
Salmo 4 
PREGHIERA DELLA SERA 

 

Il Salmo evidenzia la gioia del-

la fiducia, pur avendo il tono de lamen-

to. L’orante è stato liberato dalla ango-

scia, ma si trova ancora di fronte a ne-

mici duri di cuore, che cercano la men-

zogna e costituicono una minaccia.  

«Perché amate cose vane 

(=vuote) e cercate la menzogna?». Do-

po aver denunciato la situazione che sta 

vivendo, e aver nuovamente chiesto al 

Signore di ascoltare la sua preghiera, il 

salmista inizia un dialogo con i suoi ne-

mici. Domanda loro la ragione del loro 

indurire il cuore nella menzogna e poi, 

in nome della carità, dimentico del male 

che gli procurano, riflette su ciò che il 

Signore potrebbe fare anche per loro.  

Così testimonia la sua esperien-

za: «Sappiatelo, il Signore fa prodigi 

per il suo fedele». E con slancio genero-

so indica ai suoi avversari un cammino: 

tremate, esaminate, offrite sacrifici e 

confidate. Quando si ha il cuore carico 

di risentimenti, non si può dormire, ma 

nel silenzio della notte si può ritrovare la 

pace e a confidare nel Signore.  

A queste indicazioni dell’orante 

gli avversari rispondono e rivelano come 

anche in loro sia presente un desiderio di 

felicità: «Chi ci farà vedere il bene?». Il 

bene-felicità,  ricorda il salmista, non è 

racchiusa nelle cose, nel grano e nel vi-

no abbondanti, ma è lo splendere del 

volto del Signore su di noi.  

 A conferma propone la sua 

esperienza personale: “In pace mi cori-

co e subito mi addormento perché tu 

solo Signore, fiducioso mi fai riposa-

re”. L'angoscia è trasformata dal Signo-

re in gioia e sicurezza. La notte, simbolo 

del male e dell’oscurità presenti nella 

vita dell’orante, non fa più paura. 

La rilettura cristiana richiama 

Gesù Cristo, che desidera la conversione 

dei nemici, non rinuncia a un dialogo 

con loro, mentre li vuole  partecipi della 

sua esperienza personale e della comu-

nione con Dio. 
Don Franco 
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L’ENORME  POTENZA  DI UNA  FEDE  MINUSCOLA 
 
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, 
aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera 
più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” 
che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta 
al suo corteggiamento amoroso.  
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la 
bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifi-
ca: il più piccolo tra tutti i semi intreccia-
to a grandi alberi che danzano sul mare! 
Un granello di fede possiede la potenza 
di sradicare gelsi e la leggerezza del se-
me che si schiude nel silenzio; un niente 
che è tutto, leggero e forte.  
Ne basta poca di fede, anzi pochissima, 
meno di un granello di senape, una for-
michina, come dice il poeta J. Twardowski: 
«anche il più gran santo/ è trasportato 
come un fuscello/ dalla formica della fe-
de». Ho visto alberi volare e gelsi in volo 
sul mare come uno stormo di gabbiani. 
Ho visto, fuori metafora, discepoli del 
Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uo-
mini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza solu-
zione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la 
morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola 
suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste.  
E questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il 
miracolo continuo, unico, di amori che non si arrendono. Lo sottoli-
neano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, impro-
duttivi. Ma non così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inuti-
li quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è di-
chiarato improduttivo il servizio.  
“Servi inutili” significa: servi che non cercano il proprio utile, senza 
pretese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di es-
sere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la ricompensa ma il 
servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più im-
portante del suo riconoscimento. 
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo 
mondo che parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un 
mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della 
pace. Per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, 
la formica della fede, occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come 
una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 
                                                            (P. Ermes Ronchi – Avvenire29.IX. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 3 ottobre  S. Edmondo 

Ore 9.00 
Baroni Rosa, Mario e Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 

Ore 18.00 Ferrari Marina - Polignano Lina 

MARTEDÌ 4 ottobre  San Francesco 

Ore 9.00 Palloni Luigina e Serafino 

Ore 14.30 S. MESSA INIZIO SCUOLA 

Ore 18.00 
 

 

Lamannuzzi Francesco e Francesca 

Galliani Edoardo e Zina 

Guastoldi Mario 

MERCOLEDÌ 5 ottobre 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Perotti Giuseppe e Giovanna 
Mainetti Luigi – Vida Marzia 
Granata Angela Andena 

GIOVEDÌ 6 ottobre 

Ore 9.00 Bigatti Santino e Mariuccia 

Ore 18.00 

Granata Annamaria 

Campagnoli Gianmaria e Francesco 

Belloni Angela – Pizzetti Lina 

Uberti Ezio e Clementina 

VENERDÌ 7 ottobre B.V. del Rosario 

Ore 9.00 
 

MESSE PERPETUE 
 

Ore 18.00 

 

Cella Maria, Giovanna e Giulio 
Pizzichillo Nicoletta 
Bertoletti Mario 
 

SABATO 8 ottobre 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 18.00 

 

Meazza Antonio –Tenconi Gianmario 
Girardi Celeste e Luigi 
 

DOMENICA 9 ottobre 
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 
 

Ore 11.30 
 

Cremascoli Jole e Tonino 

Ore 16.00 CELEBRAZIONE BATTESIMI 

Ore 18.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 

RIPRESA  ANNO CATECHISTICO 
Venerdì 7 ottobre riprende il cammino di catechesi di 
seconda e terza media. 
19:00-Presentazione del percorso a genitori e a ragazzi 
19:30 - Pizza per i ragazzi e i catechisti. 

 

 

PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI  
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE.  MATTINA E SERA 

➔In fondo alla Chiesa, sugli espositori, si trova l’intera 
programmazione. Un invito a non trascurar la proposta. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Sabato 15 ottobre, alla S. Messa delle ore 18, ricorde-
remo gli anniversari di Matrimonio (1°, 5°, 10°, 15°, … 
➔ Le coppie interessate sono invitate a dare i nomi-
nativi entro lunedì 10 ottobre a Luisa Buongiorno 
(tel.0371. 611005) e Franca Tagliente (0371.411774). 
 

MESE DEL ROSARIO  
Il mese di ottobre si caratterizza per la devozione a 
Maria regina del rosario; ricordiamo a tutti che ogni 
giorno alle ore 17.30 in chiesa si recita il rosario. 
 

UN CONGEDO E UN BENVENUTO 
Martedì 4 ottobre ore 14.30 con la Comunità della 
Suore FMA e la Scuola M. Ausiliatrice della nostra par-
rocchia, saluteremo Suor Candida, destinata ad al-
tra comunità, e suor Paola, ritornata a Lodi, cui va il 
nostro vivo benvenuto. 
 

CORO PARROCCHIALE 
Da domenica 9 ottobre alle 21 riprendono le prove del 
coro parrocchiale. Cerchiamo persone che desiderano 
inserirsi: per informazioni, potete rivolgervi ai sacerdoti 
o agli organisti.  
 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
Venerdì 7 alle ore 9:40 una persona incaricata è a di-
sposizione in sala parrocchiale per le prenotazioni delle 
intenzioni delle S. Messe. 
 

DIACONATO DI ALBERTO 
Alberto Orsini sarà ordinato diacono in Cattedra-
le domenica 9 ottobre alle 18:00. Tutti sono 
invitati a partecipare. Domenica 16 ottobre sarà 
con noi nella Messa delle 10. 
 

PRIMA E SECONDA ELEMENTARE 
Il percorso di catechesi per i bambini di 1° elementare, 
insieme a quelli di 2°, si svolgerà coinvolgendo i geni-
tori per un incontro mensile. Il primo sarà il 23 otto-
bre nel salone dell’oratorio alle 16:30. Calendario 
completo sul sito alla voce catechesi/bambini. 
 

 


