
CON LA VOSTRA PERSEVERANZA

Insegnaci, Signore, la virtù della perseveranza.
La virtù di chi non molla,

mantiene dritta la barra della vita,
è fedele alle sue scelte e alle sue promesse.

La virtù di chi ha il cuore acceso
di ottimismo e di speranza,

non perde la lucidità e la fede.
La virtù di chi non si lascia sconvolgere dagli eventi,

sa guardarsi intorno e farsi aiutare
per cercare una soluzione che c’è sempre, grazie a Dio.

La virtù di chi non aggiunge
la pena del sospetto, dell’ansia, della preoccupazione

alla croce che la vita porta con sé ogni giorno.
La virtù di chi non indugia ma non ha fretta,

chi sa bene che un passo dopo l’altro si va lontano, 
se non si è incerti nella direzione.

La virtù di chi vive davvero,
non perde il tempo prezioso

che ci può far diventare persone grandi,
ricche di sapienza e di amore.

Nei tempi bui della storia
La storia umana ha vissuto, vive e vivrà tempi bui: guerre, vio-
lenze, distruzioni e persecuzioni; terremoti, carestie ed epide-
mie; falsi maestri e profeti del male; tensioni e spaccature nelle 
comunità e nelle famiglie. Gesù non ha promesso eccezioni o 
protezioni speciali per i suoi amici; anzi, le persecuzioni sono 
giunte su di loro nel suo nome, per causa sua. 
È proprio nelle difficoltà che noi cristiani siamo chiamati a testi-
moniare la nostra fede in Dio e nelle promesse di Cristo: 
«Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto». Nelle dif-
ficoltà ci viene chiesto di essere perseveranti nel nostro stile di 
vita, nella fiducia nella forza dell’amore che annichilisce ogni 
male, nella certezza che l’ultima parola sarà di Dio, e sarà sal-
vezza, vittoria, vita. 
La storia ci ha insegnato che i tempi bui non sono la fine 
dell’umanità, ma l’occasione per l’uomo buono di trarre fuori il 
meglio da se stesso e dal mondo: cure per le malattie e struttu-
re in grado di difendersi dai grandi terremoti; cibo ed energie 
per sconfiggere le peggiori carestie e principi democratici per di-
sinnescare le tensioni e le pretese eccessive tra i capi delle na-
zioni. Tutto questo si attiva quando la lezione del Cristo viene, 
almeno parzialmente, adottata: la capacità di ascoltare, com-
prendere e rispettare gli altri; la scelta di impegnarsi per il loro 
bene, come fossero fratelli davvero.  
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Ha avuto molti tempi bui nella sua vita. Massimiliano Sechi, 31 an-
ni, da Sassari, fin da bambino è sulla sedia a rotelle per la focomeli-
a, una malformazione che impedisce il normale sviluppo degli arti. 
Non ha mani né avambracci e una sola gamba. Altri si sarebbero 
rassegnati a essere sempre dipendenti dagli altri. Lui invece ha tra-
sformato l’handicap nella sua forza. Genitori separati da quando a-
veva 14 anni, si è riscattato diventando campione di eSports, giochi 
elettronici frequentati da veri atleti. A lungo ha vissuto da solo: ha 
imparato a vestirsi, mangiare, guidare senza l’aiuto di altri. La sua 
filosofia è no excuses, nessuna scusa. «Le scuse sono solo ostacoli 
che non ci permettono di dare la migliore versione di noi stessi». Da 
più di tre anni è diventato mental coach per grandi aziende. E re-
centemente ha fondato una onlus dedicata al figlio Josué, morto il 
giorno prima del parto. «Voglio che lui possa vivere attraverso i no-
stri gesti e i sorrisi di chi aiutiamo». 
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33ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
R Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

17
DOMENICA
LO 1ª set

• Giornata mondiale dei poveri
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”

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf)
(At 28,11-16.30-31; Sal 97 [98]; Mt 14,22-33)
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118 (119); Lc 
18,35-43  Che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, 
che io veda di nuovo! R Dammi vita, Signore, e osserve-
rò la tua parola.

18
LUNEDÌ

LO 1ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata

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

2 Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto. R Il Signore mi sostiene.

19
MARTEDÌ
LO 1ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 (17); Lc 19,11-28
Perché non hai consegnato il mio denaro a una banca?
R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

20
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   
20,30 Incontro Catechisti

Presentazione della B. Vergine Maria (m)
(Zc 2,14-17; C Lc 1,46-55; Mt 12,46-50) 
1 Mac 2,15-29; Sal 49 (50); Lc 19,41-44
Se avessi compreso quello che porta alla pace! R A chi 
cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

21
GIOVEDÌ

LO Prop

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Cecilia (m)
1 Mac 4,36-37.52-59; C 1 Cr 29,10-12; Lc 19,45-48
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri. 
R Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore.

22
VENERDÌ
LO 1ª set

15,30 Celebrazione della Confessione per i Cresimandi
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
20,30 Incontro formazione adulti: "La gioia del Vangelo" a cura di 
Mons. Marino Poggi

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Dio non è dei morti, ma dei viventi.
R Esulterò, Signore, per la tua salvezza.

23
SABATO
LO 1ª set

15,00 Oratorio Ragazzi 

18,00 Conferimento Santa Cresima – Mons. M. Canessa

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

24
DOMENICA

LO Prop

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
9,00 S. Messa

10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
11,00 S. Messa con la partecipazione degli abitanti di Carloforte
FESTA della MADONNA dello SCHIAVO
18,00 S. Messa in suffragio dei Defunti Vincenziani
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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