
Salmo 28 
CONTRO I NEMICI,  
IL SIGNORE  E’  FORZA E SCUDO 
 

Anche in questo salmo, l’orante 

eleva il suo grido davanti all’inesorabile 

silenzio di Dio. Si tratta di una invoca-

zione personale, ma la parte finale indi-

ca che potrebbe essere anche quella di 

una intera comunità che riconosce, nel 

silenzio di Dio, una condanna per 

l’iniquità che si annida nel popolo. 

«Se tu non mi parli…». Il sal-

mista mette in parallelo il silenzio di Dio 

con il precipitare nella fossa, simbolo di 

morte e di distruzione. Riconosce che 

senza la parola di Dio, la sua luce e 

l’unione con lui, sarebbe perduto. Per 

questo si rivolge a Dio con grande con-

fidenza, alzando le mani secondo l’uso 

orientale, al cielo, “verso il tuo tempio 

santo”. Un gesto che fa da ponte tra 

l’alto -il luogo di Dio- e il basso, cioè il 

luogo dell’uomo. 

«Non trascinarmi con i malva-

gi». L’orante vive in mezzo agli empi, 

perciò domanda forza per non lasciarsi 

attirare dai loro modi ingannevoli e non 

essere travolto dal giudizio divino. 

Chiede di non subire la sorte loro dovuta 

secondo un concetto di retribuzione ter-

rena allora in vigore. La liturgia cristia-

na omette la parte in cui si invoca la 

sventura sugli empi: il silenzio di Dio è 

già risposta nei loro confronti. 

«Sia benedetto il Signore». In 

un secondo momento, come se fosse già 

stato esaudito, l’orante fa salire al cielo 

la lode a Dio «mia forza e mio scudo». 

E promette una liturgia pubblica di rin-

graziamento perché tutti sappiano come 

agisce il Signore. Negli ultimi versetti 

appaiono infatti anche il popolo e il 

re/consacrato, considerati, insieme al 

singolo, una unità inseparabile.  

La preghiera si chiude con una 

intercessione perché il Signore continui 

ad avere cura del suo popolo come un 

pastore pasce il suo gregge.  
                                                     Don Franco 
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IL DRAMMA DI METTERE DIO CONTRO L’UOMO 
 
Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E 
Gesù  si ferma proprio per lùi. Arriva la prima domanda: perche  cieco? 
Chi ha peccato? Lùi o i sùoi genitori? Gesù  ci allontana immediatamen-
te dall’idea che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di volta 
della religione. La bibbia non da  risposte al perche  del male innocente, 
le cerchi invano. Neppùre Gesù  lo spiega. Fa altro: lùi libera dal male, si 
commùove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare.  
Il dolore più che spiegazione vuo-
le condivisione. Gesù  spalma ùn 
petalo di fango sùlle palpebre del 
cieco, lo manda alla piscina di Siloe, 
torna che ci vede: ùomo finalmente 
dato alla lùce. Nella nostra lingùa 
partorire si dice anche “dare alla 
lùce”. Gesù  da  alla lùce, partorisce 
vita piena.  
Il filo rosso del racconto è una se-
conda domanda, incalzante, ripe-
tùta sette volte: come ti si sono 
aperti gli occhi? Tùtti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impa-
dronisce del segreto di occhi nùovi e migliori, tùtti sentono di avere 
occhi incompiùti. Lo sappiamo: basta ùna lacrima e non vedi più . 
Qùanti occhi acùtissimi ho visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed 
e  bastata ùna lacrima, l’ùnghiata di ùn dolore, e si sono annebbiati, gli 
orizzonti e le strade scomparsi. Di fronte alla gioia dell’ùomo “dato alla 
lùce”, che vede per la prima volta il sole, il blù del cielo e gli occhi di 
sùa madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; anche i fiùmi 
batterebbero le mani, dice il salmo.  
I farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un articolo vio-
lato: Niente miracoli di sabato. Non si salvano vite, oggi. C’e  il riposo 
santo. Avete sei giorni per farvi gùarire, non di sabato. Di sabato Dio vi 
vùole ciechi! Ma che religione e  qùella che non gùarda al bene dell’ùo-
mo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si in-
teressi dell’ùmano non merita che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) 
C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio contro 
l’ùomo, ed e  il peggior dramma che possa capitare alla nostra fede, a 
tùtte le fedi: mostrano che e  possibile essere credenti, senza essere 
bùoni; credenti e dùri di cùore. E  facile ed e  mortale. E invece no, gloria 
di Dio non e  il sabato osservato, ma ùn mendicante che si alza, che tor-
na a vita piena, “ùomo finalmente promosso a ùomo” (P. Mazzolari).  
E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più  di tùtti i 
comandamenti osservati Come lùi, torniamo ad avere occhi di bambini, 
di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi grati e fidùciosi, 
occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; 
occhicontagiati di cielo. Signore metti lùce nei miei pensieri, lùce nelle 
mie parole, lùce nel mio cùore.  (P. Ermes Ronchi – Avvenire 16.III. ‘23) 
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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 20 marzo 
SAN GIUSEPPE 

Ore 9.00 Defunti Famiglia Piaggi 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

MARTEDÌ 21 marzo 
S. Nicola 

Ore 9.00 Albanesi Angelo e Caterina 

Ore 18.00 Albini Francesco 

MERCOLEDÌ 22 marzo 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Coconi Adelmo 

Virtuani Giovanni e Maddalena 

GIOVEDÌ 23 marzo 
S. Walter 

Ore 9.00 

Passamonti Cecilia 

Musitelli Paola e Mario 

Morosini Antonio e Pierina 

Ore 18.00 Sec. Int. Parrocchia 

VENERDÌ 24 marzo 
S. Caterina di Svezia 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Magli Paolo e Carmela 
Famiglia Boffi 

SABATO 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 9.00 Carena Caterina 

Ore 18.00 Cremascoli Maria e Famiglia 

DOMENICA 26 marzo 
V^ DI QUARESIMA 

Ore 8.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Buongiorno Manuele e Teresa 

Negroni Luca Pietro 

Ore 18.00 

Mariconti Marina 

Sesti Francesco - Mainardi Egidio 

Famiglia Riccaboni 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI  (I) 
«Eucarestia, fonte della vita cristiana» 

➔Gli incontri avranno luogo nella Chiesa parrocchiale 
(21 - 22.15: Riflessione + Preghiera personale). 
 

1. Eucarestia, sacrificio di Cristo  
(Don. Roberto Vignolo)      Martedì    21.03.2023 

 

2. Eucarestia, creazione e mondo 
(Don. Isacco Pagani)         Giovedì     23.03.2023    

     

3. Eucarestia, forma di vita della comunità 
(Don. Anselmo Morandi )    Mercoledì  29.03.2023 
 

RACCOLTA PRO-TERREMOTATI 
DI TURCHIA E SIRIA 

Tutte le offerte raccolte durante le Messe di domenica 
19 marzo saranno destinate ai terremotati in Turchia 
e Siria tramite le Caritas locali. 
 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
Sabato 25 e domenica 26 marzo predisporremo in 
fondo alla chiesa dei cesti per la raccolta di generi ali-
mentari che saranno destinati all’Emporio Solidale della 
nostra città. Ne approfittiamo per ringraziare i super-
mercati che sabato 11 marzo hanno aderito 
all’iniziativa “per te mi spendo” della Caritas lodigiana. 
 

QUARESIMA 2023 – PREGHIERA 
➔Per tutti: - la domenica, 17.30 preghiera del Vespro 

- il venerdì alle ore 17.30 VIA CRUCIS 
Via Crucis x elem. e medie: Ven. 31 marzo, 16:45 
 

QUARESIMA - CONFESSIONI 
X tutti ogni sabato, dalle 9.30 alle 10.15 e dalle 
14.30 alle 15.15 in chiesa (accanto alla sacrestia). 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 
Venerdì 31 marzo il vescovo guiderà la Stazione quare-
simale cittadina al Santo Crocifisso della Maddalena. 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
Da venerdì 24 marzo a domenica 26 marzo i ragazzi e 
le ragazze di III media con don Luca e i catechisti par-
teciperanno al pellegrinaggio organizzato dalla diocesi. 
 

NUOVA TENDOSTRUTTURA IN ORATORIO 
Nei prossimi mesi sarà installata in oratorio una tendo-
struttura simile a quella noleggiata a giugno per il 
GREST. La struttura questa volta, fatta su misura, sarà 
acquistata e servirà non solo per le attività di giugno. 

http://www.cabrinilodi.it/

