
A GLORIA DI DIO

Grazie, immensamente grazie, mio Dio.
Grazie per la vita che sento pulsare nelle vene,

per il dono di questo giorno, che mi ha svegliato con un raggio di sole.
Grazie per la fantasia di colori che mi attornia,

per il pensiero che si accende, per i ricordi e i progetti,
per le cose belle che oggi farò insieme a te.

Grazie per il cibo che mi hai messo a disposizione,
per i mezzi che mi consentono di lavorare,

per le abilità che ho dentro, e il tempo che ho avuto
per riconoscerle, affinarle, offrirle agli altri.

Grazie per ogni persona che incontrerò sul mio cammino:
quelle che mi sorrideranno e stimeranno,

quelle che mi porranno difficoltà e mi faranno crescere,
quelle che mi ignoreranno o sfogheranno le loro fatiche su di me:

mi aiuteranno a vivere la compassione e il perdono.
Grazie per l’amore che sentirò vibrare in chi mi vuol bene,

negli innamorati incrociati per strada
o nella fedeltà di una passeggiata claudicante

di due anziani a braccetto nel parco.
Grazie per la migliore umanità che ogni giorno

riempie il mondo di entusiasmo, creatività, dedizione e mitezza
e costruisce, passo dopo passo, il tuo Regno di pace e di santità.

Grazie perché davvero hai fatto bene ogni cosa, o Dio.

Un grazie che vale
Siamo tutti consapevoli del valore della virtù della riconoscenza.
A tutti fa piacere essere ringraziati per un servizio effettuato,
soprattutto a titolo gratuito; anzi lo crediamo piuttosto doveroso
e bolliamo come maleducazione il contrario.
È giusto dunque chiederci se abbiamo lo stesso atteggiamento
nei confronti di Dio. Pensiamo mai al dono della vita e di tutto
ciò che ci permette di renderla bella, buona, felice? Non siamo in
fondo creature del Signore che usano ciò che l’universo mette a
disposizione gratuitamente?
Forse anche noi pensiamo, come i nove lebbrosi del Vangelo
odierno, che si tratta di una cosa scontata, dovuta, meritata. In
fondo loro rispettano le regole: si presentano ai sacerdoti per
essere riammessi alla comunità, come aveva chiesto Gesù. Il
samaritano, invece, nonostante sia ritenuto un blasfemo dai pii
Ebrei, sposa l’obbedienza alle regole con la delicatezza del
cuore. Torna da Gesù «lodando Dio a gran voce», si prostra «ai
suoi piedi, per ringraziarlo». Riconosce il suo intervento e non
può godere del dono ricevuto senza mostrargli tutta la sua
gratitudine.
La psicologia ci dice che la riconoscenza è una delle strade
maestre per la felicità. La fede ci aiuta a ricordare che tutto ciò
che facciamo e che siamo non dipende soltanto da noi, anzi è
per la maggior parte ricevuto. Dio è invisibile, le sue opere no.

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova – Pegli

ne

2288aa sseettttiimmaannaa
ddeell TTeemmppoo OOrrddiinnaarriioo

13-19 ottobre 2019

VVAANNGGEELLOO VVIIVVOO

È scritto in uno stampatello approssimativo il biglietto con cui un
bambino di 5 anni, arrivato dalla Sardegna con i genitori, ha
ringraziato per le cure messe in campo per la madre il dottor Pietro
Caldarelli, vice direttore del dipartimento di Senologia dell'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano. Nella busta erano inserite alcune
monetine da 5, 2, 1 centesimo. «Sono i miei risparmi per la ricerca
contro il cancro», ha detto il piccolo al medico, che ha postato la
foto del biglietto su Facebook, facendo commuovere amici e
conoscenti. I principali quotidiani hanno ripreso la notizia, di una
purezza cristallina.
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28ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

13
DOMENICA

LO 4ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 INIZIO CATECHISMO Cresima 1-2-3-4  Comunione 1-2-3 
11,00 S. Messa INIZIO ANNO ASSOCIATIVO
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV

S. Callisto I (mf)
Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32  Non sarà dato alcun 
segno a questa generazione, se non il segno di Giona.
R Il Signore si è ricordato del suo amore.

14
LUNEDÌ

LO 4ª set

16,45 Catechismo Cresima 1-2  Comunione 1-2

S. Teresa di Gesù (m)
Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro.
R I cieli narrano la gloria di Dio.

15
MARTEDÌ
LO 4ª set

14,30 Gruppo di Cammino, ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
16,45 Catechismo Comunione 3

S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf)
Rm 2,1-11; Sal 61 (62); Lc 11,42-46
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge.
R Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo.

16
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

15,45 Catechismo Comunione 3

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica     

S. Ignazio di Antiochia (m)
Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54  Sarà chiesto 
conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di Abele 
fino al sangue di Zaccarìa.  R Con il Signore è la 
misericordia e grande è con lui la redenzione.

17
GIOVEDÌ

LO 4ª set

16,45 Catechismo Comunione 1-2

17,00   Adorazione Eucaristica Comunitaria

21,00 Inizio CPM c/o Piccola Casa Via Martiri

S. Luca, evangelista (f)
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.

18
VENERDÌ
LO Prop

21,00 Consiglio Pastorale Vicariale c/o Parrocchia S. Francesco

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues 
e compagni (mf); S. Paolo della Croce (mf)
Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire. R Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza. Opp. Il Signore è fedele per sempre.

19
SABATO

LO 4ª set

15,00 Oratorio Ragazzi

18,00 S. Messa prefestiva

29ª DEL TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
R Il mio aiuto viene dal Signore.

20
DOMENICA
LO 1ª set

• Giornata missionaria mondiale
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4  Comunione 1-2-3 
11,00 S.Messa con consegna Mandato a Catechisti ed Educatori
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV
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