
Salmo 5 
PREGHIERA  DEL  MATTINO 

 

Mentre il Salmo precedente è 

un canto della sera, il Salmo 5 è una 

preghiera del mattino.  

«Ti espongo la mia richiesta e 

resto in attesa». Pur avendo dormito in 

pace e sicurezza, al risveglio l’orante è 

nuovamente nell’angoscia pensando ai 

nemici che ancora lo accerchiano e si 

ostinano nella menzogna. Allora innalza 

a Dio il suo grido, gli espone la sua cau-

sa e attende la risposta. Lo fa consape-

vole che Dio non può restare neutrale di 

fronte al male: «Tu non sei un Dio che si 

compiace del male». 

La preghiera è innalzata prima 

di ogni altra attività perché Dio  lo ac-

compagni nel suo resistere alle provoca-

zioni del male durante la giornata (Gui-

dami). Potrà camminare fedelmente, an-

che se circondato da persone arroganti, 

bugiarde e sanguinarie, solo in virtù 

dell’amore fedele del Signore.  

La supplica è innalzata nel 

tempio, cioè alla presenza del Signore 

(«entro nella tua casa»). Pronunciata la 

richiesta, l’orante tace. Non ha chiesto la 

morte o la punizione dei nemici, ma la 

sconfitta delle loro trame. Le parole di 

condanna contro gli empi indicano sem-

plicemente il bisogno di giustizia di 

fronte alle potenze del male.  

Il salmo si conclude con una 

espressione di speranza: «Tu benedici il 

giusto». La falsità non avrà l’ultima pa-

rola. Quelli che trovano rifugio in Dio e 

la sua Parola avranno motivo per gioire 

sempre perché il Signore, come uno 

scudo, li proteggerà e li farà oggetto del-

la sua benevolenza. 
Sull'esempio di Cristo, Servo 

sofferente che rimetteva la sua causa a 

Colui che giudica rettamente, il cristiano 

perseguitato, calunniato e condannato 

ingiustamente, può fare sue le parole del 

salmo, chiedendo non il castigo degli 

empi ma la loro conversione. 
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IL “GRAZIE” DEL LEBBROSO A GESU’ 
FONTE DI SALVEZZA 

 
E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono  
il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con 
noi, coinvolto prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore 
dell'unico che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i lebbrosi si 
sono messi in cammino ancora malati, ed è il viaggio ad essere guari-
tore, il primo passo, la terra di mezzo dove la speranza diventa più po-
tente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. 
Il verbo all'imperfetto “mentre andavano” 
narra di una azione continuativa, lenta, 
progressiva; passo dopo passo, un piede 
dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione pa-
ziente come la strada. Al samaritano che 
ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! 
Anche gli altri nove hanno avuto fede nella 
parole di Gesù, si sono messi in strada per 
un anticipo di fiducia. Dove la differenza? 
Il lebbroso di Samaria non va dai sacer-
doti perché ha capito che la salvezza non 
deriva da norme e leggi, ma dal rapporto 
personale con lui, Gesù. È salvo perché tor-
na alla sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago.  
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più 
della salute, più della felicità. Altro è essere guariti, altro essere salvati: 
nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sorgen-
te, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, 
l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere 
non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. 
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è 
come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un Dio che ha 
i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle no-
stre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è tro-
vato nessuno che tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Si-
gnore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il termine «peso») 
viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo 
vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Sa-
maria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridan-
do di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella 
polvere della strada, libero come il vento?Come usciremo da questo 
Vangelo, dalla Eucaristia di domenica prossima? Io voglio uscire ag-
grappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», 
troppe volte taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo 
molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è la mia carne, 
ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura. 
                                                             (P. Ermes Ronchi – Avvenire6.X. 2022) 
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www.cabrinilodi.it 
Riporta i canti e le letture della Messa, 
il foglio settimanale, avvisi, calendari, 

contatti, moduli e molto altro… 

INTENZIONISANTEMESSE 

LUNEDÌ 10 ottobre-S. Daniele Comboni 

Ore 9.00 

Ettorre Angela 

Garbelli Giovanna e Attilio 

Grossi Anna e Serena 

Ore 18.00 
Grossi Elsa – Fiocchi Giuseppe 

Vanelli Giuseppina 

MARTEDÌ 11 ottobre-S. Giovanni XXIII  

Ore 9.00 Carena Caterina Albanesi 

Ore 18.00 Geroli Giuseppe e Teresa 

MERCOLEDÌ 12 ottobre-S. Serafino 

Ore 9.00 Moroni Elisa 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

GIOVEDÌ 13 ottobre-S. Romolo 

Ore 9.00 
Fam. Bignamini-Carolfi 

Fam. Curioni-Zaninelli 

Ore 18.00 

Allais Enzo 

Bombelli Liliana Bussi 

Bellagio Vanna e Lina 

Gazzola Luigi e Piera 

VENERDÌ 14 ottobre-S. Callisto 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia  

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

SABATO 15 ottobre-Santa Tersa d’Avila 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Teresa e Don Luigi Orsini 
Girardi Teresa e Famiglia 
Andena Iride – Paggetti Armando 

DOMENICA 16 ottobre 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

Sacchi Naborre 
Musitelli Paola e Mario 
Buongiorno Manuele e Teresa  
Famiglia Perucca Zacchetti 
Moroni Elisa    (30gg) 

Ore 18.00 
Paggetti Franco e Giuseppe 
Galletta Luigi e Giovanna 
Cipolla Beppe e Famiglia 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 

CATECHESI  CITTADINA 
 

MARTEDI’  11 OTTOBRE  ORE 21 
Collegio Vescovile, via Legnano, 24 

In dialogo con tutti. Introduzione al percorso (don 
Lorenzo Maggioni) Seminario Venegono e ISSR di 
Milano. 
 

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). 
 

ARTE E FEDE 
 

Domenica 23 (ore 13.30-19.30)  Arte e Fede propone 
la visita guidata a Cremona e S. Sigismondo. Lo-
candina e Foglietti di presentazione si trovano agli in-
gressi della Chiesa. Iscrizioni in oratorio al bar. 
 

ADORAZIONE DEL MERCOLEDI’ 
 

Mercoledì 12 ottobre riprende in parrocchia 
l’Adorazione settimanale. Sarà tutti i mercoledì con 
i seguenti orari: dalle 21 alle 21.45: Tempo di Preghie-
ra personale e possibilità delle Confessioni. Ore 21.45: 
Benedizione e congedo. 
 

DON ALBERTO CON NOI 
Domenica 16 ottobre il diacono don Alberto Orsini 
sarà nella nostra parrocchia per la Messa delle 10. 
Dopo la Messa incontrerà i bambini della catechesi. 

 

TAVOLA DEI POPOLI 
Il Gruppo Missionario Parrocchiale propone per ve-
nerdì 28 ottobre alle 18 un’apericena dei popoli, 
condividendo piatti tipici di varie culture. 
Se hai origini fuori dall’Italia e sapresti preparare qual-
cosa di tipico da condividere, segnalacelo (Maristel-
la 3391769030); alla spesa per gli ingredienti possiamo 
pensarci noi.  
 

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

CAMPOSCUOLA INVERNALE 
Trovate tutte le informazioni sul sito.(oratorio/proposte) 

http://www.cabrinilodi.it/

