
 

 

VENITE E RIPOSATEVI UN PO’ 
 

Tu non odi il riposo, Signore.  
Il settimo giorno ti sei fermato a contemplare e a gustare 

la bellezza di tutto ciò che avevi fatto. 
Non per gongolarti, ma per imparare ad amarla, davvero.  

Quest’uomo, maschio e femmina, ti avrebbe dato da penare. 
Un prezzo da pagare per la libertà che gli avevi concesso, 

ma non avresti mai potuto tirarti indietro.  
E così l’uomo è passato esagerando da un estremo all’altro: 

chi non è capace di fermarsi e chi non è capace di camminare;  
chi non smette di lavorare e chi non lo fa, davvero, mai. 
I discepoli li avevi al tuo fianco, li guardavi negli occhi, 

studiavi i loro passi, capivi le loro fatiche.  
Non li mandavi a riposarsi, ma lo facevi con loro.  
Perché il riposo è ben più del sonno e della sosta: 

è respirare la vita, dare spazio alle emozioni, 
lasciar fluire i pensieri, sentire la presenza di Dio, 

accogliere il suo amore e la sua pace.  
Abbiamo bisogno di questo riposo, 

eppure spesso lo barattiamo con la distrazione, il diversivo, l’oblio. 
Uno schermo rinchiuso in quattro mura rischia di farci perdere  

lo spettacolo dell’universo brulicante di un prato  
o il sussurro incessante delle fronde baciate dal vento.  

Insegnaci il riposo, Signore. 
E, subito dopo, la compassione per chi attende il nostro impegno.  

Infatti, se non è a termine, che riposo è?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tenerezza di Dio  
  
Hanno il dono della pace, le letture di oggi. Cristo è il nostro 
buon pastore, preannunciato dai profeti dell’Antico Testamento: 
si preoccupa di ogni pecora del gregge a lui affidato, si prende 
cura della sua vita perché ce l’ha nel cuore. Fa in modo che 
abbia tutto il nutrimento di cui ha bisogno, compreso il giusto 
tempo di riposo. Raduna le sue pecore da ogni luogo e lavora 
perché si sentano unite e nella pace.   
Siamo noi cristiani, quelle pecore. Quanta tenerezza possiamo 
percepire dall’interesse sincero di Gesù per i propri Apostoli, 
infervorati dalla missione ma forse anche poco prudenti, e 
bisognosi di ricaricare un organismo provato dalla fatica. Una 
tenerezza che si moltiplica di lì a poco, nell’episodio del Vangelo, 
quando la folla li raggiunge e Gesù torna a insegnare, preso 
dalla compassione per il suo prossimo così numeroso.  
Abbiamo bisogno di imparare quella tenerezza guardando le 
mamme e le nonne, capaci di vedere e sentire ciò che altri non 
vedono e non sentono; capaci di mettersi a disposizione con 
generosità e fantasia quando captano le necessità di coloro che 
amano; capaci di perdonare le sbadataggini e gli errori di figli e 
nipoti, perché essi sono e saranno sempre la loro vita.  
Non dobbiamo mai smarrire la contemplazione del volto materno 
di Dio, così necessario a rendere pienamente umana la nostra 
fede ed equilibrata la nostra vita.        
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18-24 luglio 2021 

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Come per i pellegrini del Medio Evo, in marcia verso 
Roma, la pieve di Romena rappresentava un punto di 
riposo dove fermarsi per rifocillarsi e ripartire, così oggi 
è un luogo di sosta per i «viandanti di ogni dove». 
Spiega don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della 
Fraternità: «Oggi non abbiamo tanto bisogno né di 
teorie, né di ideologie, ma di silenzio, di una pausa, di 
un tempo per riallacciare i rapporti con la nostra 
autenticità». Don Luigi ha appreso l'arte di lavorare i 
metalli: materiali poveri, dismessi, riciclati che 
riconquistano valore e dignità. Creare dagli scarti è 
diventata una metafora di vita: ripartire dalle ferite 
mettendoci l’oro dentro, perché le ferite delle persone 



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 EC 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   
Sedicesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

18 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 9 +GERARDO FAM  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
S MARIA ORE 16.30 MATRIMONIO DI ALESSANDRO E VERONICA 

Es 14,5-18; C Es 15,1-6; Mt 12,38-42 
La regina del Sud si alzerà contro questa generazione. 
R Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 

19 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 18+ BATTESIMO ALESSIO 
GINA GEN  

S. Apollinare (mf)  
Es 14,21-31; C Es 15,8-10.12-13.17; Mt 12,46,50 
Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli!». 
R Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria. 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 18+ VITTORIO CLARA URBANO ANTONIO 
ANGELO VITTORIO GEN  

S. Lorenzo da Brindisi (mf)  
Es 16,1-5.9-15; Sal 77 (78); Mt 13,1-9 
Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede 
frutto. R Diede loro pane dal cielo. Opp. Donaci, Signore, 
il pane del cielo.  

21 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

S MICHELE ORE 18+ANITA compl  

S. Maria Maddalena (f)  
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63);  
Gv 20,1-2.11-18   
Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. 
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

22 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop  

S MARIA ORE 17.15 ADORAZIONE EUCARISTICA  
18+ ANTONIETTA °1 SALVATORIO ANTONIO FRANCESCO  
ANTONELLA BRUNO FAM TONINO FAM  

S. Brigida (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

23 
VENERDÌ 

 

LO Prop  

S LIBERATA ORE 18+ TOLOMEO GIOVANINO  

S. Charbel Makhluf (mf) 
Es 24,3-8; Sal 49 (50); Mt 13,24-30 
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla 
mietitura. R Offri a Dio come sacrificio la lode.  

24 
SABATO 

 

LO 4ª set 

S MARIA ORE 18+ERMINIA SORELLE  

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 
R Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

25 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9+ MARGHERITA VINCENZO IRZIA SERGIO 
GEN MAFREDO MARIANNA GEN OLGA PIERINA VINTO MARIO FAM  
S MARIA ORE 11 GIORNATA DEGLI ANZIANI  
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