
Salmo 21 
RINGRAZIAMENTO  PER  
LA  PREGHIERA ESAUDITA 
  

Al centro di questo salmo, rega-

le e con la tonalità di un canto di grati-

tudine, c’è l’opera di Dio a favore del re.  

La preghiera rivolta a Dio per la vittoria 

del re è stata esaudita, per questo, come 

è avvenuto prima della battaglia, la co-

munità, attraverso la voce dell’orante, si 

rivolge al Signore interpretando i sen-

timenti del re. 

«Il re gioisce per la tua poten-

za…». Se il re è vittorioso e capace, lo è 

perché Dio lo benedice con i suoi doni: 

l’esaudimento delle preghiere, la corona 

d’oro e una luce divina che lo avvolge 

come un manto protettore. L’aiuto si è 

concretizzato nella vittoria ma continua 

nelle attuali benedizioni, accordate per 

sempre. Per tali benedizioni, il re diven-

ta un riflesso della luce di Dio in mezzo 

all’umanità. 

«Perché il re confida nel Si-

gnore…». Al centro del salmo sta la 

motivazione della stabilità del re: il suo 

confidare nel Signore, da un lato, e la 

fedeltà di Dio dall’altro sono il vero 

fondamento della solidità del suo regno. 

«Non avranno successo». L’o-

rante si rivolge poi direttamente al re, 

quasi a rassicurarlo. Gli ricorda che nel 

Signore sarà vincitore di tutti i nemici 

che lo avversano. E prospetta la descri-

zione di quel giorno come il giorno 

dell’ira del Signore. 

Il salmo contiene accenti 
messianici ed escatologici tali da far 
risaltare come la figura del re sia 
tratteggiata sul modello di Cristo Si-
gnore: liberato dalla morte, esultan-
te per la vittoria, esaudito nel suo 
desiderio avendo confidato nel Pa-
dre. In Lui, che ha avuto vita («vita ti 
ha chiesto, a lui l’hai concessa, lun-
ghi giorni in eterno per sempre») 
anche il cristiano coltiva in sé la 
speranza della vita eterna.                      

                                        Don Franco 
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BEATO CHI CAMMINA SULLA VIA DEL SIGNORE 
 
Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vede-
re il fondo, le più alte della storia dell’umanità (Gandhi). È  la prima 
lezione del maestro Gesù , all’aperto, sùlla collina, il lago come sfondo, e 
come primo argomento ha scelto la felicita . Perche  e  la cosa che più  ci 
manca, che tùtti cerchiamo, in tùtti i modi, in tùtti i giorni. Perche  la 
vita e , e non pùo  che essere, ùna continùa ricerca di felicita , perche  Dio 
vùole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo rias-
sùme così : Dio regala gioia a chi prodùce 
amore, aggiùnge vita a chi edifica pace. Si 
erge controcorrente rispetto a tùtti i nùovi 
o vecchi maestri, qùelli affascinati dalla 
realizzazione di se  e dalla ricerca del pro-
prio bene, che riferiscono tùtto a se  stessi. 
Il maestro del vivere mette in fila poveri, 
miti, affamati, gente dal cùore limpido e 
bùono, qùelli che si interessano del bene 
comùne, che hanno gli occhi negli occhi e 
nel cùore degli altri. Giùdicati perdenti, 
bastonati dalla vita, e invece sono gli ùo-
mini più  veri e più  liberi.  
E per loro Gesù pronuncia, con monoto-
nia divina, per ben nove volte ùn termine 
tipico della cùltùra biblica, qùel “beati” che e  ùna parola-spia, che ri-
torna più  di 110 volte nella Sacra Scrittùra. Che non si limita a indicare 
solo ùn’emozione, fosse pùre la più  bella e rara e desiderata. Qùalcosa 
forse del sùo ricco significato possiamo intùirlo qùando, aprendo il li-
bro dei Salmi, il libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da sùbi-
to, dalla prima parola del primo salmo, in qùel “beato l’ùomo che non 
percorre la via dei criminali”. 
Illùminante la tradùzione dall’ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “bea-
to” significa “in cammino, in piedi, in marcia, avanti voi che non cam-
minate sùlla strada del male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non 
fermatevi voi ostinati nel proporvi giùstizia, non lasciatevi cadere le 
braccia, non arrendetevi. Tù che costrùisci oasi di pace, che preferisci 
la pace alla vittoria, continùa, e  la via giùsta, non ti fermare, non devia-
re, avanti, perche  qùesta strada va diritta verso la fioritùra dell’essere, 
verso cieli nùovi e terra nùova, fa nascere ùomini più  liberi e più  veri. 
Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con 
la pace, la mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perche  la 
felicita  e  relazione, si fonda sùl dare e sùl ricevere cio  che nùtre, cùra, 
cùstodisce, fa fiorire la vita. È sa posare ùna carezza sùll’anima. È an-
che a chi ha pianto molto ùn angelo misterioso annùncia: Ricomincia, 
riprendi, il Signore e  con te, fascia il cùore, apre fùtùro. Tù occùpati 
della vita di qùalcùno e Dio si occùpera  della tùa. 

 
                                            (P. Ermes Ronchi – Avvenire 26.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  30 gennaio – S. Martina 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Marchi Silvia 

Coniugi Gazzola Giovanni e … 

       …Bombelli Margherita 

MARTEDÌ 31 gennaio 
San Giovanni Bosco 

Ore 9.00 Suor Carla Sormani 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MERCOLEDÌ 1 febbraio 

Ore 9.00 Lauro Rita e Rino 

Ore 18.00 
Rossi Dante e Matilda 
D’Alessio Ernesto 
 

GIOVEDÌ 2 febbraio 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Perotti Giuseppe e Giovanna 

Galliani Battista e Luisa 

Annoni Bruno e Luisa 

VENERDÌ 3 febbraio – S. Biagio 

Ore 9.00 MESSE PERPETUE 
Ore 18.00 Canti Mario e Ines 

SABATO 4 febbraio 

Ore 9.00 
Palloni Luigina e Serafino 
Cornalba Gaetano 

Ore 18.00 
Molinari Maria 
Granata Angelo e Francesca 

DOMENICA 5 febbraio 
V^ TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

 

Musitelli Giannetta 
Negri Angelo       (30gg) 
Milesi don Mauro (30gg) 
 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

CONFESSIONI 
➔ Ogni sabato dalle 9:30 alle 10:15 e dalle 
14:30 alle 15:15 un sacerdote sarà presente nella 
cappellina invernale, a fianco della sacrestia, per 
dare la possibilità a chi lo desidera di ricevere il 
sacramento della Confessione. 

 
SAN GIOVANNI BOSCO 

➔ Domenica 29 con i bambini ci troveremo alle 15:45 
in oratorio per festeggiare con dei giochi e la 
merenda con la cioccolata alle 16:45. 
➔ Le ex-allieve salesiane nella S. Messa di sabato, 
delle 18, ricorderanno le suore e le ex-allieve defunte. 
- predisporranno tradizionale vendita di dolci. Il ricava-
to è destinato alle “Missioni Salesiane”. 
➔ Martedì 31 gennaio la Messa delle ore 9:00 sarà 
celebrata in chiesa parrocchiale con gli alunni della 
scuola S. M. Ausiliatrice. 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – S. BIAGIO 
➔Giovedì 2 febbraio in Chiesa parrocchiale 
celebreremo la Presentazione del Signore o Candelora. 
Le Ss. Messe, in orario feriale, avranno una particolare 
solennità. 
➔Venerdì 3 febbraio in Chiesa parrocchiale 
celebreremo la memoria di S. Biagio, con la 
benedizione della gola. 
 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
 

➔ Venerdì 3 febbraio, ore 9:30, dopo la celebrazio-
ne delle MESSE PERPETUE, una persona incaricata sa-
rà a disposizione in sala parrocchiale per le prenotazio-
ni delle S. Messe. 

 

MESSE PERPETUE 
In questa settimana si è aggiunta la S. Messa Perpetua 
in suffragio di Bussi Giuseppe, da parte dei fratelli. 
 

MUSICAL IN CANTIERE 
Come già anticipato, 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 … ti 
aspettiamo. 
 

GIORNATA DELLA VITA 
Domenica 5 febbraio 2023 si celebra in tutte le 
diocesi italiane la 45a giornata nazionale per la vita. 

X 


