
 

 

IL MIO DIO 
 

Il mio Dio non è un Dio  
duro, impenetrabile, insensibile, stoico, impassibile. 
Il mio Dio è fragile. È della mia razza. E io della sua. 

Lui è uomo e io quasi Dio.  
Perché io potessi assaporare la divinità Lui amò il mio fango.  

 

Il mio Dio fu un uomo del suo tempo. 
Vestiva come tutti, parlava il dialetto della sua terra,  

lavorava con le sue mani, gridava come i profeti.  
Il mio Dio ebbe fame e sonno e si riposò.  

Il mio Dio si irritò, fu passionale, e fu dolce come un bambino.  
Il mio Dio fu nutrito da una madre,  

ne sentì e bevve tutta la tenerezza femminile. 
L'amore ha reso fragile il mio Dio. 

Non amò mai il dolore, non fu mai amico della malattia.  
Per questo curò gli infermi. 

Il mio Dio ruppe con la vecchia morale della vendetta meschina.   
Il mio Dio patì l'esilio, fu perseguitato e acclamato.  

Morì giovane perché era sincero. Tremò dinanzi alla morte.  
Ma il mio Dio morì senza odiare.  

Morì scusando che è più che perdonare.  
Per questo il mio Dio vinse la morte.  

Comparve con un frutto nuovo tra le mani: la Risurrezione. 
Per questo noi siamo tutti sulla via della risurrezione: uomini e cose. 

 

È difficile per tanti il mio Dio fragile. 
Il mio Dio che piange, non si difende, che deve morire per trionfare. 

Il mio Dio che fa di un ladro e criminale il primo santo della sua Chiesa. 
Il mio Dio sacerdote e profeta che subisce la morte  

come la prima vergogna di tutte le inquisizioni della storia.  
Il mio Dio che soffrì il morso di tutte le tentazioni. 

È difficile questo mio Dio fragile,  
per chi pensa di trionfare soltanto vincendo,  

per chi si difende soltanto uccidendo,  
per chi salvezza vuol dire sforzo e non regalo,  
per chi considera peccato quello che è umano,  

per chi il santo è uguale allo stoico e Cristo a un angelo.  
È difficile il mio Dio fragile per quelli che continuano a sognare  

un Dio che non somigli agli uomini.  
(Juan Arias) 

 

Chi è Gesù per noi?  
  

«E voi, chi dite che io sia?». Vale anche per noi questa domanda 
di Gesù. Dovremmo seriamente farci un esame di coscienza, non 
per scandagliare i nostri peccati, ma per essere consapevoli del 
valore del cristianesimo nella nostra vita. Dovremmo 
immaginare l'uomo di Nazaret con il suo sguardo nei nostri 
occhi, e dirgli sinceramente cosa pensiamo di lui. Se lo riteniamo 
un personaggio da libro di storia o un uomo di Dio; un vincente 
o un perdente; un leader irraggiungibile o un fratello, un amico. 
Se siamo d’accordo con le sue idee, e quanto saremmo disposti 
a perdere, per seguirlo.  
A Gesù non bastano le solenni professioni di fede: il «Cristo» 
(=il messia che aspettavamo da secoli); il «Figlio del Dio 
vivente»; il «Salvatore». Ciascuno di noi, come Pietro, pur con 
buonissime intenzioni e perfetta teologia, può diventare Satana, 
un ostacolo sulla strada di Dio, che vuole il bene dell’umanità.  
Gesù ci può condurre a una vita buona, bella e felice, quando 
impariamo a lasciarla andare, a rimetterla nelle sue mani, a 
fidarci di lui. Gesù non promette di cancellare le nostre croci, 
fatiche e sofferenze. Ci ricorda che le ha portate prima di noi, 
insieme alle soddisfazioni che la vita consegna a chi sa amare. 
Ci dice che Dio è al nostro fianco, e ci attende per aprirci la 
porte del suo Regno. Gesù è per noi. E noi, vogliamo essere per 
lui e con lui?      
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2244ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  

 

16-22 settembre 2018 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Ventiquattresima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 50,5-9a; Sal 114 (116); Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 

16 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
15,30 – 19,30 Festa di inizio anno Unione Sportiva San 
Marziano “GIOCA CON LO SPORT”  in Largo Calasetta 
Sport, giochi, laboratori e tanto divertimento per tutti !!!  
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

S. Roberto Bellarmino (mf) 
1 Cor 11,17-26.33; Sal 39 (40); Lc 7,1-10 
Neanche in Israele ho trovato una fede così grande. 
R Annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

17 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Inizio Corsi Unione Sportiva San Marziano 
 
Continuano le iscrizione all’U.S. San Marziano orari 
straordinari segreteria: dal 17 al 28 settembre dalle 10.00 
alle 18.00 

1 Cor 12,12-14.27-31a; Sal 99 (100); Lc 7,11-17 
Ragazzo, dico a te, àlzati! 
R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

18 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

15.30 Rinnovamento nello Spirito 

S. Gennaro (mf) 
1 Cor 12,31−13,13; Sal 32 (33); Lc 7,31-35 
Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto. 
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

19 
MERCOLDÌ 
LO 4ª set  

 

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica 

Ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng Hasang  
e compagni (m) 
1 Cor 15,1-11; Sal 117 (118); Lc 7,36-50 
Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
R Rendete grazie al Signore perché è buono.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

20 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set  

17,00   Adorazione Comunitaria 

S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. 
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

21 
VENERDÌ 
LO Prop 

 

1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc 8,4-15 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che 
custodiscono la Parola e producono frutto con perseveranza.  
R Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi.  
Opp. Esulterò davanti a te, Signore, nella luce dei viventi. 

22 
SABATO 

 

LO 4ª set 

18,00 S. Messa  prefestiva 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.  
R Il Signore sostiene la mia vita. 

23 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa   
                                                           
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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