
Salmo 9 
INNO ALLA GIUSTIZIA DI DIO 

 

Due salmi, il 9 e il 10, spezzano 

nella Bibbia ebraica la stesura originaria 

del salmo 9, ricomposto in uno nella 

versione latina. Al centro dell’attenzione 

è posto il povero, verso cui convergono 

sia l’interesse maligno dell’empio sia 

quello benefico di Dio. Per questo il 

salmo è universalmente ritenuto “una 

preghiera dei poveri”. Lo commentiamo 

in due tempi per ragioni di spazio. 

«Renderò grazie al Signore 

con tutto il cuore e annuncerò tutte le 

tue meraviglie». La prima parte del sal-

mo è un canto al Signore che giudica gli 

empi e protegge il povero. Le gesta me-

ravigliose operate da Dio hanno fatto 

nascere nel salmista un sentimento di 

profonda gratitudine che lo spinge ad 

esternare la sua gioia in un canto di lode. 

“Le tue meraviglie” sono i prodigi 

dell’esodo, della creazione e tutti i gesti 

di salvezza di Dio per il giusto.  

«Mi fai risalire dalle porte del-

la morte». L’orante, perseguitato, si è 

rifugiato nel santuario, ha esposto a Dio 

la sua causa ed Egli è intervenuto in sua 

difesa. L’esperienza personale del salmi-

sta e quella collettiva d’Israele sono un 

invito per coloro che sono fedeli a Dio - 

quanti conoscono il tuo nome - a rifu-

giarsi in Lui, unico “rifugio sicuro” di 

salvezza “in tempo di angoscia”. Strap-

pato a un pericolo mortale, il salmista 

sente il bisogno di esprimere la sua gioia 

riconoscente “alle porte della città di 
Sion”, cioè di Gerusalemme, che sono 

l’immagine della vicinanza di Dio.  

«Tornino gli empi negli inferi», 

luogo di origine e destinazione di quanti 

vivono sulla terra senza ricordarsi di 

Dio. Contro la superbia che fa dimenti-

care all’uomo i limiti della sua condi-

zione umana, il salmista domanda che 

siano riempiti “di spavento” perché ri-

cordino che “sono mortali”, cioè in una 

condizione umana fragile e debole, a cui 

solo Dio dà vita. 
Don Franco 
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NON E’ LA VITA CHE VINCE LA MORTE, MA L’AMORE 
 
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, 
farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, 
sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne 
l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo conte-
stano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe in-
torno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in 
ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e 
mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella 
risurrezione dei morti: di quale dei 
sette fratelli che l’hanno sposata sarà 
moglie quella donna?  
Gesù, come è solito fare quando lo si 
vuole imprigionare in questioni di 
corto respiro, ci invita a pensare al-
trimenti e più in grande: Quelli che 
risorgono non prendono moglie né 
marito. La vita futura non è il prolun-
gamento di quella presente. Coloro 
che sono morti non risorgono alla vi-
ta biologica ma alla vita di Dio. La vita 
eterna vuol dire vita dell’Eterno.  
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la 
successione: prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di inver-
sione temporale, e non, come ci saremmo aspettati: prima la vita, poi 
la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. Ri-
surrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono alzarsi 
e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine 
degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieni-
ti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di Ma-
riangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che fanno 
della morte un luogo abitato. 
L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la 
morte è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che vin-
ce la morte, è l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli altri 
nostri amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando non li-
miti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di profondità, 
di vastità. Un cuore a misura di oceano. Anzi: “non ci verrà chiesto di 
abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno scono-
sciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non è stato quello di 
averli amati troppo, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente 
stavamo amando” (Clive Staples Lewis).  
Quando vedremo il volto di Dio, capiremo di averlo sempre cono-
sciuto: faceva parte di tutte le nostre esperienze d'amore terreno, 
creandole e muovendole dall'interno. Tutto ciò che in esse era autenti-
co amore, è stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Ini-
zio di ogni risurrezione.         (P. Ermes Ronchi – Avvenire 3.XI. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 7 novembre – S. Ernesto 

Ore 9.00 

Campagnoli Gianmaria 

Baroni Rosa, Mario e Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 
Fam. Cornalba – Fam. Vignola 

Ore 18.00 
D’Alessio Ernesto 

Marchini Rina e Giovanni 

MARTEDÌ 8 novembre 

Ore 9.00 
Sangalli Navio 

Cremascoli Tonino e Jole 

Ore 18.00 Meazza Antonio 

MERCOLEDÌ 9 novembre  
Dedicazione Basilica Lateranense 

Ore 9.00 
Pedrazzini Antonio 

Fiocchi Carlo e Giuseppina 

Ore 18.00 Pinetti Iside 

GIOVEDÌ 10 novembre 
San Leone Magno 

Ore 9.00 

Ettorre Angela 

Canti Mario e Ines 
Fam. Mombelli – Palladini 

Buongiorno Emanuele e Teresa 

Ore 18.00 Grossi Elsa – Fiocchi Giuseppe 

VENERDÌ 11 novembre 
San Martino di Tours 

Ore 9.00 Carena Caterina Albanesi 

Ore 18.00 
Geroli Giuseppe e Teresa 

Ravanelli Piero e famiglia 

SABATO 12 novembre 
San Giosafat 

Ore 9.00 Moroni Elisa 

Ore 18.00 
Granata Annamaria 
Girardi Maria Teresa e famiglia 

DOMENICA 13 novembre XXXIII T.O 
SOLENNITA’  S. FRANCESCA  CABRINI 

 

Ore 8.00 Gino e Lucia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
 

Campagnoli Gianmaria 

Bergamaschi Enza 
Bombelli Liliana 

Uggeri Maria - Cremaschi Carla 
Di Gennaro Angiolina 

Gazzola Luigi e Piera 
Sobacchi Antonio  

Ore 15.00 BATTESIMI 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 

VESCOVO MAURIZIO 
Il vescovo Maurizio, come ogni anno, visita la nostra comuni-

tà parrocchiale per le Cresime o per altro momento significa-

tivo. Quest’anno sarà con noi per la Solennità di S. France-
sca Cabrini e celebrerà domenica 13 dicembre, alle ore 

10 la S. Messa solenne. In questa messa cominceranno il 
loro servizio i nuovi chierichetti. 

 

VISITA AGLI AMMALATI 
I parrocchiani ammalati e anziani che desiderano ricevere la 

visita dei sacerdoti e dei laici “Ministri Straordinari della Eu-
carestia” (normalmente il venerdì mattina), sono pregati di 

darne comunicazione in Casa Parrocchiale o in Sacre-

stia. 
 

QUADRIMESTRALE COMUNITÀ VIVA 
In settimana è avvenuta la distribuzione nelle vostre vie e 

case il QUADRIMESTRALE di COMUNITA’ VIVA. Coloro 

che non lo hanno ricevuto, lo possono ritirare in chiesa. 
 

MESSE PERPETUE 
In settimana si è aggiunta, alla celebrazione delle messe 

perpetue, l’intenzione per Uggeri Maria, applicata dai 

suoi famigliari. 
 

MEMORIA DEI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA 

Martedì 2 novembre, nella celebrazione delle Ss. Messe (ore 

9 – 18 – 21), si è svolta la Commemorazione dei arrocchiani 

defunti nel periodo 1.XI.2021 a 31.X.2022. Ne diamo 
l’elenco completo:  

 

1.   Bianchessi Teresa - 2.   Contrino Calogero - 3.   Lauri Giovanna 

4.   Moroni Gaudenzio - 5.   Vailati Maria Assunta - 6.   Bosi Valentina 

7.   Pedrazzini Antonio - 8.   Merletti Vittorio - 9.   Iezzi Adriana 

10. Negri Pierino - 11. Sfondrini Carmelina -12. Bottani Delfina 

13. Memoli Adriana - 14. Bruni Franca - 15. Fisichella Barbara 

16. Elvi Annamaria 17. Pagani Ermelinda Maria - 18. Dolce Carmela 

19. Malavigna Maria Lena - 20. Bombardi Gino - 21. Anelli Mario 

22. Fasoli Angela - 23. Peviani Giancarlo - 24. Ferrari Marina 

25. Della Porta Vincenza - 26. Panteghini Franco - 27. De Angelis Elisa 

28. Spizzuoco Aldo - 29. Pedrazzini Giovanni - 30. Capilongo Maria 

31. Garbelli Attilio - 32. Erfini  Olga - 33. Blanchetti Giambattista 

34. Bombelli Liliana - 35. Bettinelli Maria - 36. Uggeri Maria 

37. Raiata Maria - 38. Gandelli Antonia - 39. Moroni Elisa 

40. Carena Caterina - 41. Molinari Maria - 42. Uggeri Pietro 

43. Sabbioni Guido 
 

ARTE E FEDE 
Domenica 15 gennaio organizziamo una visita guidata a 

Genova. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio a partire da sa-

bato 12 Novembre fino a domenica 11 dicembre con paga-

mento all’iscrizione (35€). 50 posti disponibili. 


