
DI FRONTE A TE, GESÙ 
 

Se ti incontrassimo oggi, Signore, 

come reagiremmo di fronte alle tue opere sconvolgenti?  

Ti penseremmo uomo di Dio o magico giocoliere e illusionista? 

Saremmo d’accordo con le tue prese di posizione forti e radicali? 
Ci faremmo coinvolgere dalle tue battaglie per la giustizia, 

la fratellanza, la pace e la misericordia a ogni costo? 

Ti considereremmo un folle girovago senza arte né parte, 

o il Santo di Dio, a cui ogni ginocchio deve piegarsi 
e ogni lingua restare muta?  

Signore, in verità non sappiamo se riusciresti a convincerci. 

Abbiamo il papa e i veri profeti, 

ma è più facile apprezzarli da lontano che seguirli nella nostra vita.  
Abbiamo schiere di tuoi seguaci, 

non sempre convinti e fedeli alle tue consegne.  

Abbiamo dentro la nostalgia di una realtà  

in cui i nostri desideri siano accolti,  
anche se – ce ne rendiamo conto – per il bene di tutti 

debbono essere vagliati e purificati.  

Permettici dunque di confessarti i nostri limiti  

insieme alle buone intenzioni. 
Perdonaci se spesso ci fermiamo a quelle, 

ma sappiamo che tu comprendi e ci lasci andare per la nostra strada. 

Senza prima averci guardato nel cuore e messo di fronte alla verità. 

Tu sai che tutto questo, prima o poi, un frutto lo porterà.  
    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’autorevolezza di Gesù  
 

Doveva essere impressionante l’incontro con Gesù per i suoi 
contemporanei. Lo anticipava la fama di guaritore, ma egli si 
dimostrava più forte di ogni sorta di demoni, che fino a quel tempo 

avevano bloccato o distrutto le vite di tante persone.  
Quando ai fatti mescolava la parola su Dio, ci si accorgeva che 

non era solo un traduttore o un ripetitore, come spesso gli scribi 
e i sacerdoti. Pur non sconfessandola o aggiungendo nulla alla 

Bibbia, ne dava un’interpretazione che risuonava nuova, 
originale, ma soprattutto autorevole. Sembrava che l’immagine di 

Dio fosse finalmente chiara, plastica e coerente con i messaggi 
più recenti dei profeti e con i fatti meravigliosi che capitavano 

spesso attraverso di lui.   
Sinceramente, se noi fossimo vissuti in quel tempo, quale sarebbe 

stato il nostro atteggiamento nei suoi confronti? La diffidenza o 
l’accoglienza? L’avremmo cercato o evitato? Saremmo stati tra i 

suoi oppositori o tra i suoi seguaci?  
Se per molti cristiani Gesù ha ancora lati da scoprire o da 

riscoprire, lunga è la strada che ci dovrebbe avvicinare alla sua 
fede, alla sua limpidezza, alla sua forza, al suo amore.  

Forse la chiave sta nel continuare a frequentarlo, avendo gli occhi 
aperti per vedere, ammirare e imitare qualcosa di lui, 
quotidianamente, nelle persone migliori che incontriamo. Proprio 

lui ci diceva che nei piccoli del mondo ci sono i grandi di Dio.  
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VANGELO VIVO  
 

È rimasto in Italia, con una busta paga da professore associato 
intorno ai 2000 euro. Massimo Marchiori, informatico che con 

le proprie intuizioni ha rivoluzionato il web, ha rinunciato alle 
offerte delle più prestigiose università statunitensi e dei colossi 

del web. Ad esempio, una multinazionale gli offrì «casa a 
Boston e 45 mila euro netti al mese, ma prima ancora che si 

parlasse di denaro avevo già respinto la proposta». Perché? 
«La multinazionale voleva fare un sacco di soldi senza 

migliorare la vita della gente. Non è lo stile che mi ha insegnato 
Orfeo». Chi è Orfeo? «Mio padre. Faceva il ferroviere, tutti lo 

chiamavano "Il Maestro”». 

http://www.parrocchiasantangeloromano.com/


C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Quarta settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità.   

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

31 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Giornata nazionale per la vita 

S LIBERATA ORE 9+DESIDERIO MARIANNA  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  

S LIBERATA ORE 17.30+ PIERINO VINTO MARIO FAM  

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20  

Esci, spirito impuro, da quest'uomo.   
R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 

Signore.  

1 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

Giornata mondiale della vita consacrata 

TRIDUO IN ONORE DI S AN BIAGIO PATRONO DELLA PARROCCHIA  
S MARIA ORE 17.00 S ROSARIO ORE 17.30+S MESSA MARCELLA 

MADDALENA MARIA ROSARIA LINA SC ORA D GUARDIA  

Presentazione del Signore (f) 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23 (24); Lc 2,22-40 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 
R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO Prop  

S MARIA ORE 17.00 S ROSARIO  

17.30 + AD INT. BENEDIZIONI CANDELE  
 

S. Biagio (mf); S. Oscar (mf) 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
R L’amore del Signore è da sempre. 

3 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47 (48); Mc 6,7-13  
Prese a mandarli. 

R Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore. 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 17.30+GIOVANNI ANNA MARIA ASSUNTA 

NAZZARENO PASQUAROSA FRANCUCCIO  

S. Agata (m)  
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29  

Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto.  

R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

5 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA COR.DELLA 

MISERICORDIA  

ORE 18.00 S MESSA 1° VENERDI DEL MESE -RNS  

S. Paolo Miki e compagni (m)  

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

6 
SABATO 

 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 17.30+ OTTAVARIO DOMENICA  

ADELE BIAGIO ALESSANDRO RANIERA  

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23;  
Mc 1,29-39.  

Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 

R Risanaci, Signore, Dio della vita. 

7 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9+ LINA SC S CUORE  

S MARIA ORE 11 PRO POPULO E CATECHESI  

S LIBERATA ORE 17.30+ SABINO MARIA(compl.)  FAM.  
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