedete a Dio in 
anticipo: «Signore, fa' 
che io viva questo 
rapporto quotidiano 
nella vera carità. 
Permettimi di scoprire 
le esigenze dell'amore 
fraterno nella luce 
della Passione di 
Cristo che mi renderà 
sopportabile lo sforzo 
richiesto». Se lavorate 
in un grande centro 
commerciale, forse 
rimuginerete sulle 
centinaia di volti che vi 
scorreranno davanti 
senza che abbiate il 
tempo di guardarli. 
Chiedete a Dio in 
anticipo: «Signore, ti 
prego per tutte quelle 
persone che 
passeranno davanti a 
me ».  
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera 
Semplice  
S. Francesco d'Assisi 

Oh! Signore, fa di 
me uno strumento 
della tua pace: 
dove è odio,                               
fa ch'io porti 
amore, dove è 
offesa, ch'io porti il 
perdono, dove è 
discordia, ch'io 
porti la fede, 
dove è l'errore, 
ch'io porti la 
Verità, dove è la 
disperazione, ch'io 
porti la speranza. 
Dove è tristezza, 
ch'io porti la gioia, 
dove sono le 
tenebre, ch'io porti 
la luce. 
Oh! Maestro, fa 
che io non cerchi 
tanto ad essere 
compreso, quanto 
a comprendere. 
Ad essere amato, 
quanto ad amare 
Poiché                     
è donando, che si 
riceve: perdonando 
che si è perdonati; 
morendo che si 
risuscita a vita 
Eterna. Amen. 



 

Stiamo programmando dei corsi professionali nei seguenti 
campi: 
sartoria, pizzaiolo, corretto uso del computer. 
Chi fosse interessato si rivolga a p. Carlo. 
Una qualifica in più aiuta a trovare lavor

 

IL 24 SETTEMBRE E’ LA DOMENICA 
DELLA 

PAROLA DI DIO. 
 

A CASA TUA IN CHE ONORE TIENI LA 
BIBBIA ? 

 
DI COSA PARLA ? 

PERCHÉ HA ISPIRATO  TANTI  
POETI, PITTORI,   SANTI, GENTE 

COMUNE? 
 In parrocchia 

se ne parla. 
Per esempio 

ogni mercoledì 
alle ore 19 

da giorno 27 in poi
 


