
 
 
 

 
 

TACERE DAVANTI A TE 
 

Tacere davanti a te,  
offrirti il mio silenzio in omaggio d'amore.  

Tacere davanti a te per poter dire l'inesprimibile al di là delle parole.  
Tacere per liberare il fondo del mio spirito, l'essenza della mia anima.  

Tacere per lasciar battere il cuore più forte nella tua intimità  
e per prendere il tempo di guardarti meglio, più libero e più sereno.  
Tacere per sognare di te, della tua presenza, della tua grande bontà  

e per scoprirti nella tua realtà più bello del mio sogno.  
Tacere per lasciare che lo Spirito d'amore gridi in me Abbà al Padre,  

sforzarmi di ascoltare il tuo linguaggio segreto e di meditarlo.  
Tacere e cercarti non più con le parole ma con tutto il mio essere,  

e dirti Signore con la sua voce divina dagli accenti ineffabili.  
Tacere, lasciarti rivolgermi la tua parola in tutta libertà,  

e trovarti veramente quale tu sei, Gesù, nella tua divinità.  
 

(padre Jean Galot sj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In ascolto del Signore 
 
Cos’è veramente importante, nella nostra vita di cristiani? Qual 
è la parte migliore, più vera, che ci sostiene e indirizza? Abramo 
e Marta sembrano seguire le indicazioni che Gesù tante volte ha 
benedetto: l’accoglienza e il servizio. Eppure, nell’episodio nar-
rato oggi, Gesù loda un altro aspetto, ancora più decisivo: stare 
ai suoi piedi e ascoltarlo. Le due cose non sono slegate: chi se-
gue con attenzione e amore l’insegnamento di Gesù trae l’ispira-
zione e la forza per operare nella carità. Vanno però messe nel 
giusto ordine: prima si controlla il motore e si fa il pieno, poi si 
parte per il lungo viaggio.  
A volte le nostre comunità sono tentate dall’attivismo: opere e 
incarichi rischiano di azzerare il tempo dedicato all’ascolto e alla 
cura delle persone. Come spesso ripete papa Francesco, le par-
rocchie non possono essere soltanto centri sociali, culturali o ri-
creativi. Nella fede e nella preghiera ci possiamo accorgere che 
Dio ci chiede anche questo impegno. Ma non possiamo fare a 
meno della sorgente: l’accoglienza interiore del Signore, colui 
che è la nostra salvezza.  
Quando sono preziose per la Chiesa oasi come i monasteri, i 
centri di spiritualità, le preghiere semplici e reiterate degli an-
ziani... Segnalano a un mondo che non ha tempo, l’importanza 
di fermarsi, di centrarsi, di arrendersi al Mistero che lo ha creato 
e lo chiama a essere, prima che a fare.         
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

La «Scuola della Parola» del cardinal Martini, secondo il metodo del-
la Lectio divina (lettura, meditazione, contemplazione, orazione), 
accompagnò ventidue anni della sua esperienza pastorale a Milano. 
Non nacque a tavolino, ma da una richiesta di alcuni giovani al bi-
blista arcivescovo di spiegare loro come pregare con la Bibbia. Rac-
conta egli stesso: «La prima sera scesi in Duomo con molto timore 
perché pensavo di trovare cento persone. Erano molte di più. La se-
conda sera, pensavo, saranno la metà. E invece erano il doppio e 
così crebbe il numero. Ogni volta che scendevo in Duomo non osavo 
guardare perché pensavo fosse vuoto, poi mi accorgevo che era 
pieno e prendevo coraggio. Ricordo con quanto impegno, con quan-
to silenzio quei giovani ascoltavano e meditavano la Parola. Io insi-
stevo che la vera lectio incomincia quando, terminata la spiegazione 
del brano, si passa al silenzio meditativo, senza canti e senza musi-
ca. Era commovente constatare il profondo silenzio adorante di tan-
ti giovani riuniti insieme. Imparai a capire quanto i giovani sono ca-
paci di pregare e fare silenzio». I 2000 giovani degli esordi arriva-
rono ad essere 5000, e la «scuola» si moltiplicò nelle zone pastorali 
della diocesi e in tutta Italia.  



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   
16ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 1,24-28; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
R Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 

17 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

Mic 6,1-4.6-8; Sal 49 (50); Mt 12,38-42 
La regina del Sud si alzerà contro questa generazione. 
R A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di 
Dio. 

18 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); Mt 12,46-50 
Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco 
mia madre e i miei fratelli!». 
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

19 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Apollinare (mf) 
Ger 1,1.4-10; Sal 70 (71); Mt 13,1-9 
Una parte del seme cadde sul terreno buono e diede frut-
to.  
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. 

20 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Lorenzo da Brindisi (mf) 
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35 (36); Mt 13,10-17 
A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. 
R È in te, Signore, la sorgente della vita. 

21 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Maria Maddalena (f) 
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 62 (63);  
Gv 20,1-2.11-18.  Ho visto il Signore e mi ha detto que-
ste cose. R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

22 
VENERDÌ 

 

LO Prop  

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > Vespri, con Liturgia della Parola del Giorno e  
                    distribuzione della S. Comunione 

S. Brigida, patrona d'Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. 
R Benedirò il Signore in ogni tempo. 

23 
SABATO 

 

LO Prop 

 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 2,12-14; Lc 11,1-13 
Chiedete e vi sarà dato. 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

24 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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