
Salmo 25 
INNO ALLA BONTA’  DI DIO 
 

Supplica individuale struttural-

mente ispirata all’alfabeto ebraico per 

ragioni di memorizzazione, il salmo 

presenta la metafora della via, segno 

dell’opzione esistenziale che ogni uomo 

è invitato a compiere, scelta peraltro già 

richiamata nei primi due salmi.  

L’orante, tormentato dai nemici, 

si rivolge a Dio perché lo aiuti. Lo fa 

con quattordici imperativi, appelli di un 

peccatore che professa la sua fiducia e 

spera di non restare deluso. «Fammi 

conoscere, guidami, ricordati, perdo-

na, liberami, proteggimi…» costitui-

scono la preghiera accorata di un’anima 

che vuole davvero elevarsi a Dio. 

«Ricordati, Signore, della tua 

misericordia». La scelta della strada del 

bene può essere preceduta da sbanda-

menti ed errori. Con l’imperativo “ri-

cordati” l’orante fa appello alla miseri-

cordia e alla bontà di Dio; con «i peccati 

della mia giovinezza non li ricorda-

re…» mostra di essere consapevole dei 

propri fallimenti e delle proprie infedel-

tà.  Domanda che Dio guardi a lui e non 

a ciò che ha fatto mancando di osservare 

“la sua alleanza e i suoi precetti”.  

Il peccato, in quanto condizio-

ne di lontananza da Dio, motiva lo sta-

to di sofferenza interiore dell’orante e 

ciò che egli vive: solitudine, povertà, 

angoscia sono il frutto dell’abbandono 

della “via giusta”. Ora l’orante sa che la 

“via” rivelata da Dio porta benedizioni e 

prosperità (la sua discendenza possede-

rà la terra). E mentre decide di osserva-

re l’alleanza, allarga la sua richiesta di 

liberazione elevandola anche per tutto il 

popolo. 

La rilettura cristiana ci richiama 

all’atteggiamento spirituale dei poveri, 

di coloro che si lasciano costantemente 

“istruire” dal Signore e pongono in Lui 

la loro speranza. Allora, anche se il sen-

so del peccato è lacerante, il cuore trova 

ugualmente pace. 

 
                                                     Don Franco 
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QUANDO IL DIAVOLO SI AVVICINA 

E  SUSSURRA: SEGUIMI. 
 
Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non 
avremmo avuto né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa propo-
neva il diavolo di così  decisivo? Non le tentazioni che ci saremmo 
aspettati, non quelle su cui si e  concentrata, e ossessionata, una certa 
spiritualita  cristiana: la sessualita  o le osservanze religiose. Si tratta 
invece di scegliere che tipo di Messia diventare, che tipo di uomo.  
Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto 
con me stesso e con le cose (pietre, pa-
ne?); con Dio, attraverso una sfida aperta 
alla fede (cercare un Dio magico a nostro 
servizio); con gli altri (potere e dominio). 
Dì che queste pietre diventino pane! Il 
pane e  un bene, un valore indubitabile, 
ma Gesu  non ha mai cercato il pane a suo 
vantaggio, si e  fatto pane a vantaggio di 
tutti. E risponde giocando al rialzo, of-
frendo piu  vita: «Non di solo pane vivra  
l'uomo». Il pane e  buono, il pane da  vita 
ma piu  vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca e  venuta la luce, il 
cosmo, la creazione. E  venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratel-
lo, amico, amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. 
E anche di te io vivo. 
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di 
angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno 
dietro. Il diavolo e  seduttivo, si presenta come un amico, come chi vuo-
le aiutare Gesu  a fare meglio il Messia. E in piu  la tentazione e  fatta con 
la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La ri-
sposta: non tentare Dio, attraverso cio  che sembra il massimo della fi-
ducia nella Provvidenza e invece ne e  la caricatura, perche  e  solo ricer-
ca del proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi 
un Dio a tuo servizio. 
Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti 
darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioe  segui la mia logica, la 
mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Co-
sì  risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d'in-
ganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicu-
ragli pane, miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesu  non cerca 
uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e sen-
za padrone alcuno. Per Gesu  ogni potere e  idolatria. 
«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, 
verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e 
prendermi cura di qualcuno, regalando un po' di tempo e un po' di 
cuore, inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la sco-
perta che «le mani di chi ama terminano in angeli». 

 (P. Ermes Ronchi )  
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www.cabrinilodi.it 

Riporta i canti e le letture della Messa, il foglio setti-
manale, avvisi, calendari, contatti, 

moduli e molto altro… 

INTENZIONI SANTE MESSE 

LUNEDÌ 27 febbraio 

Ore 9.00 Sacchi Santina 

Ore 18.00 
De Santis Elio 
Marnini Carlo 

MARTEDÌ 28 febbraio 

Ore 9.00 
Abbondio Rosa 
Famiglia Micrani 

Famiglia Simonetta 

Ore 18.00 

Agostino e Roberto 

Marchi Silvia 

Paggetti Giuseppe 

MERCOLEDÌ 1 marzo 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Ferrari Rosa 

GIOVEDÌ 2 marzo 

Ore 9.00 
Palloni Luigina e Serafino 
Garbelli Attilio e Giovanna 

Sacchi Naborre 

Ore 18.00 

Famiglia Lupi 

Passamonti Cecilia 

Lupi Antonio e Angela 

VENERDÌ 3 marzo 

Ore 9.00 MESSE PERPETUE 
Ore 18.00 Suor Francesca Irene Riva 

SABATO 4 marzo 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Dolce Carmela 
Annoni Bruno e Famiglia 

Di Sabatino Antonietta 

e Giuseppe 
Famiglia Lupi 

DOMENICA 5 marzo 
II^ DI QUARESIMA 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 Famiglia Ferrari Granata 

Ore 18.00 Famiglie Pescarolo e De Pieri 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

QUARESIMA - PREGHIERA 

➔Per tutti: - ogni domenica - ore 17.30 - Vespro 
- ogni venerdì - ore 17.30 - Via Crucis 

Via Crucis x elem. e medie: Ven. 10-17-31 marzo 16:45  
Via Crucis x adolescenti/giovani: Ven. 10 marzo 21:00 

QUARESIMA - CONFESSIONI 
Martedì 28 febbraio, ore 21:00 (adolescenti) 
Giovedì 2 marzo, ore 16:45 (IV-V elem. e I media) 
X tutti ogni sabato, dalle 9.30 alle 10.15 e dalle 14.30 
alle 15.15 in chiesa (accanto alla sacrestia) 

 

RITIRO DI QUARESIMA ADULTI 
L’annuale ritiro spirituale degli adulti nel tempo di 
Quaresima sarà Domenica 12 marzo - ore 16.30-
17.30 in chiesa parrocchiale. 
 

ARTE E FEDE 
➔ Domenica pomeriggio 19 marzo, ARTE E FEDE pro-
pone una nuova “Uscita artistica”, con meta Brescia, 
capitale della cultura 2023. Il programma è in 
fondo alla Chiesa. Iscrizioni in oratorio dal 4 marzo fino 
ad esaurimento posti. 
 

COMUNITA’  VIVA  QUADRIMESTRALE 
Il n.99 di Comunità Viva potete prenderlo in chiesa e 
vi invitiamo a prenderne anche una seconda copia da 
far avere a un amico, un parente, un vicino… 
 

PRENOTAZIONE S. MESSE 
➔ Venerdì 3 Marzo, ore 9:30, dopo la celebrazione 
delle MESSE PERPETUE, una persona incaricata sarà a 
disposizione in sala parrocchiale per le prenotazioni 
delle S. Messe. 
 

PRIME CONFESSIONI 
Sabato 4 marzo alle ore 14:30 e 16:00 saranno cele-
brate le prime Confessioni. 

 

CAMPISCUOLA 
Trovate sul sito della parrocchia (/oratorio/proposte 
estive e invernali) tutte le indicazioni per le iscri-
zioni e i moduli. Le iscrizioni apriranno il 4 marzo per 
gli iscritti alla catechesi nella nostra parrocchia, per tut-
ti gli altri dall’11 marzo fino a esaurimento posti. 
 

VOLONTARI BAR 
Per poter continuare a tenere aperto l’oratorio 
nei prossimi mesi abbiamo bisogno di una mano in più; 
in particolare servirebbe qualcuno disponibile un saba-
to o domenica al mese per stare al bar (15:45-18:45). 
Per segnalare una disponibilità, sentire don Luca…  

http://www.cabrinilodi.it/

