
 

IO VORREI DONARE AL SIGNORE 
 

Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. 
Andrò in giro per le strade zufolando, così,  

fino a che gli altri dicono: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini a giocare in periferia, 

e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò sulla via inchinandomi fino a terra. 

E poi suonerò con le mie mani le campane sulla torre  
a più riprese finché non sarò esausto. 

E a chiunque venga, anche al ricco, dirò: siediti pure alla mia mensa, 
(anche il ricco è un povero uomo). 

E dirò a tutti: avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. 
Tutto è un suo dono eccetto il nostro peccato. 
Ecco gli darò un’icona dove lui bambino guarda  

gli occhi di sua madre: così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato una goccia di rugiada 

- è già primavera, ancora primavera, una cosa insperata 
non meritata, una cosa che non ha parole! - 
e poi gli dirò d'indovinare se sia una lacrima 
o una perla di sole o una goccia di rugiada. 
E dirò alla gente: avete visto il Signore?    
Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso. 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. 
Metterò un garofano rosso sul balcone,  
canterò una canzone tutta per lui solo. 

Andrò nel bosco questa notte e abbraccerò gli alberi e starò in ascolto 
dell’usignolo, quell'usignolo che canta sempre solo da mezzanotte all'alba. 

E poi andrò a lavarmi nel fiume e all'alba passerò sulle porte 
di tutti i miei fratelli e dirò a ogni casa: "pace!" 

e poi cospargerò la terra d’acqua benedetta in direzione  
dei quattro punti dell'universo, 

poi non lascerò mai morire la lampada dell'altare 
e ogni domenica mi vestirò di bianco. 

 

Io vorrei donare una cosa sola al Signore, ma non so che cosa. 
E non piangerò più, non piangerò più inutilmente;  

dirò solo: avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio e solo con un sorriso, poi non dirò più niente. 

(padre David Maria Turoldo)  

 

Con le labbra e col cuore 
 

«Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è 
lontano da me. Invano mi rendono culto... trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  
Queste parole dirette di Gesù ci inchiodano alle nostre responsabilità. 
Ci sono cristiani fortemente convinti che moltiplicano le proprie 
presenze alle liturgie, partecipano a ritiri e pellegrinaggi, sono 
orgogliosi della propria identità di fede, che testimoniano e 
difendono a spada tratta. Sono innamorati della propria 
spiritualità, spesso incontrata dopo una conversione eclatante, e 
sentono il proprio cuore e le proprie idee benedetti da Gesù. 
Nulla di male in tutto questo, anzi! Purché questa bellezza non 
sia sporcata da duri giudizi su chi percorre altre vie di 
spiritualità, da sentimenti di intolleranza e odio per chi è 
diverso, da omissioni nel campo della carità e della giustizia.  
Dio è onorato con il cuore (nell’epoca di Gesù, sede di 
intelligenza e volontà, più che di sentimenti ed emozioni, per 
loro natura passeggeri) quando il nostro atteggiamento è simile 
al suo: amore fattivo e concreto, gratuito e incondizionato, 
misericordioso e appassionato. Dio è onorato, ancor più che nei 
luoghi sacri, nella risposta concreta ai bisogni di chi è un fratello 
“piccolo”, “ultimo”, “povero” di qualche cosa che noi, invece, per 
un dono spesso immeritato, abbiamo. Lodiamo Dio, dunque, con 
le labbra, e facciamo in modo che corrispondano al nostro cuore.    
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Ventiduesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27;  
Mc 7,1-8.14-15.21-23 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. 
R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

2 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

S. Gregorio Magno (m) 
1 Cor 2,1-5; Sal 118 (119); Lc 4,16-30 
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… 
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
R Quanto amo la legge, Signore!  

3 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set  

 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37 
Io so chi tu sei: il santo di Dio! 
R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

4 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

S. Rosalia 
 
20,30 Processione Vicariale S. Rosalia da/a oratorio S. Martino 
sosta nella Chiesa dell’Immacolata 

1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44 
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di 
Dio anche alle altre città; per questo sono stato 
mandato. R Beato il popolo scelto dal Signore. 

5 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
R Del Signore è la terra e quanto contiene. 

6 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

17,00  Adorazione Comunitaria  

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni 
digiuneranno. 
R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

7 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

Natività della B. Vergine Maria (f) 
Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12 (13);  
Mt 1,1-16.18-23 
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
R Gioisco pienamente nel Signore. 

8 
SABATO 

 

LO Prop 

18,00 S. Messa  prefestiva – ricordo dei defunti di Agosto 2018 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
R Loda il Signore, anima mia. 

9 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
                                                           

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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