
Salmo 17 
INVOCAZIONE A DIO 
NELLA PERSECUZIONE 

 

Il salmo è una vera e propria  

supplica. Il giusto è assediato dai nemici 

che gli si stringono intorno e gli fanno 

violenza, pronunciando contro di lui pa-

role arroganti. A motivo della opposizio-

ne che sta subendo, persuaso di aver agi-

to con rettitudine, chiede di essere difeso 

e custodito da Dio.  

«Saggia il mio cuore, scrutami 

nella notte». Il perno su cui poggia 

l’invocazione centrale del salmo è la 

protesta d’innocenza. E’ in forza di essa 

e sulla certezza di non aver mancato 

che, di fronte alla violenza subita, il 

salmista chiede ancora una volta 

l’attenzione di Dio. Domanda di essere 

saggiato e scrutato, in  modo che risulti-

no la sua sequela della Parola e il suo 

aver evitato “i sentieri del violento”. 

«Il loro animo è insensibile». I 

nemici dell’orante hanno il cuore induri-

to, insensibile ad ogni luce di verità, e 

parlano con arroganza, quasi potessero 

accampare ragioni contro di lui. C’è un 

persecutore, che ha coinvolto altri, per-

ciò l’orante chiede al Signore che con la 

sua spada (la sua Parola) lo abbatta, così 

da essere liberato dai malvagi. 

Ma dopo avere domandato tale 

liberazione, cambia modo di porsi di-

nanzi ai suoi nemici: «Sazia pure dei 

tuoi beni il loro ventre» e perfino ne 

avanzi per i loro figli e nipoti. “Ne 

avanzi”, perché essi nel loro egoismo 

solo quando c’è abbondanza ne danno 

anche ad altri. Mentre invoca ogni bene 

materiale per i nemici, di sé l’orante di-

ce che non si sazierà, come i morti, dei 

beni della terra, ma della contemplazio-

ne del volto di Dio. 

Nella rilettura cristiana, il sal-

mo rimanda a Cristo, che chiede di esse-

re esaudito per la giustizia mostrata con 

l’obbedienza fino alla morte. Ma al cre-

dente ricorda anche che la forza per resi-

stere agli assalti del male nasce prima-

riamente dalla esperienza della miseri-

cordia di Dio.                   Don Franco 

 

 

 

 
 
MARIA MADRE DI DIO 

 
PROPRIO DEL TEMPO 
 

 

 
 

 

 

BENEDETTI DA CHI HA VOLTO E CUORE LUMINOSI 
 
Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, 
all’unica visita riferita da Luca, quella dei pastori odorosi di latte e di 
lana, sempre dietro ai loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di not-
te guidati da una nuvola di canto. E Maria, vittima di stupore, tutto cu-
stodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per quel bambino, figlio 
dell’impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di paro-
le ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di 
latte, di infinito e di casa. Non si vive solo 
di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e 
cuore per pensare in grande, maestra di 
vita che ha cura dei suoi sogni. 
All’inizio dell’anno nuovo, quando il 
tempo viene come messaggero di Dio, la 
prima parola della Bibbia è un augurio, 
bello come pochi: il Signore disse: Voi be-
nedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi be-
nedirete... è un ordine, è per tutti. In prin-
cipio, per prima cosa anche tu benedirai, 
che lo meritino o no, buoni e meno buoni, 
prima di ogni altra cosa, come primo at-
teggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio 
stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come 
energia di vita e di nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che 
farai, in ogni strada che prenderai, sia sole e scudo. 
Faccia risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché 
ha un cuore di luce. La benedizione di Dio per l’anno che viene non è 
né salute, né ricchezza, né fortuna, né lunga vita ma, molto semplice-
mente, la luce. Luce interiore per vedere in profondità, luce ai tuoi 
passi per intuire la strada, luce per gustare bellezza e incontri, per non 
avere paura.  Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono persone 
dal volto e dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bel-
lezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli ab-
bandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. Lui non è un dito pun-
tato, ma una mano che rialza. 
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Rivolgere il vol-
to a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti tengo negli occhi. 
Cosa ci riserverà l’anno che viene? Io non lo so, ma di una cosa sono 
certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi cercheranno. E 
se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più su di me. Lui 
sarà il mio confine di cielo, curvo su di me come una madre, perché 
non gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve andare perduta una so-
la lacrima. Qualunque cosa accada, quest’anno Dio sarà chino su di 
me. E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in 
ogni angolo della terra. Ti conceda Dio quel suo sogno, che sembra 
dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stan-
carci.                            (P. Ermes Ronchi – Avvenire29.X1I. 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… 

INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 2 gennaio 
Ss. Basilio Magno e  

Gregorio Nazianzieno 

Ore 9.00 
Baroni Rosa, Mario, Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 3 gennaio 
Ss. Nome di Gesù 

Ore 9.00 
Palloni Luigina e Serafino 

Fam. Musitelli - Invernizzi 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MERCOLEDÌ 4 gennaio 
S. Angela da Foligno 

Ore 9.00 Giovanna e Ginetta 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

GIOVEDÌ 5 gennaio 

Ore 9.00 Rosario Lucia 

Ore 18.00 Girometta Luigi e Giuseppina 

VENERDÌ  6 gennaio 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00    PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Beccarini Mauro 
Molinari Mariuccia 

Ore 15.00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

SABATO 7 gennaio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Colombo Anna 

DOMENICA 8 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Meazza Antonio 
Brianti Angela 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

 

ORARI SS. MESSE NATALE – EPIFANIA 
Domenica 1 Gennaio (S. Maria madre di Dio): 
Ore 10 – 11:30  
Ore 18  S. Messa della Pace 
Giovedì 5 Gennaio (Prefestiva dell’Epifania): Ore 18  
Venerdì 6 Gennaio (Epifania): Ore 8 - 10 - 11:30 -18 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

Venerdì 6 gennaio alle ore 15:00 in chiesa parroc-
chiale ci sarà l’annuale benedizione dei bambini. In 
questa celebrazione raccoglieremo le offerte delle cas-
settine della giornata mondiale dell’Infanzia Missiona-
ria, per sostenere progetti a favore dei bambini più po-
veri del mondo. 
 

MESSE PERPETUE 
PRENOTAZIONE S. MESSE 

 

➔ Venerdì 6 gennaio è Solennità dell’Epifania. La cele-
brazione delle Messe Perpetue, avrà pertanto luogo 
venerdì 13. 
 

➔ Venerdì 13, alle ore 9, dopo la celebrazione delle 
MESSE PERPETUE, una persona incaricata sarà a di-
sposizione in sala parrocchiale per le prenotazioni 
delle S. Messe. 
 

CAMPO SCUOLA INVERNALE 
Lunedì 2 gennaio alle ore 10:00 partirà il campo-
scuola invernale a Venezia. Ritrovo davanti alla chiesa 
parrocchiale. Rientro il 5 gennaio in serata. 
 

TESSERAMENTO NOI 2023 

Al bar dell’oratorio è possibile effettuare il tesseramen-
to NOI2023 per accedere ad alcuni servizi dell’oratorio, 
che sono riservati ai soci del circolo. Il costo annuale 
per gli adulti è di 6€ e garantisce anche copertura as-
sicurativa. 
 

AUGURI ANNO NUOVO 
Affidiamo alle accorate e dense parole di Papa Francesco gli 

auguri per il nuovo anno: 
 

“Siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, 
fiduciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna con 
tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta 
il nostro cammino. (…)  La più grande lezione che il 
Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro 
tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fra-
tellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divi-
na, e che nessuno può salvarsi da solo”. 

 

(Messaggio per la pace, Nessuno può salvarsi da solo) 

http://www.cabrinilodi.it/

