
Salmo 20 
IN  PREGHIERA  PER  IL  RE, 
IL  CONSACRATO  DEL SIGNORE 
 

Il salmo è una preghiera augu-

rale innalzata per il re, impegnato ad 

affrontare una difficoltà estrema che la 

fede chiama “angoscia”. Preghiera di 

intercessione, certezza dell’esaudi-

mento e conclusione sono le tre parti 

che lo costituiscono. 

«Ti risponda il Signore… ti 

conceda…». Il salmo si apre con l’as-

semblea che, rivolgendosi al re, pre-

senta a Dio otto richieste costituenti 

una preghiera per lui, per la sua sal-

vezza e per il conseguimento della vit-

toria. Il popolo è consapevole della 

piccolezza delle sue forze rispetto al 

nemico, per cui cerca la protezione e 

l’assistenza di Dio.  

«Ora so che il Signore dà vit-

toria al suo consacrato». Si inserisce 

qui la professione di fede del re, certo 

che Dio salverà il suo messia-unto, 

ascolterà la sua preghiera e gli mande-

rà «l’aiuto dal suo cielo santo».  Per 

questo l’assemblea può già prefigurare 

il momento in cui «innalzeremo i no-

stri vessilli”. La gioia del re per la  vit-

toria sarà la gioia di tutti.  

«Noi invochiamo il nome del 

Signore». Torna la voce dell’assem-

blea per affermare che la motivazione 

della vittoria sta nell’intervento della 

destra del Signore: i carri e i cavalli 

«si piegano e cadono, ma noi restiamo 

in piedi e siamo saldi» 

Nella rilettura cristiana questo 

salmo regale può significare un canto 

di vittoria del popolo credente; canto 

di vittoria nel giorno ultimo, quando 

per l’azione di Cristo sarà debellata 

per sempre la morte. E insieme inno a 

Cristo Re, che non vince con gli eser-

citi ma con la forza dello Spirito. 
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III^ SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

QUELL’INVITO A DIVENTARE  
PESCATORI DI UOMINI 

 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago 
di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane 
rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, 
nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del ma-
re: una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di conta-
gio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il 
monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione 
sulla Via Maris, e insieme ombra, dice 
il profeta, come la nostra esistenza 
spesso confusa, come il cuore che ha 
spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. 
Cominciò a predicare e a dire: con-
vertitevi perché il regno dei cieli è vi-
cino. Sono le parole sorgive, il mes-
saggio generativo del vangelo: Dio è 
venuto, è all’opera, qui tra le colline e 
il lago, per le strade di Cafarnao, di 
Magdala, di Betsaida. 
E fa fiorire la vita in tutte le sue 
forme. Lo guardi, e ti sorprendi a 
credere che la felicità è possibile, è 
vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che que-
sto mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio den-
tro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della sto-
ria, che circola nelle cose e le spinge verso l’alto, come seme e lievito.  
Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci 
muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 
Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è 
più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cam-
mineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto l’effetto 
della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). 
Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito 
chiama ad andare con lui. 
Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare 
barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane 
rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, 
la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, 
eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dot-
trine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno.  
Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per sin-
tonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano le migrazioni 
dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, 
cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro dna, una vita indistrutti-
bile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pesca-
re pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere vita. 

        (P. Ermes Ronchi – Avvenire19.I. 2023) 
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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 23 gennaio 

Ore 9.00 Canti Mario e Ines 

Ore 18.00 Suor Marinella Brizzolara 

MARTEDÌ 24 gennaio 
San Francesco di Sales 

Ore 9.00 
Papa Emerito  Benedetto  XVI 

Suor Marinella Brizzolara 

Ore 18.00 

Bigli Silvana 

Raimondi Cominesi Giuseppe… 

                 …  e Giuseppina 

MERCOLEDÌ 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 

Ore 9.00 CATECHESI  PARROCCHIALE 

Ore 18.00 
Magli Paolo e Carmela 
Valentina 
Franca Bruni 

Ore 21.00 CATECHESI  PARROCCHIALE 

GIOVEDÌ 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

Ore 9.00 Famiglia Invernizzi 

Ore 18.00 Famiglia Riccaboni 

VENERDÌ  27 gennaio 
S. Angela Merici 

Ore 9.00 
Fiocchi Carlo e Giuseppina 
Famiglia Bignamini - Carolfi  

Ore 18.00 De Santis Elio 

SABATO 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino 

Ore 9.00 Famiglia Peviani 

Ore 18.00 
Passamonti Cecilia 
Famiglia Albertini Bombelli 
Agostino e Roberto 

DOMENICA  29 gennaio 
IV^ TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Fisichella Barbara 
Sarina Carlo ed Ester 
Bonetti Vincenzo e Carlo 

Ore 18.00 
Zanghi Antonio  -  Leone Livio 
Paggetti Giuseppe 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA SETTIMANA 

 
CATECHESI PARROCCHIALE 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - MATTINA E SERA 
Nella sala parrocchiale ci sarà il 3° Incontro: 
“RIEDUCARE IL DESIDERIO. Lectio Continua sul Libro 
biblico della SAPIENZA (Per 2 volte – ore 9 e ore 21 
con l’identico tema). Il programma è in fondo alla 
chiesa. 
 

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 invitiamo a 
partecipare martedì 24 gennaio–ore 20.45 
all’ INCONTRO DI PREGHIERA ECUMENICO nella 

Chiesa di San Rocco in Borgo 
insieme ai fratelli cristiani delle altre Confessioni 

 

SAN GIOVANNI BOSCO 

Domenica 29 gennaio ricorderemo nelle Messe san 
Giovanni Bosco. 
Con i bambini ci troveremo alle 15:45 in oratorio per 
festeggiare con dei giochi e la merenda con la 
cioccolata alle 16:45. 
 

CONFESSIONI 
Giovedì 26 gennaio, dalle 16:15 alle 17:15 un 
sacerdote sarà presente in chiesa per dare la possibilità 
ai ragazzi e a chi desidera di ricevere il sacramento 
della Confessione. 
 

MUSICAL IN CANTIERE 
Come anticipato su Comunità Viva, vorremmo 
realizzare nei prossimi mesi un musical in oratorio. 
Per cominciare ci troveremo venerdì 3 febbraio alle 
21 in oratorio per raccogliere le idee su come 
muoverci. Se hai voglia di darci una mano o sei 
curioso, ti aspettiamo… 
 

CORSO DI CHITARRA 
È cominciato il corso di chitarra in oratorio. Vista la 
grande adesione di ragazzi, c’è bisogno ancora di 
una chitarra per poterla dare in prestito a chi ne è 
sprovvisto. Accettiamo anche chitarre che hanno 
bisogno di essere sistemate: ci penseremo noi. 
Un ringraziamento a chi già ce ne ha messe a 
disposizione alcune che sono state assegnate ai 
ragazzi. 
 

http://www.cabrinilodi.it/

