
Salmo 23 
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 

 

“Il canto del pastore” e “il canto 

dell’ospite” compongono il salmo forse 

maggiormente conosciuto,pregato e pre-

sente nella liturgia più di tutto il salterio.  

«Il Signore è il mio pastore, 

non manco di nulla». L’orante ha spe-

rimentato la guida del Signore in mezzo 

a numerose difficoltà tesegli dai nemici 

e dichiara di non mancare di nulla per-

ché in tutto Dio lo aiuta. A volte è diffi-

cile trovare acque tranquille e pascoli 

erbosi (presenza di vita) in una terra 

riarsa, ma lasciandosi guidare dal pasto-

re si può arrivare ad essi perché il pasto-

re sa dove trovare erba e acqua fresca 

per far riprendere forze ed energie e ri-

metterci in cammino.  

«Non temo alcun male perché 

tu sei con me». E’ il versetto centrale 

del salmo, proclamazione di fiducia in-

crollabile e fede radicale. L’orante, in 

forza del fatto che Dio lo ama per primo, 

sa che, anche nel buio di una valle oscu-

ra -simbolo di ogni situazione difficile in 

cui tutto sembra avverso-, non ha moti-

vo di temere le incursioni dei nemici e 

dei persecutori. Dio, buon Pastore, lo 

difende con il suo bastone e lo guida 

dolcemente con il suo vincastro, la pic-

cola bacchetta con cui i pastori indiriz-

zano amorevolmente il gregge. 

«Davanti a me tu prepari una 

mensa». Mentre i nemici pensano di 

averlo ridotto alla solitudine e alla fuga, 

l’orante si percepisce stabile ospite del 

Signore che gli prepara una mensa, gli 

unge il capo con olio e gli offre un cali-

ce traboccante d’amore. 

La rilettura cristiana ha indivi-

duato nel salmo il rimando al mistero 

pasquale di Cristo, all’Eucaristia (men-

sa) e allo Spirito Santo (olio), nonché 

una anticipazione di quell’ “abitare/ri-

poso eterno” a cui perverremo se nella 

vita avremo percorso il “giusto cammi-

no”, senza smarrirci nelle valli oscure 

dell’esistenza. 
                                        Don Franco 

 

 

 

 
 
VI^ TEMPO ORDINARIO 

 
II^ SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

LE TRE LEVE SU CUI AGIRE 
PER IL SOGNO DEL PADRE 

 
Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novita  portata da Gesù  non e  
rifare ùn codice, ma il coraggio del cùore, il coraggio del sogno di Dio. 
Agendo sù tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. Fù 
detto: non ùcciderai; ma io vi dico: chiùnqùe si adira con il proprio fra-
tello, chi nùtre rancore e  nel sùo cùore ùn omicida.  
Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore do-
ve si formano. L’apostolo Giovanni afferma ùna cosa enorme: “Chi non 
ama sùo fratello e  omicida” (1Gv 3,15). 
Chi non ama, ùccide. Il disamore non e  
solo il mio lento morire, ma e  ùn incù-
batore di omicidi. Chiùnqùe si adira 
con il fratello, o gli dice pazzo, o stùpi-
do, e  sùlla linea di Caino...  
Gesù mostra i primi tre passi verso la 
morte: l'ira, l'insùlto, il disprezzo, tre 
forme di omicidio. L'ùccisione esteriore 
viene dalla eliminazione interiore 
dell'altro. “Chi gli dice pazzo sara  destinato al fùoco della Geenna.” 
Geenna non e  l'inferno, ma qùel vallone, alla periferia di Gerùsalemme, 
dove si brùciavano le immondizie della citta , da cùi saliva perenne-
mente ùn fùmo acre e maleodorante. Gesù  dice: se tù disprezzi e insùlti 
l’altro tù fai spazzatùra della tùa vita, la bùtti nell'immondizia; e  ben di 
più  di ùn castigo, e  la tùa ùmanita  che marcisce e va in fùmo.  
Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del vangelo e capi-
sci che, per paradosso, diventano le più  ùmane, perche  Gesù  parla solo 
del cùore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: cùstodisci 
il tùo cùore e non finirai nell’immondezzaio della storia.  
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: 
se gùardi ùna donna per desiderarla sei gia  adùltero. Non dice sempli-
cemente: se tù desideri ùna donna; ma: se gùardi per desiderare, con 
atteggiamento predatorio, per conqùistare e violare, sedùrre e posse-
dere, se la ridùci a ùn oggetto da prendere o esibire, tù commetti ùn 
reato contro la grandezza di qùella persona. “Adùlterio” viene dal ver-
bo a(dù)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adùlterio 
non e  ùn reato contro la morale, ma ùn delitto contro la persona, con-
tro il volto alto e pùro dell’ùomo.  
Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal 
divieto del giùramento, Gesù  arriva al divieto della menzogna. Di’ sem-
pre la verita , e non servira  più  giùrare; non avrai bisogno di mostrarti 
diverso da cio  che sei nell’intimo, cùra il tùo cùore e potrai cùrare tùtta 
la vita attorno a te. Cùstodisci il cùore perche  e  la sorgente della vita, 
“Cùstodiscilo tù, Signore, qùesto fragile, contorto, splendido dono che 
ci hai dato: qùesto cùore che e  di carne, ma che sa anche di cielo”. 

(P. Ermes Ronchi – Avvenire 9.2. 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 13 febbraio 

Ore 9.00 Del Prete Paolo e Carla 

Ore 18.00 Bombelli Liliana 

MARTEDÌ 14 febbraio 
Ss. Cirillo e Metodio 

Ore 9.00 
Famiglia Curioni Zaninelli 

Famiglia Bignamini - Carolfi 

Ore 18.00 
Meazza Giuseppe e Carolina 
Famiglia Livraghi - Campari 

MERCOLEDÌ 15 febbraio   
S. Giorgia 

Ore 9.00 Simonetta Stefania 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

GIOVEDÌ 16 febbraio 

Ore 9.00 Suor Carla Sormani 

Ore 18.00 
Paggetti Franco 

Musitelli Paola e Mario 

VENERDÌ 17 febbraio 

Ore 9.00 Suor Mariangela Balconi 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia  

SABATO 18 febbraio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia  

Ore 18.00 

Passamonti Cecilia 
Uggeri Maria Teresa  

Peviani Giancarlo  

Marletta Angelo  
Stroppa Maria Luisa 

Scrocciolani Lorenzo 
Capuzzi Andrea, Giovanna e 

Stefano 

Granata Mario e Pinuccia 

DOMENICA 19 febbraio  
 VII^ Tempo Ordinario 

Ore 8.00 Brachetti Letizia e Felice 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Sarina Andrea 

Passamonti Cecilia 

Ore 18.00 Cornalba Gaetano 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

 

CATECHESI CITTADINA -  III  ANNO 
MARTEDI’14 FEBBRAIO ORE 21 
Collegio Vescovile, via Legnano, 24 

4° Incontro: INDUISMO 
Con Paolo Magnone della UNIVERSITA’ CATTOLICA 

 

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 
Domenica 12 febbraio si celebra in Parrocchia la 
45° Giornata per la Vita sul tema «La morte non è 
mai una soluzione». 
➔ Sul sagrato della Chiesa i volontari del “Centro di 
Aiuto alla Vita” metteranno in vendita miele e 
primule. Il ricavato sarà a beneficio delle attività del 
CAV lodigiano. 
 

FESTA DI CARNEVALE 
Venerdì 17 febbraio alle 19:30 ci troviamo per una 
pizzata con i ragazzi di prima, seconda e terza me-
dia e dopo cena faremo dei giochi insieme. 
Per i bambini organizzeremo dei giochi di carnevale 
domenica 19 febbraio alle 15:45; alle 16:45 saran-
no distribuite le chiacchere per merenda. 
 

RACCOLTA PRO-TERREMOTATI  
DI TURCHIA E SIRIA 

Entrambe le Caritas turca e siriana hanno espressa-
mente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le 
comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta 
la colletta in denaro. Le offerte raccolte nelle Messe 
della quarta domenica di Quaresima saranno de-
stinate, tramite le Caritas locali, a interventi di soste-
gno per le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e 
Turchia. È possibile fin d’ora sostenere questi progetti, 
seguendo le indicazioni che trovate sul sito della Ca-
ritas lodigiana. 
 

MUSICAL IN CANTIERE 
Pronti, via! Prossimo appuntamento aperto a tutti gi 
interessati venerdì 24 febbraio in oratorio. 
 

MESSE PERPETUE 
In settimana si è aggiunta la S. Messa Perpetua in suf-
fragio di Ntomo Flaviano, fatta celebrare dal figlio e 
dagli amici. 
 

CONFESSIONI 
Ogni sabato dalle 9.30 alle 10.15 e dalle 14.30 
alle 15.15 un sacerdote sarà presente in chiesa per 
dare a tutti la possibilità di ricevere il sacramento della 
Confessione. 
 


