
Salmo 14 
LO STOLTO VIVE COME 
SE DIO NON ESISTESSE 

 

Sintesi del salmo è questa: i 

prepotenti che escludono Dio dalla lo-

ro vita, escludono anche il fratello e 

perseguono i loro interessi a danno 

degli umili. Il povero, invece, si appel-

la a Dio.  

«Dio non c’è». La situazione 

nella quale vive l’orante è drammatica. 

E’ sgomento perché attorno a sé vede 

violenza e cose abominevoli. Egli in-

dovina il pensiero dello stolto, quel 

pensiero che nasce da corruzione e 

dall’abuso della pazienza di Dio, il 

quale, a sua volta, sembra essere as-

sente. Cosicché i violenti oppressori, 

mentre escludono   l’idea che ci sia un 

Dio che esige giustizia, si sentono i 

padroni del mondo. E rinnegano Dio 

per non dover disapprovare se stessi. 

Il salmista constata poi la uni-

versalità del peccato: «Non c’è chi 

agisca bene, neppure uno».. Sebbene 

solo alcuni agiscano con prepotenza e 

mostrino una malvagità particolare, in 

realtà nessuno è senza colpa nei ri-

guardi del prossimo. Il salmista con-

trappone poi la malvagità delle super-

potenze pagane con la giustizia 

d’Israele, definito il giusto e il povero.  

«Chi manderà da Sion la sal-

vezza d’Israele?». Gli empi gli hanno 

messo paura, ma il salmista rigetta tale 

paura sugli empi: essi tremeranno di 

spavento davanti a Dio perché Dio non 

abbandona il giusto. Gli empi voglio-

no snervare la fede dell’orante, mette-

re una pietra tombale sulla sua anima, 

ma il Signore lo mantiene libero e vi-

vo poiché è il suo rifugio.  

La lettura cristiana del salmo 

da’ risposta all’interrogativo: la libertà 

dal male sarà procurata a tutti gli uo-

mini dal Cristo Salvatore. 
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QUELLA NUOVA CREAZIONE 

CHE PASSA DALLE STORIE DI CHI VIVE AI MARGINI 
 
Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, il più grande 
tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un profeta”, 
dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; 
e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma 
io credo e non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di 
Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell’acqua per 
ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma 
tu aiutami perché non credo” ( Mc 9,23). E 
Gesù risponde in modo meraviglioso: non 
offre definizioni, pensieri, idee, teologia, 
neppure risponde con un “sì” o un “no”, 
prendere o lasciare.  
Racconta delle storie. C’era una volta un 
cieco... e nel paese vicino viveva uno zop-
po dalla nascita. Racconta sei storie che 
hanno comunicato vita, così come era ac-
caduto nei sei giorni della creazione, 
quando la vita fioriva in tutte le sue forme. 
Sei storie di nuova creazione. 
Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, 
ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove 
la vita è più minacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guari-
sce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli adepti, per 
tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma per 
restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. 
E non debbano più piangere. 
La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che sen-
so diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le 
grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la morte, raccontano 
di come si fa a non morire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai di-
scepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova narra-
zione del mondo. Entrano e vedono nascere terra nuova e c cieli nuovi. 
E chiede loro di continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e 
udiPoi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel de-
serto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismati-
co? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che piega la 
schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del 
macchinone da far vedere? Che cosa siete andati a vedere?  
Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto un corpo 
marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo 
di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e 
sangue.Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la 
terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili. 
                                                       (P. Ermes Ronchi – Avvenire8.X1I. 2022) 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

LUNEDÌ 12 dicembre 

Ore 9.00 Canti Mario e Ines - Moroni Elisa 

Ore 18.00 
Cipolla Giacinto e famiglia 
Gobbo Gastone - Carsenzuola Carla 

MARTEDÌ 13 dicembre - Santa Lucia 

Ore 9.00 
Spada Vincenzo - Fam. Rossi 
Fam. Bignamini Carolfi 
Fam. Micrani Bassanini 

Ore 18.00 
Bombelli Liliana - Meazza Antonio 
Imbasciani Pasquina 
Gazzola Luigi e Piera - Angelo 

MERCOLEDÌ 14 dicembre 
San Giovanni della Croce 

Ore 9.00 
Fiocchi Carlo e Giuseppina 
Fam. Curioni Zaninelli 

Ore 18.00 
Polignano Lina - Caserini Giuseppe 
Lauro Maria e Antonino 

GIOVEDÌ 15 dicembre 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Coniugi Manera 

VENERDÌ 16 dicembre 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Paggetti Franco - Passamonti Cecilia 

SABATO 17 dicembre 
San Francesco Saverio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Boschi Lilia - Marletta Matteo 
Locatelli Antonio e Agnese 
Bertolotti Adele - Molinari Mariuccia 
Zappalà Giovanni 
Vailati Maria Assunta 
Lupi Antonio - Terribile Carlo 
Scrocciolani Lorenzo 
Maria Luisa Stroppa 

DOMENICA 18 dicembre 
IV^DOMENICA D’AVVENTO 

Ore 8.00 
Don Tommaso e Don Giampiero 
Suor Raffaella Invernizzi 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

Don Tommaso e Don Giampiero 
Bergamaschi Enza 
Campagnoli Gian Maria 
Bisi Emilia e Famigliari 
Fam. Perucca Zacchetti 
Passamonti Cecilia  (30 gg) 

Ore 18.00 Raiata Maria 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

CATECHESI  CITTADINA  III 
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE ORE 21 
Collegio Vescovile, via Legnano, 24 

3° Incontro: ISLAM 
Con Antonio Cuciniello della UNIVERSITA’ CATTOLICA 

 

RITIRO DI AVVENTO 
Come ogni anno, nel tempo di Avvento, viene proposto 
il ritiro spirituale degli adulti.  
Domenica 11 - 16.30-17.30- CHIESA PARROCCHIALE 
 

PREGHIERA D’AVVENTO 2022 
Per i bambini: 
- nei martedì e giovedì di dicembre (13-15-22): 
ore 16:45 racconti d’Avvento in Sala Parrocchiale 
Per adulti e giovani: 
- Ogni domenica: ore 17.30: Recita del Vespro 
- Ogni mercoledì: ore 17.15: Adorazione in chiesa 
parrocchiale 
 

PRESENTAZIONE CORSO DI CHITARRA 
Giovedì 15 dicembre alle 17:00 in oratorio ci incon-
triamo con i ragazzi interessati al corso di chitarra e i 
loro genitori, per presentare bene la proposta e defini-
re i dettagli. 
 

TESSERAMENTO NOI 2023 
Al bar dell’oratorio è possibile effettuare il tesseramen-
to NOI2023 per poter accedere ad alcuni servizi 
dell’oratorio come il bar, che, essendo un circolo, sono 
riservati ai soci. Il costo annuale per gli adulti è di 6€ e 
garantisce anche copertura assicurativa. 
 

SCENE DI METÀ ANNO 
Sabato 17 dicembre alle 21 nel salone dell’oratorio 
sarà proposto uno spettacolo di spezzoni teatrali. 
 

LAVORETTI DI NATALE 
Domenica 11 e domenica 18 in oratorio dalle 16 alle 
17:30 saranno proposti dei lavoretti a cura di suor Flo-
riana. 
 

MESSA DELLO SPORTIVO 
Sabato 17 dicembre le società sportive partecipe-
ranno e animeranno la messa delle ore 18. Seguirà il 
rinfresco e lo scambio degli auguri natalizi in oratorio. 
 

I-II ELEMENTARE 
Domenica 18 dicembre alle ore 11 ci sarà il terzo 
incontro per i bambini di prima e seconda elementare e 
le loro famiglie in salone in oratorio. 


