
Con il mese di  settembre  iniziamo 
la lettura del  Libro dei Salmi 
 

IL DIALOGO TRA DIO E L’UOMO 
 

Centocinquanta poesie, cen-

tocinquanta storie di ribellione e fedel-

tà, di cadute e risurrezioni. Questo so-

no i Salmi: l’intensa vita, lo specchio 

delle differenti situazioni, comunitarie 

o personali, di un popolo in cammino 

verso la dimora definitiva (Terra Pro-

messa). Divisi in cinque libretti, co-

me i cinque momenti della giornata, 

parlano di dolore, malattia e povertà, 

peccato e gioia, speranza e angoscia, 

fatica e scoraggiamento, senso di inu-

tilità e vuoto. Quindi non una preghie-

ra astratta. Il loro linguaggio simbolico 

apre a molteplici significati esistenzia-

li, presenta numerosi parallelismi. Non 

per ripetere, ma per promuovere ulte-

riori approfondimenti.  

Il contenuto si distribuisce 

tra lamento e lode, richiesta e rin-

graziamento. Lamento per situazioni 

estreme definite "mortali"; lode per la 

liberazione dalla morte. Morte e vita 

però sono comprese in modo ampio: 

“morte” è anche ciò che minaccia la 

vita, come la malattia, la solitudine, 

l'abbandono. Per contro, “vita” non 

coincide solo con l'esistenza fisica, ma 

è anche benessere, salute e buone rela-

zioni. Nei Salmi l’uomo si confronta 

quindi con le questioni ultime. E lo fa 

davanti a Dio, nella preghiera, anche 

in quanto comunità, dato che i Salmi - 

di cui è ricca la Liturgia delle Ore- so-

no la preghiera ufficiale della Chiesa. 

Infine, via della beatitudine e 

via della maledizione non stanno al-

la pari. E’ l’intuizione possente del 

“libretto” espressa già con i Salmi 1-2, 

che costituiscono il «prologo» dell’in-

tero Salterio. Il salmista ricorda che 

“alla fine dei tempi” verrà evidenziato 

come non sarà stato indifferente rin-

chiudersi nel buio o aprirsi alla luce. 
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L’AMORE PER GESU’ CHE OFFRE LA VITA PIENA 
 
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissio-
ne del cuore. Se uno non mi ama più di quanto ami padre, madre, mo-
glie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non può... Un elenco 
puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la geografia del 
cuore, la nostra mappa della felicità. Se uno non mi ama più della pro-
pria vita... sembrano le parole di un esaltato. Ma davvero questo brano 
parla di sacrificare qualsiasi legame del cuore?  
Credo si tratti di colpi duri che 
spezzano la conchiglia per trovare 
la perla. Il punto di comparazione è 
attorno al verbo «amare», in una 
formula per me meravigliosa e crea-
tiva «amare di più». Le condizioni 
che Gesù pone contengono il «mor-
so del più», il loro obiettivo non è 
una diminuzione ma un potenzia-
mento, il cuore umano non è figlio 
di sottrazioni ma di addizioni, non è 
chiesto di sacrificare ma di aggiun-
gere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, eb-
bene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. 
Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una vita in-
tensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata. Chi non porta la 
propria croce... La croce non è da portare per amore della sofferenza. 
“Credimi, è così semplice quando si ama” (Twardowski): là dove metti 
il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare di più” Ge-
sù non intende instaurare una competizione sentimentale o emotiva 
tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da simile sfida affet-
tiva sa bene che uscirebbe vincitore, solo presso pochi “folli di Dio”. 
Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre conside-
rare il retroterra biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza 
(Dt 6,15) che chiede di essere amato con tutto il cuore e l'anima e le 
forze (in modo radicale come Gesù). La richiesta di amare Dio non è 
primariamente affettiva. In tutta l'Alleanza e i Profeti significa essere 
fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita. 
Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non significa esclu-
sività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa amerai solo lui. Con 
tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo marito, il tuo ami-
co. Senza amori dimezzati. Ascolta Israele: non avrai altro Dio all'in-
fuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me. 
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, 
come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui 
possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo del 
dono. 

(P. Ermes Ronchi – Avvenire1.IX. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 5 settembre 
S. Teresa di Calcutta 

Ore 9.00 
Baroni Rosa, Mario e Giuseppe 
Novaresi Iride ed Egidio 

Ore 18.00 

Campagnoli Gianmaria e France-
sco 
Belloni Angela 
Pizzetti Lina 
Uberti Ezio e Clementina 

MARTEDÌ 6 settembre 

Ore 9.00 
Palloni Luigina e Serafino 
Emiliana 
Famiglia Elverdi Zecca 

Ore 18.00 Marchini Rina e Giovanni 

MERCOLEDÌ 7 settembre 

Ore 9.00 
Famiglia Curioni Zaninelli 
Lubrano Maria e Carenzi Bruno 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

GIOVEDÌ 8 settembre 
Natività di Maria 

Ore 9.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

VENERDÌ 9 settembre 

Ore 9.00 
 

MESSE PERPETUE 
 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

SABATO 10 settembre 

Ore 9.00 
Mompalao Pina 
Ettorre Angela 

Ore 18.00 

Fontanini Paolo-Ravizza Gabriella 
Scrocciolani Lorenzo 
Marletta Angelo 
Stroppa Maria Luisa 
Fontanini Paolo 
Bigatti Emma e Piero 
Grossi Elsa - Fiocchi Giuseppe 

DOMENICA 11 settembre 
DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE 

Ore 8.00 Prado Ermenegildo Cisnero 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 SOSPESA 

Ore 16.00 
 

BATTESIMI 
 

Ore 18.00 Lo Vartolo Matteo 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 
MESSA PERPETUA 

Questa settimana si è aggiunta la Messa Perpetua in 
suffragio di Liliana Bombelli in Bussi da parte del 
gruppo delle amiche di Liliana. 
 

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
Ringraziamo per la sua presenza tra noi, la sua te-
stimonianza di vita religiosa e il suo servizio suor 
Candida che è stata trasferita nella casa delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice di Castellanza (VA). 
Avremo la possibilità di salutarla più avanti insieme agli 
alunni e gli insegnati della scuola Maria Ausiliatrice. 
 

CALENDARIO  DELLA  SAGRA 2022 
Lunedì 5 settembre 

Ore 19.45 cena 1° turno camposcuola 

Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 

  Torneo EfaVolley 

Martedì 6 settembre 

Ore 19.45 cena 2° turno del camposcuola 

Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 

  Torneo EfaVolley 

Mercoledì 7 settembre 

Ore 20.00 cena 3° turno del camposcuola 

Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 

  Torneo EfaVolley 

Giovedì 8 settembre 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 settembre 

Ore 21.00 Concerto in chiesa parrocchiale del  

  Como Gospel Choir 

Sabato 10 settembre 

Ore 14.30 Openday della PGS Laus e Nuova Lodi 

Dalle 19.15 Grigliata per tutti 

Ore 21.00 “Il meraviglioso mondo di Oz” 

  a cura di Spazio Danza 

Domenica 11 settembre 

Ore 10.00 S. Messa presieduta dal vescovo Egidio 

Ore 11.00  Esposizione di auto d’epoca e aperitivo 

Dalle 14.30 Giochi gonfiabili e giochi organizzati per 

  bambini… di tutte le età! 

Ore 14.30 Openday Basket Lodi 

Ore 18.00 Esibizione di scherma e ginnastica e 

  openday Fanfulla 1874 A.S.D. 

Dalle 19.15 Cena per tutti (polenta, brasato, patatine, 

  panini, salamelle…) 

Ore 21.00 Concerto pop-rock Udyama 

Lunedì 12 settembre 

Ore 18.00 S. Messa con ufficio dei defunti 


