
 

 

IL DONO DELLA SPERANZA 
 

Ho conosciuto la disperazione, Signore. 

L’ho vista nei volti di chi pensava 
di non aver più nulla da chiedere e ricevere dalla vita. 

L’ho vista in chi tremava, come foglia, senza una ragione apparente, 

rinchiusa nelle ferite che il tempo a volte impietosamente allarga. 
L’ho vista in chi trascurava corpo e spirito, 

convinto che il lasciarsi vivere fosse il modo  

per provare meno sofferenza dalle illusioni.  
L’ho vista in me, quando era più facile essere cinici e pessimisti 

piuttosto che gettare il cuore oltre l’ostacolo 
e prendere possesso del proprio destino. 

Non è mai tutto nelle nostre mani,  

né tutto intorno a noi.  
Ma sono sempre minori le possibilità che sfruttiamo, 

rispetto a quelle che esistono e ci doni. 
La virtù della speranza, ci dici,  

è ben più dell’ottimismo,  

perché disegna il futuro che non c’è ancora.  
È ben più della spensieratezza, perché è volontà che crea.  

È ben più di un sogno, perché è l’ostinazione di chi si fida. 
Si fida di te, che trovi il seme del successo in una sconfitta, 

che consideri centrale chi è ai margini,  

che vivi la risurrezione in un sepolcro.     

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Nei momenti più duri  
  

La parola di Dio, anche quando usa un linguaggio estremo e 
complicato, è sempre lungimirante. Fa tesoro della storia ma 

guarda al futuro. Le immagini usate nelle letture odierne 
possono spaventarci o fuorviarci, soprattutto nei momenti duri 

della vita: tutto sta per finire? 
Il messaggio di Cristo è proprio l’opposto: anche quando le cose 

perenni a cui eravamo abituati si scioglieranno, grazie a lui e 
con lui saremo salvi. Gesù ha dimostrato di aver trionfato sulla 

morte e ha promesso il suo ritorno per radunare i suoi amici da 
ogni luogo e da ogni tempo. Poco importa se sono diventati 

materialmente terra o polvere. Riavranno la vita, tutta intera, 
nella realtà misteriosa e meravigliosa di Dio.  

Il giorno in cui tutto ciò avverrà è ignoto al Gesù terreno. Sono 
passate tante generazioni e tribolazioni, ma il mondo è 

sopravvissuto. Sembra che Dio non abbia fretta, anzi che abbia 
delegato agli uomini la possibilità di autodistruggersi attraverso 

scelte politiche sbagliate, guerre ed errate gestioni degli eventi 
naturali.  
Per questo gli uomini di Dio sono sempre necessari ed attuali: 

offrono al mondo vie d’uscita per ogni problema, sono ancorati 
alla realtà pur guardando in avanti con occhi di speranza, sono 

disinteressati e disposti a dare la propria vita per il bene di tutti. 
Ma il mondo deciderà di ascoltarli? 
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 
È mancato il 19 marzo 2020 con il coronavirus, don Cirillo Longo, 

bergamasco novantacinquenne della congregazione di don Orione, 
che in persona gli aveva messo la tonaca. «L’uomo ha due mani − 

diceva spesso − perché mentre una lavora, l’altra serve per far 

scorrere i granelli della corona del rosario». Nei suoi ultimi giorni di 
vita ha continuato a incoraggiare e consolare gli altri malati, 

dicendo di «non avere paura, perché siamo tutti nelle mani di Dio». 
La sua foto, nel letto d'ospedale, con la mascherina d'ossigeno al 

volto, il rosario attorno al braccio, gli occhi spalancati e accesi, i 

pugni chiusi ed elevati al cielo in segno di vittoria ed esultanza, ha 
fatto il giro dei media. Nelle ultime telefonate, le sue ultime parole: 

«Pregate tanto... Salutatemi tutti... Ci vedremo di là, in Paradiso».  

http://www.parrocchiasantangeloromano.com/
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Trentatreesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 

R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

14 
DOMENICA 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9+AUGUSTA MASSIMINO FIGLI  

S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  

S MARIA ORE 17.30+ BENEDETTO 4° VALDINA 

S. Alberto Magno (mf) 
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118 (119);  

Lc 18,35-43   
Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda 

di nuovo!  

R Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 

15 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ 

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf)  

2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto. R Il Signore mi sostiene. 

16 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

S MARIA ORE 17.30+  

S. Elisabetta d’Ungheria (m) 
2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17); Lc 19,11-28 

Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca? 

R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

17 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set  

S LIBERATA ORE 17.30+ FILIPPO E FAM .  

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf) 

(At 28,11-16.30-31; Sal 97 [98]; Mt 14,22-33) 
1 Mac 2,15-29; Sal 49 (50); Lc 19,41-44 

Se avessi compreso quello che porta alla pace! R A chi 
cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 

18 
GIOVEDÌ 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE EUCARISTICA  

ORE 17.30+ IMMACOLATA LUIGI TOMMASO MARIA ROSA  

1 Mac 4,36-37.52-59; C 1 Cr 29,10-12; Lc 19,45-48 

Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.  
R Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. 

19 
VENERDÌ 

LO 1ª set 

S LIBARATA ORE 17.30+ GINO E FAM GUERRINO ANGELA  

1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

R Esulterò, Signore, per la tua salvezza.  

20 
SABATO 

LO 1ª set 

Giornata mondiale delle claustrali 

S MARIA ORE 17.30+ MARIANNO GEN TOMMASINA GEN 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 

Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Tu lo dici; io sono re.  

R Il Signore regna, si riveste di splendore. 

21 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

S LIBERATA ORE 9+GIULIETTA BENITO LUIGI  
S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  
S MARIA ORE 17.30+  
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