
 

 

 

VENITE A ME, AFFATICATI E OPPRESSI 
 

Ora capisco le folle che correvano da te, Gesù. 

Tutte quelle persone piccole, deboli, fragili; 
quelle persone inquiete, diversamente abili, alla perenne ricerca; 

quelle persone oppresse dalla loro storia, dal sistema, dal peccato: 

quelle persone affaticate dal peso del quotidiano, avaro di dolcezze. 
Le capisco perché tocca a me essere un po’ così, 

e non vedere via d’uscita o una ragionevole speranza.  

Quando arrivavi tu si schiudeva un mondo, 
nulla era più come prima. 

Eri il ristoro del corpo e dell’anima, 
eri il seme della giustizia e della misericordia, 

eri la forza dirompente di Dio con noi.  

Eri la presenza che donava conforto e speranza, 
eri la parola che costruiva alternative di vita, 

eri l’abbraccio che mostrava la tenerezza di Dio.  
Nell’esperienza della fede, ciò che eri sei,  

vivo tra noi, e capace di consolare e aiutare. 

Tu sai nutrire cuori e l’anime bisognose che si affidano a te, 
perché hai raggiunto l’amore più grande, 

e sai riempire di bene chi ascolta l’amore da te.     
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Dio si rivela ai piccoli 
 

I dotti, i potenti e i forti sono convinti di avere in mano le redini 
della vita e della felicità. Ne indagano e ne conoscono i 

meccanismi di funzionamento, credono di poter controllare tutto, 
si sentono sicuri e capaci. Hanno un senso di superiorità che li 

porta a disprezzare e a giudicare gli altri, o quanto meno a non 
capirli. E in ogni caso, sanno che il potere può essere perso 

soltanto da chi ce l’ha. E normalmente non capita.  
Oggi Gesù irrompe nel nostro tranquillo equilibrio lodando il 

Padre perché ha nascosto la sua verità ai sapienti e l’ha rivelata 
ai piccoli. Nella sua esperienza terrena si è accorto che questi 

ultimi sono molto più disponibili a mettersi in discussione, a 
convertire la propria vita, ad accogliere la novità e la salvezza 

che sta portando. Non pensano di essere il centro del mondo, 
ma sanno mettersi al fianco degli altri. Fanno attenzione a non 

calpestare nessuno e sanno comprendere i disagi altrui perché li 
hanno provati sulla propria pelle. Sono diretti, semplici e 

coerenti.  
E, soprattutto, non credono di essere dèi. Sanno che devono 
sottostare a principi universali che non sono loro a darsi. 

Riconoscono che è Dio a concedere mille possibilità, e queste 
sono un dono della vita che non può essere preteso, ma soltanto 

accolto. Gli umili sono i veri vincitori, perché il figlio di Dio è 
come loro, e proprio così ha portato pace e benessere al mondo. 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Una domenica davanti alla tivù con il nonno a tifare la squadra 
viola. Martino ha 6 anni ed esulta al gol all’87° di Federico Chiesa. 

Poi, sullo schermo, compare un piccolo tifoso granata in lacrime. 

Martino osserva e reagisce. Strappa un foglio da un quaderno e 
inizia a scrivere. «Mi spiace che la tua squadra abbia perso. Anche 

se sono di Firenze, a Torino ci sono stato. È una bella città. Ti vorrei 

regalare una figurina di Belotti». Prende la lettera e la consegna alla 
mamma. «Cerca quel bambino. Fai presto. Non voglio che rimanga 

triste. Il Toro è più forte, ma questa volta siamo stati più bravi 
noi». Ha scritto in stampatello, con qualche errore di ortografia: a 

scuola ci va da appena quattro mesi. Eppure scrive con il cuore in 

mano, inconsapevole che le sue parole sono le migliori risposte a 
chi ha perso il senso umano del tifo e lo concepisce come scontro, 

sopraffazione, violenza.  

http://www.parrocchiasantangeloromano.com/
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14ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Zc 9,9-10; Sal 144 (145); Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
Io sono mite e umile di cuore.  

R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

5 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 9+  

S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
S MARIA ORE 18.30+  

CHIUSURA SS TRINITA’ 

S. Maria Goretti (mf) 

Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144 (145); Mt 9,18-26 
Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.  

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  
Opp. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore.  

6 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 18.30+ ANTONIO GINA FILIPPO LUIGI ERNESTA PIETRO 

DINA GUGLIELMINA  

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B (115); Mt 9,32-38 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai.  
R Casa d’Israele, confida nel Signore. 

7 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 18.30+OTTAVARIO PIERINA  

SAVINA VITTORIO GEN  

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104 (105); Mt 10,1-7 

Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. 
R Ricercate sempre il volto del Signore. 

8 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 18.30+ INT. SECONDO OFF 

S. Agostino Zhao Rong e compagni (mf) 

Os 11,1-4.8c-9; Sal 79 (80); Mt 10,7-15 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

9 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 18.30+EMILIANO  

IRMA LUIGI  

Os 14,2-10; Sal 50 (51); Mt 10,16-23 

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 
R La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. 

10 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

S MARIA ORE 18.30+ 

S. Benedetto, patrono d’Europa (f) 

Prv 2,1-9; Sal 33 (34); Mt 19,27-29 
Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto.  

R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

11 
SABATO 

 

LO Prop 

S MARIA ORE 18.30+ DESOLINA MAIKOL SANDRO ANDREA LIVIO  

15ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 55,10-11; Sal 64 (65); Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 
Il seminatore uscì a seminare.  

R Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

S MARIA ORE 9+ ANDREA 13° GIOVANNI GEN GUIDO FILOMENA DIANA  

S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
S MARIA ORE 18.30+ 
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