
Salmo 11 
FIDUCIA  IN  DIO 

 

Il salmo, che apre una serie di 

preghiere di fiducia, è una breve lirica 

colma di pace e serenità 

«Nel Signore mi sono rifugiato». Il 

giusto, perseguitato e in cerca di pro-

tezione, ha trovato rifugio nel tempio 

(= nel Signore). Lì è al sicuro come in 

nessun altro posto. Pertanto non inten-

de fuggire davanti al pericolo immi-

nente e seguire il consiglio di scappare 

sui monti per salvarsi.  

Nonostante la situazione sia 

drammatica: sono scosse le fondamen-

ta della pace e la terra è sprofondata 

nel buio, dove si sentono protetti colo-

ro che uccidono con l’astuzia e 

l’inganno. Sulla terra sembra non es-

serci più posto per il giusto, ridotto 

ormai all’insignificanza: «Il giusto 

che cosa può fare?» 

l pessimismo dei suoi consi-

glieri l’orante oppone la sua fiducia in 

Dio. «Il Signore scruta giusti e mal-

vagi»: se il giusto non può sbaragliare 

gli empi, a Dio nulla sfugge. Egli ha il 

trono nei cieli e tutto osserva. Il suo 

giudizio è giusto, non si ferma alla su-

perficie, ma penetra nell’intimo 

dell’essere umano. E poiché il Signore 

non accetta nessun tipo di violenza, 

l’orante sa che gli empi non potranno 

sfuggire al giorno dell’ira del Signore, 

quando su di loro pioveranno “brace, 

fuoco e zolfo”  come è stato per le cit-

tà corrotte di Sodoma e Gomorra. 

«Gli uomini retti contemple-

ranno il suo volto»: la preghiera si 

conclude con l’esaltazione di Dio 

“giusto giudice”, che premierà il giu-

sto con la visione del suo volto.  

 La lettura cristiana del salmo 

rimanda alla beatitudine dei “puri di 

cuore”, che Gesù proclamerà sul mon-

te come frutto dell’ammissione alla 

vita di comunione con Lui. 
Don Franco 
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IL SIGNORE E’ DENTRO IL NOSTRO DOLORE 
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca 
l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca 
di un delinquente, che nella impotenza di inchiodato alla morte, 
spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione per il 
compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, a 
proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: non 
vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rive-
lazione per noi: anche nella vita più contorta abita una briciola di 
bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. 
Un assassino è il primo a mettere in 
circuito lassù il sentimento della bontà, 
è lui che apre la porta. E Gesù entra in 
quel regno di ordinaria, straordinaria 
umanità. Non vedi che patisce con noi?  
Una grande definizione di Dio: Dio è 
dentro il nostro patire, crocifisso in 
tutti gli infiniti crocifissi della storia, 
naviga in questo fiume di lacrime. La 
sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un 
Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Tu-
roldo). Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. 
Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è 
di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di 
male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura 
tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello 
strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si ap-
poggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto compassione 
ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. 
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con 
me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora 
perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa.  
“Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde 
l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di 
me, prega la paura, sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ri-
cordo, ma l’abbraccio che unisce e non lascia cadere mai: “con me, 
per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole 
da principe, tre editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-
nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un 
idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte dentro e pensa alla vi-
ta, per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e pau-
ra accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, 
un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. 

(P. Ermes Ronchi, 17.XI. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 21 novembre 
Presentazione della B.V. Maria 

Ore 9.00 Fiocchi Luigi 

Ore 18.00 Suor Bambina Calderara 

MARTEDÌ 22 novembre 
Santa Cecilia 

Ore 9.00 Suor Giuseppina Testa 

Ore 18.00 Malaspina Rosa 

MERCOLEDÌ 23 novembre 
San Giuliano, Ciriaco e Tiziano 

Ore 9.00 CATECHESI PARROCCHIALE 

Ore 18.00 

Caserini Giuseppe 
Musitelli Paola e Mario 
Civardi Pierina e Famiglia 
Fam. Vitaloni Friggè 

Ore 20:45 CATECHESI PARROCCHIALE 

GIOVEDÌ 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac e compagni 

Ore 9.00 Cibra Fabrizio 

Ore 18.00 
Bombelli Clemente     

Pregliasco Vittorio e Rina 

VENERDÌ 25 novembre 

Ore 9.00 
Carena Caterina 
Toninelli Giulio e Antonio 

Ore 18.00 Musitelli Mario, Paola, Giannetta 

SABATO 26 novembre 

Ore 9.00 
Rossi Paolo 
Zecca Cesarina 

Ore 18.00 

Negroni Luca Pietro 
Meazza Giangiacomo 
Oldani Vincenza – Bolzoni Rosa 
Stucchi Carla e Natale 
Anelli Marco e Antonella 
Maraschi Giuseppe e Maria 
Nina e Mario- Famiglia Riccaboni 
Famiglie Riva - Ravanelli 

DOMENICA 27 novembre 
I^ DI AVVENTO 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

Sarina Andrea 
Lina 
Defunti abbandonati 

Ore 18.00 De Santis Elio 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 

CATECHESI PARROCCHIALE 
Mercoledì 23 novembre - mattina e sera 

➔Nella sala parrocchiale il 2° Incontro:  
“Oltre le apparenze. 

La vita dei giusti e degli empi”. 
Il libro biblico della Sapienza (3-5) 

(Per 2 volte – ore 9 e ore 21.00 con l’identico tema). 
 

AVVENTO 2022 
Appuntamenti diocesani 
- Sabato 26 novembre 
➔ore 21: Veglia preghiera per le famiglie 
- Domenica 27 novembre 
➔ore 15: Adulti e Terza Età 
➔ore 18: Diciottenni e Giovani 
Appuntamenti parrocchiali 
- Ogni domenica in Chiesa: 
➔ore 17.30: Recita del Vespro 
- Ogni mercoledì: 
➔ore 17.15: Adorazione-18 Messa  

 

1°-2° ELEMENTARE 
Domenica 20 novembre alle 16:30 ci sarà il secon-
do incontro per i bambini di prima e seconda ele-
mentare con le loro famiglie. 
 

MESSA FERIALE 
Da lunedì 21 novembre le messe feriali saranno in 
sala parrocchiale. 
 

CONFESSIONI BAMBINI E RAGAZZI 
Le Confessioni d’Avvento dei ragazzi fino alla 
1°media saranno venerdì 25 novembre alle 16:45. 
 

ARTE E FEDE 
 

Domenica 15/01/2023 (ore 12.30-21.30) Arte e Fede 
propone la visita guidata a GENOVA E… RUBENS.  
Iscrizione al bar dell’oratorio. 
 

VISITA E COMUNIONE AGLI INFERMI 
I parrocchiani ammalati e anziani, che ancora non ri-
cevono la visita dei sacerdoti e dei laici “Ministri 
Straordinari della Eucarestia” e che la desiderano, pos-
sono farne richiesta ai sacerdoti. 
 

CORSO DI CHITARRA 
Proponiamo un corso in oratorio dalla 4° elemen-
tare. Da gennaio un pomeriggio a settimana dalle 
16:45 alle 17:30. In base alle richieste vedremo co-
me formare i gruppi. Per dettagli e per segnalare 
l’interessamento entro 10.12.22, contattare don Luca. 

http://www.cabrinilodi.it/

