
Salmo 19 
LA  LEGGE  DEL  SIGNORE, 
LUCE  E  GIOIA  PER  L’UOMO 
 

Il salmo inneggia al Creatore e 

alla Legge di Dio per dire che il creato e 

la legge sono manifestazioni della perfe-

zione divina.  

«I cieli narrano la gloria di 

Dio». Il salmo inizia con una personifi-

cazione dei cieli, testimoni dell’opera 

creatrice di Dio. Essi “narrano”, “an-

nunziano” le meraviglie dell’opera divi-

na con una incessante continuità - 

l’alternarsi del giorno e della notte. Si 

tratta di un testimonianza  “silenziosa” 

che si fa sentire con forza, che conduce 

l’uomo a considerare la sapienza di Dio 

e ad adorarlo.  

Il  cosmo, infatti, non è solo un 

invito a credere, è anche una continua 

esortazione alla preghiera. Con lin-

guaggio altamente poetico l’orante de-

scrive la potenza del sole come rimando 

alla potenza di Dio: il sole esce radioso, 

vivo, carico d’amore da donare, come 

uno sposo che esce dalla stanza nuziale. 

E come un atleta che non conosce stan-

chezza, ogni giorno tutto avvolge con il 

suo calore e illumina con la sua luce. 

«La legge del Signore è perfet-

ta». Collegandosi al sole, il salmista ri-

chiama il valore della legge, i cui co-

mandi sono limpidi perché liberano gli 

occhi dalle oscurità dando loro la capa-

cità di vedere la bellezza delle cose,che 

inneggiano al Creatore e servono l’uo-

mo. In quanto rivelazione del Signore 

nella storia della salvezza, la legge risul-

ta essere la cosa più preziosa donata ad 

ogni credente e quella che lo rende lieto 

e felice (miele). 

«Dall’orgoglio salva il tuo ser-

vo». L’orante è consapevole di poter in-

correre in errori non voluti -le inavver-

tenze-; sa che l’orgoglio, se non domina-

to, conduce al grande peccato, a palese 

disobbedienza alla Legge. Di conse-

guenza chiede a Dio di purificarlo da 

ogni colpa.  
                            Don Franco 
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GESU’, AGNELLO CHE TOGLIE 
IL PECCATO DEL MONDO 

 
Il mondo ci prova, ha tentato, ma non ce la fa a fiorire secondo il 
sogno di Dio: gli uomini non ce la fanno a raggiungere la felicità. Dio 
ha guardato l'umanità, l'ha trovata smarrita, malata, sperduta e se n’è 
preso cura. È venuto, e invece del ripudio o del castigo, ha portato libe-
razione e guarigione. Lo afferma il profeta roccioso e selvatico, Gio-
vanni delle acque, quando dichiara: ecco l’agnello che toglie il peccato 
del mondo. Sono parole di guarigione, eco della profezia di Isaia, rilan-
ciata dalla prima Lettura: ecco il mio ser-
vo, per restaurare le tribù di Giacobbe. 
Anzi, è troppo poco: per portare la mia 
salvezza fino all’estremità della terra. 
Giovanni parlava in lingua aramaica, 
come Gesù, come la gente del popolo, e 
per dire “ecco l’agnello” ha certamente 
usato il termine “taljah”, che indica al 
tempo stesso “agnello” e “servo”. E la gen-
te capiva che quel giovane uomo Gesù, più che un predestinato a finire 
sgozzato come un agnello nell’ora dei sacrifici nel cortile del tempio, 
tra l’ora sesta e l’ora nona, era invece colui che avrebbe messo tutte le 
sue energie al serviziodel sogno di Dio per l’umanità, con la sua vita 
buona, bella e felice.  
Servo-agnello, che toglie il peccato del mondo. Al singolare. Non i 
peccati, ma piuttosto la loro matrice e radice, la linfa vitale, il grembo 
che partorisce azioni che sono il contrario della vita, quel pensiero 
strisciante che si insinua dovunque, per cui mi importa solo di me, e 
non mi toccano le lacrime o la gioia contagiosa degli altri, non mi im-
portano, non esistono, non ci sono, non li vedo. Servo-agnello, guarito-
re dell’unico peccato che è il disamore.  
Non è venuto come leone, non come aquila, ma come agnello, 
l’ultimo nato del gregge, a liberarci da una idea terribile e sbagliata di 
Dio, su cui prosperavano le istituzioni di potere in Israele. Gesù prende 
le radici del potere, le strappa, le capovolge al sole e all’aria, capovolge 
quella logica che metteva in cima a tutto un Dio dal potere assoluto, 
compreso quello di decretare la tua morte; e sotto di lui uomini che 
applicavano a loro volta questo potere, ritenuto divino, su altri uomini, 
più deboli di loro, in una scala infinita, giù fino all’ultimo gradino. 
L’agnello-servo, il senza potere, è un “no!” gridato in faccia alla lo-
gica del mondo, dove ha ragione sempre il più forte, il più ricco, il più 
astuto, il più crudele. E l’istituzione non l’ha sopportato e ha tolto di 
mezzo la voce pura, il sogno di Dio. Ecco l’agnello, mitezza e tenerezza 
di Dio che entrano nelle vene del mondo, e non andranno perdute, e 
porteranno frutto; se non qui altrove, se non oggi nel terzo giorno di 
un mondo che sta nascendo.  
                                                           (P. Ermes Ronchi – Avvenire12.I. 2023) 
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Riporta i canti e le letture della Messa,  
il foglio settimanale, avvisi, calendari, contatti,  

moduli e molto altro… 

INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 16 gennaio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Paggetti Franco -  Famiglia Lupi 
Bertolini Franco e Famiglia 

MARTEDÌ 17 gennaio 
Sant’Antonio abate 

Ore 9.00 
Suor Barbara Ferraboschi 
Suor Marinella Brizzolara 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MERCOLEDÌ 18 gennaio 

Ore 9.00 
Papa Emerito Benedetto XVI 
Zecca Maria e Famiglia 

Ore 18.00 
Perotti Giuseppe e Giovanna 
Passamonti Cecilia 

GIOVEDÌ 19 gennaio 
San Bassiano vescovo 

Ore 9.00 
Cantoni Franco 
Passamonti Cecilia 
Musitelli Mario e Paola 

Ore 18.00 Manera Luisa 

VENERDÌ 20 gennaio 

Ore 9.00 Suor Vittoria Baldo 

Ore 18.00 
Peviani Giancarlo 
Livraghi Giovanni, Rosanna e Luisa 

SABATO 21 gennaio 
Sant’Agnese 

Ore 9.00 Famiglia Rancati 

Ore 18.00 

Granata Annamaria  
Locatelli Antonio 
Bertolotti Agnese e Abele 
Giuliano, Maria, Pietro 
Lina Graziella, Enzo 
 

DOMENICA 22 gennaio 
III^ TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 
Negri Giuseppe e Federica 
Abbondio Rosa 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

Conca Antonio e Tansini Martina 
Marchini Rina e Giovanni 
Fam. Grassi – Bergamaschini 
Padre Arnaldo Scaglioni 

Ore 18.00 
Marini Giuditta e Giuseppe 
Coconi Adelmo 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

SOLENNITA’ DI SAN BASSIANO 
Le celebrazioni nella ricorrenza di San Bassiano si svol-
gono in cattedrale. Da quest’anno la venerazione 
all’urna del santo patrono torna ad essere nella Cripta. 
➔ Mercoledì 18 
- Ore 21: VEGLIA DIOCESANA 
➔ Giovedì 19 
- Ore 10: OMAGGIO DELLA MUNICIPALITÀ 
- Ore 10:30 SOLENNE PONTIFICALE 
 presieduto dal Card. Oscar Cantoni, Vescovo di Como 
- Ore 16:30 VESPRI 
 

PROFESSIONE DI FEDE 14ENNI 
Sabato 21 gennaio alle 18 ci sarà il secondo incon-
tro di Professione di Fede 14enni della città di Lodi. 
 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
Il primo turno del camposcuola estivo (3°-5° ele-
mentare concluse) sarà da sabato 8 al venerdì 14 lu-
glio. Il secondo turno (prima e seconda media) da 
venerdì 14 a sabato 22 luglio. Il terzo turno (terza 
media-terza superiore) da sabato 22 a sabato 29 luglio. 
Per i giovani dai nati nel 2005, proponiamo di parteci-
pare alla Giornata Mondiale della Gioventù a Li-
sbona dal 30 luglio all’8 agosto. 
Il GREST a giugno si svolgerà nelle consuete tre set-
timane. Più avanti daremo indicazioni per le iscrizioni. 

 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
➔ Dal 18 al 25 gennaio ha luogo la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani.  
➔ Oltre alla preghiera personale e parrocchiale, invi-
tiamo a partecipare all’incontro di preghiera ecumenico 
martedì 24 gennaio alle ore 20.45 nella Chiesa di 
San Rocco in Borgo, insieme ai fratelli cristiani delle al-
tre confessioni. 
 

CATECHESI PARROCCHIALE 
mercoledì 25 gennaio - mattina e sera 
Nella sala parrocchiale ci sarà il 3° Incontro: “RIE-
DUCARE IL DESIDERIO. Lectio Continua sul Libro bibli-
co della SAPIENZA (Per 2 volte – ore 9 e ore 20.45 con 
l’identico tema). Il programma è in fondo alla chiesa. 
 

MESSE PERPETUE 
In settimana si sono aggiunte, alla celebrazione delle 
messe perpetue, le intenzioni per Angela Granata 
Andena e per Cappellini Giovanna. 

 


