
Salmo 26 
PREGHIERA DELL’INNOCENTE 
 

Salmo penitenziale d’ingresso 

al culto, ma anche protesta della pro-

pria innocenza davanti a Dio, il salmo  

è la preghiera di chi si appella al giu-

dizio divino perché vengano rese ma-

nifeste la sua integrità e la  sua fede. 

«Fammi giustizia, Signore». 

L’orante non siede con gli empi (rifiu-

ta cioè gli inviti a diventare come lo-

ro), per questo essi lo rifiutano e lo ac-

cusano di colpevolezza contro la leg-

ge. Davanti a Dio egli reagisce riget-

tando la condanna di empietà che gli è 

stata lanciata contro e presentando la 

sua innocenza. E poiché gli sembra 

che Dio, lasciandolo in balia degli 

empi, esprima anch’egli un rifiuto, 

domanda di essere messo alla prova, 

ossia di essere esplorato nei suoi sen-

timenti e nelle sue scelte per poter mo-

strare la propria innocenza. Anche se 

si rende conto che prima di tutto deve 

domandare di essere purificato: «raffi-

nami al fuoco il cuore e la mente». 

L’orante si professa innocen 

te a motivo della sua vita liturgica: 

lava le mani (purificazione), gira 

attorno all'altare (culto presso il 

tempio), canta le lodi del Signore 

(preghiera) e narra le sue meraviglie 

(testimonianza della fede). Ma anche 

perché tiene le mani libere da atti 

contrari alla Legge e ciò che fa non è 

in contraddizione con quanto afferma 

con le labbra. Infine sottolinea ancora 

la diversità che intercorre tra lui e gli 

empi e chiede di non essere associato 

a loro. Il suo amore è per il tempio e 

non per la corruzione.  

Riprendendo la parte inziale 

della preghiera, il salmo si chiude con 

l’affermazione della sicurezza in cui 

l’orante sente di vivere: “Confido nel 

Signore, non potrò vacillare” perché 

«il mio piede sta su terra piana».  

 
                                                     Don Franco 
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 SIAMO TUTTI MENDICANTI DI LUCE. COME PIETRO 
 
La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno della penitenza, 
ci spiazza subito con un Vangelo pieno di sole e di luce. Dai 40 giorni 
del deserto di sabbia, al monte della trasfigurazione; dall’arsura gialla, 

ai volti vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, 
inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita intera mostra 
la sua verita  profonda, che un poeta esprime così : «Tu sei per me cio  
ch’e  la primavera per i fiori» (G. Centore). «Verita  e  la fioritura 
dell’essere» (R. Guardini). «Il Regno 
dei cieli verra  con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 
Il percorso della realtà è come 
quello dello spirito: un crescere 
della vita. Gesu  prende con se  i tre 
discepoli piu  attenti, chiama di 
nuovo i primi chiamati, e li conduce 
sopra un alto monte, in disparte. 
Geografia santa: li conduce in alto, la  dove la terra s’innalza nella luce, 
dove l’azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le ac-
que che fecondano la terra. «E si trasfiguro  davanti ai loro occhi».  
Nessun dettaglio è riferito se non quello delle vesti di Gesù diventa-
te splendenti. La luce e  così  eccessiva che non si limita al corpo, ma 
dilaga verso l’esterno, cattura la materia degli abiti e la trasfigura. Le 
vesti e il volto di Gesu  sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. 
L’entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci 
fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve di-
scendere da uno stupore, da un «che bello» gridato a pieno cuore.  
Il compito più urgente dei cristiani è ridipingere l’icona di Dio: sentire e 
raccontare un Dio luminoso, solare, ricco non di troni e di poteri, ma il 
cui tabernacolo piu  vero e  la luminosita  di un volto; un Dio finalmente 
bello, come sul Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che illumini solo 
se stesso e non i l’uomo, «non ci interessa un divino che non faccia fio-
rire l’umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell’umano, il ri-
goglio della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). 
Come Pietro, siamo tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il 
mondo in altra luce, venire davvero alla luce, perche  noi nasciamo a 
meta , e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. Viene una nube, e 
dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui!  
Il Dio che non ha volto, ha invece una voce. Gesu  e  la Voce diventata 
Volto e corpo. Il suo occhi e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. 
Come il Signore Gesu  abbiamo dentro non un cuore di tenebra ma un 
seme di luce. La via cristiana altro non e  che la fatica gioiosa di liberare 
tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 

                                        (P. Ermes Ronchi – Avvenire 2.III. 2023) 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

LUNEDÌ 6 marzo 

Ore 9.00 
Baroni Rosa, Mario e Giuseppina 

Novaresi Iride ed Egidio 

Simonetta Angelo 

Ore 18.00 
Guastoldi Mario, Giuliana 

e Claudio 

Famiglia Livraghi e Campari 

MARTEDÌ 7 marzo 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MERCOLEDÌ 8 marzo 

Ore 9.00 
Don Giampiero e Don Tommaso 

Suor Raffaella Invernizzi 

Ore 18.00 
Meazza Antonio 
Sarina Carlo ed Ester 

GIOVEDÌ 9 marzo 

Ore 9.00 Famiglia Cappellini 

Ore 18.00 Vincenza 

VENERDÌ 10 marzo 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Perotti Enrico - Ceresa Andrea 

Zotta Giuseppe e Giovanna 
Grossi Elsa e Fiocchi Giuseppe 

Terragni Lina e Carlo 

Famiglia Cazzulani 

SABATO 11 marzo 

Ore 9.00 Carena Caterina  

Ore 18.00 
Molinari Maria 
Geroli Giuseppe e Teresa 

Annoni Luisa e Bruno 

DOMENICA 12 marzo 
III^ DI QUARESIMA 

Ore 8.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 

Bisi Emilia e Famiglia 

Famiglia Perucca Zacchetti 

Zucchelli Maria Elvezia   (30gg) 
Riboni Carlo                  (30gg) 

Ore 18.00 

Pesenti Giovanni e Antonia 
Mazzari Luisa  

Cella Giulio e Giovanna 

Ferri Giulia – De Marchi Fiore 
Severgnini Mariuccia 

Carioni Agostino – Carelli Mario 
Bettini Elisabetta - Maggi Marisa 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 
PREGHIERA PER LA PACE 

Insieme a tutte le chiese d’Europa, venerdì 10 marzo 
ci ritroveremo a pregare per la pace durante le mes-
se e nelle Viae Crucis dei bambini e dei ragazzi. 

 

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 
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 

Come ogni anno, nel tempo di Quaresima, viene pro-
posto il RITIRO SPIRITUALE DEGLI ADULTI.  
Domenica 12-ore 16.30-17.30- chiesa parrocchiale 
 
RACCOLTA PRO-TERREMOTATI DI TURCHIA E SIRIA 

Le offerte raccolte domenica 19 marzo saranno de-
stinate ai terremotati in Turchia e Siria. È possibile fin 
d’ora sostenere questi progetti, seguendo le indicazioni 
sul sito di Caritas lodigiana. 
 

ARTE E FEDE 
➔ Domenica pomeriggio 19 marzo, ARTE E FEDE 
propone una nuova “Uscita artistica”, con meta Bre-
scia, capitale della cultura 2023. Il programma è 
in fondo alla Chiesa. Iscrizioni al bar dell’Oratorio. 

 

CAMPISCUOLA 
Trovate sul sito della parrocchia (/oratorio/proposte 
estive e invernali) tutte le indicazioni per le iscrizio-
ni, che sono già aperte agli iscritti alla catechesi nella 
nostra parrocchia e i moduli. 
 

1°-2 ELEMENTARE 
Domenica 12 marzo alle 16:30 nel salone 
dell’oratorio ci sarà l’ultimo incontro per le famiglie 
dei bambini di prima e seconda elementare (ad aprile 
proporremo invece una piccola gita). 
 

BATTESIMI 
Nella messa delle 18 di domenica 12 marzo sarà 
celebrato un battesimo, occasione per tutti di riscoprire 
la grazia di questo sacramento che ci ha resi figlio di 
Dio. 


