
Salmo 12 
FIDUCIA  IN  DIO 

 

Il salmo è una preghiera con-

tro l’oppressione che i buoni subisco-

no da parte dei prepotenti, i quali - 

inoltre - per garantire la loro posizione 

di potere ricorrono alla menzogna e 

manipolano la verità. 

«Salvami Signore». E’ il grido 

lanciato verso Dio dal cuore dell’o-

rante, agitato dalla prova e dalla paura. 

Il salmista vive la sensazione che il 

male prenda il sopravvento e la rettitu-

dine sia una cosa riservata agli scioc-

chi. Tutti, dice con sgomento, hanno 

adottato la menzogna come sistema: i 

cuori sono doppi, denotano cioè la fal-

sità delle intenzioni, e  le labbra sono 

bugiarde. L’orante chiede quindi al Si-

gnore di troncare le male lingue. 

Dal canto loro, i malvagi sono 

convinti di non aver bisogno di alcuna 

difesa, si sentono potenti tanto da do-

minare gli altri. Osano sfidare pure 

Dio, confidando nell’uso distorto e 

doppio della parola: «Con la nostra 

lingua siamo forti». 

Al cuore del salmo sta l’ora-

colo del Signore che, contro l’arro-

ganza degli empi, promette al giusto il 

suo soccorso: ««Io sorgerò … metterò 

in salvo chi è disprezzato». L’orante 

sa che la parola del Signore è veritiera, 

come è genuino l’argento passato più 

volte al crogiolo. E che interverrà a 

difendere i deboli e i poveri, facili 

prede di raggiri, inganni, astuzie e ipo-

crisie da  parte di chi si serve ingiu-

stamente e spregiudicatamente della 

“cattiva parola”. Poiché i detti (le 

promesse) del Signore sono puri (ve-

re), il salmista si dichiara sicuro che 

Dio manterrà la parola data. 

La lettura cristiana del salmo 

richiama alla vigilanza e alla pruden-

za nel parlare: la lingua, nella sua pic-

colezza, è capace di produrre conse-

guenze enormi. 
Don Franco 
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NEL GREMBO DEL MONDO LIEVITA UNA NUOVA VITA 
 
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e beveva-
no e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininter-
rotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto 
perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice op-
posto, come suo contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre 
l’attenzione «che è la preghiera spontanea dell’anima» (M. Gualtieri). 
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vi-
ta che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profe-
tesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Van-
nucci). Avvento è vita che nasce, a sus-
surrare che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo, con la sua 
danza lenta e testarda come il battito 
del cuore.  
Avvento: quando Dio è una realtà 
germinante, colui che presiede ad 
ogni nascita, che interviene nella sto-
ria non con le gesta dei potenti, ma 
con il miracolo umile e strepitoso del-
la vita, con la danza di un grembo, in 
cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la 
scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni germoglio, per ogni 
hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio.  
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, 
una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno 
sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di 
morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo 
però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente estranei al 
mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione.  
Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la 
storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il 
capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui 
che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma ri-
sposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; il tempo, tutto il 
tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene se-
gnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende quando 
l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorio-
so di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di 
gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere più 
breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il nome di 
Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della 
strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 
                                   (P. Ermes Ronchi – Avvenire24.XI. 2022) 
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www.cabrinilodi.it 

Riporta i canti e le letture della Messa, il foglio set-
timanale, avvisi, calendari, contatti, moduli e molto 
altro… 

INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 28 novembre 

Ore 9.00 Suor Bambina Calderara 

Ore 18.00 Agostino e Roberto 

MARTEDÌ 29 novembre 

Ore 9.00 Passamonti Cecilia 

Ore 18.00 Paggetti Giuseppe 

MERCOLEDÌ 30 novembre 
Sant’Andrea apostolo 

Ore 9.00 Cantoni Luisa 

Ore 18.00 Cipolla Umberto e Luisella 

GIOVEDÌ 1 dicembre 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Stagnari Anna – Bertoli Giuseppe 

VENERDÌ 2 dicembre 
Santa Viviana 

Ore 9.00 MESSE PERPETUE 

Ore 18.00 
Capri Annamaria 
Locatelli Guido 
Magenis Antonia 

SABATO 3 dicembre 
San Francesco Saverio 

Ore 9.00 Fam. Galazzo-Moscatelli 

Ore 18.00 Girardi Pietro e famiglia 

DOMENICA 4 dicembre 
San Giovanni Damasceno 

II^ DI AVVENTO 

Ore 8.00 Suor Giuseppina Testa 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Ripamonti Silvio e Maria 
Magli Paolo e Carmela 
Passamonti Cecilia 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

AVVENTO 2022 
Per i bambini delle elementari: 
- nei martedì e giovedì di dicembre (1-6-13-15-22): 
ore 16:45 racconti d’Avvento in Sala Parrocchiale 
Per i ragazzi di medie e superiori: 
- Ogni martedì: ore 16:00 preghiera d’Avvento in Sala 
Parrocchiale e merenda in Oratorio. 
Per adulti e giovani: 
- Ogni domenica:   ore 17.30: Recita del Vespro 
- Ogni mercoledì:  ore 17.15: Adorazione -18 Messa  
 

RITIRO D’AVVENTO 
Come ogni anno nel tempo di Avvento viene proposto il   
RITIRO  SPIRITUALE  DEGLI ADULTI. Domenica 11 
dicembre -ore 16.30-17.30- CHIESA PARROCCHIALE 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
I parrocchiani ammalati e anziani, che ancora non rice-
vono la visita dei sacerdoti e dei laici “Ministri Straordi-
nari della Eucarestia” (normalmente il venerdì mattina) 
e che la desiderano, sono pregati di darne comuni-
cazione in Casa Parrocchiale o in Sacrestia. 
 

 

BANCARELLA DI NATALE  
Anche quest’anno, domenica 4 Dicembre, per la se-
conda domenica di Avvento, sul sagrato della Chie-
sa ci sarà la Bancarella di Natale, il cui ricavato concor-
rerà a sostenere la parrocchia. 
 

CORSO DI CHITARRA 
Per i ragazzi interessati ad imparare a suonare la chi-
tarra, proponiamo un corso in oratorio da gennaio 
un pomeriggio a settimana dalle 16:45 alle 
17:30. La proposta parte dalla 4° elementare, e 
formeremo più gruppi. Per segnalare l’interessamento, 
contattare don Luca entro il 10 dicembre. 
 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
Venerdì 2, alle ore 9:30, dopo la celebrazione delle 
MESSE PERPETUE, una persona incaricata è a disposi-
zione in sala parrocchiale per le prenotazioni delle S. 
Messe. 
 

MESSE PERPETUE 
In settimana si è aggiunta alla celebrazione delle mes-
se perpetue, l’intenzione per Cecilia Passamonti, ap-
plicata dalle amiche della parrocchia. 
 

PER TE MI SPENDO 
Sabato 3 dicembre presso alcuni supermercati ci sa-
rà la raccolta alimentare promossa dalla Caritas dioce-
sana. 

http://www.cabrinilodi.it/

