
BEATI VOI, POVERI…

Non amo la povertà, Signore, 
non saprei come fare senza le piccole o grandi cose
che sono abituato a usare nella vita di tutti i giorni. 
Eppure tu mi chiedi: è davvero tutto necessario,

nell’ultima versione tecnologica e in così tante copie
che ci sarebbe bisogno costantemente di nuovi armadi e spazi?

Non amo la fame, Signore, sento un languorino 
e mi precipito al frigorifero, mi estasio tra gli scaffali del supermercato

e giungo alla cassa col carrello pieno. 
Eppure tu mi chiedi: sicuro che ti fa tutto bene?

Sicuro che nulla può essere condiviso con chi non ce l’ha?
Non amo la tristezza e fuggo il pianto, Signore.

Eppure mi chiedi: come farai a capire e amare chi soffre,
se non hai mai sentito il peso dell’ingiustizia,

se non ti sei mai commosso davanti al bello e al buono che non c’è? 
Non amo gli insulti, le critiche, le battute

soprattutto quando in fondo ho fatto cose a fin di bene, o per te. 
Mi guardi con affetto e sembra che ti dispiaccia,

che in realtà non l’avresti mai voluto.
Poi mi indichi la tua croce, e subito dopo il sepolcro vuoto.

Bisognava passare di lì per raggiungere la risurrezione,
la casa di Dio, la gioia per l’eternità.  

  

Rallegratevi ed esultate
In quale gruppo citato oggi dal Vangelo ci collocheremmo? Nei ric-
chi o nei poveri? Nei sazi o negli affamati? Tra quelli che ridono o
quelli che piangono? Tra gli stimati o tra i disprezzati? Sembra che
Gesù ribalti le categorie del mondo: guai ai primi, beati gli ultimi! 
In realtà, Gesù ci mette in guardia: davvero pensate che la ricchez-
za materiale, la sazietà, l’allegria e l’onor del mondo siano la via
della vita e della felicità? Non è così, dice ai suoi discepoli. 
A volte è vero proprio il contrario. I poveri di cose sono molto più
ricchi di forza, interiorità e generosità dei grandi possidenti. I sazi
spesso hanno perso la volontà di cercare, di scoprire, di allargare
gli  orizzonti.  Quelli  che non hanno mai pianto non sapranno mai
comprendere chi soffre. I profeti di un mondo buono sono stati in-
sultati e disprezzati, ostacolati e perseguitati, al contrario di quelli
falsi, osannati alla loro ascesa e giustiziati dalla storia.  
Gesù parla del suo Regno, assicurato nel Paradiso, e in costruzione
sulla terra. I suoi discepoli devono sapere che gli esseri umani cer-
cano la tranquillità e la gioia, ma la corsa ai beni materiali e il pos-
sesso egoistico degli stessi sono fuorvianti. Pur essendo patologico
cercare la croce,  nessuno deve scoraggiarsi  quando arriva,  se è
frutto della ricerca della verità e del bene. «Rallegratevi ed esulta-
te» significa «fatevi forza» perché Dio è con voi e la beatitudine
non vi sfuggirà. Viceversa, potrebbe sfuggire a chi si è fidato troppo
di ciò che ha conquistato, se poi ha perso ciò che nella vita conta
davvero: crescere, capire, amare. 

Parrocchia Santa Maria Immacolata
e San Marziano
Genova – Pegli
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO 

In occasione di una rappresentazione teatrale al Brancaccio di
Roma che ha come protagonisti gli ospiti dei centri di accoglien-
za della Caritas, papa Francesco scrive loro una intensa lettera.
«Mi compiaccio del vostro coraggio, e vi dico di non perdere la fi-
ducia e la speranza. Dio ci vuole bene, vuole bene a tutti! La
modalità con cui parlate alla città la reputo un’occasione di dialo-
go e di scambio significativo. Voi in cattedra e gli altri in ascolto,
e meravigliati per le ricchezze che sono offerte. Chi mai pensa
che un senza dimora sia una persona da cui imparare? Chi pensa
che possa essere un santo? Invece questa sera sarete voi a fare
del palcoscenico un luogo da cui trasmetterci preziosi insegna-
menti  sull’amore,  sul  bisogno  dell’altro,  sulla  solidarietà,  su
come nelle difficoltà si trova l’amore del Padre. Grazie!».

66ªª settimana  settimana 
del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario

17-23 febbraio 2019



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
6a settimana del Tempo Ordinario e 2a settimana della Liturgia delle Ore

6ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

17
DOMENICA

LO 2ª set

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

Gn 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 8,11-13 
Perché questa generazione chiede un segno?
R Offri a Dio come sacrificio la lode.

18
LUNEDÌ

LO 2ª set

 
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28 (29); Mc 8,14-21
Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode.
R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

19
MARTEDÌ
LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

Gn 8,6-13.20-22; Sal 115 (116); Mc 8,22-26
Il cieco fu guarito e da lontano vedeva distintamente 
ogni cosa.
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.

20
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,30 Laboratorio  linguaggio  cinematografico  proiezione del  film “papà
gamba lunga” a cura della Prof.ssa Manara Carla
15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                            

S. Pier Damiani (mf)
Gn 9,1-13; Sal 101 (102); Mc 8,27-33
Tu sei il Cristo... Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire.
R Il Signore dal cielo ha guardato la terra.

21
GIOVEDÌ

LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

Cattedra di San Pietro apostolo (f)
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

22
VENERDI
LO Prop 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
20,30 Cammino vicariale di catechesi “l’Eucarestia sorgente di 
vita 
Cristiana. Eucarestia vita sacramentale a cura di Mons. Marino 
Poggi

S. Policarpo (m)
Eb 11,1-7, Sal 144 (145); Mc 9,2-13
Fu trasfigurato davanti a loro.
R O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno.

23
SABATO

LO 2ª set

15,00 Oratorio Ragazzi                                                                     
18,00 S. Messa prefestiva
19,00 Incontro Giovanissimi 1 e 2

7ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102 (103); 
1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
R Il Signore è buono e grande nell’amore.

24
DOMENICA

LO 3ª set

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