
UN PASSO INDIETRO

Insegnami, mio Dio, a fare un passo indietro. 
Insegnami a capire che per me 
c’è un tempo nuovo da vivere, 

diverso e forse meno entusiasmante,    
ma ugualmente utile e proficuo.   

Insegnami a riconoscere la tua volontà
e a considerarla il sommo bene,

anche quando la mia mente volerà altrove 
e si perderà nelle invidie e nei rimpianti. 

Insegnami a mettere da parte 
quel brutto consigliere dell’orgoglio,

e l’insano desiderio di voler essere al centro, 
come se io non valessi a sufficienza 

senza essere più in alto di qualcun altro.     
Insegnami a vedere intorno a me
chi mi può sostituire degnamente,

accordandogli la possibilità e il tempo di imparare. 
Insegnami a gioire per le sue vittorie,

a essere felice per la stima che gli viene tributata
e per il posto che ha assunto nei cuori

che in passato battevano per me. 
Insegnami a lodare la bellezza della vita

in ogni istante, luogo e ruolo che interpreterò,
perché tutta intera è il percorso verso di te.  

Testimoni di Cristo
C’è un tempo in cui Giovanni Battista è l’inequivocabile profeta
di Dio. Discusso e contrastato come tutti i profeti, ma 
riconosciuto nella sua fede cristallina e nell’estrema coerenza di 
vita. Sa, però, che la sua missione è quella di fare strada al 
Cristo. 
«Il più grande dei profeti», dice di lui Gesù; forse proprio perché 
sa fare un passo indietro e indicare il prescelto da Dio per la 
redenzione dell’intera umanità. Egli sarà infatti promotore di 
pace e di unità, costruendo un «regno» spirituale in cui la vita, 
l’armonia e la bellezza sono piene. È questo il sogno di Dio per la 
creatura che ha voluto a sua immagine e somiglianza.
Giovanni testimonia di aver visto in Gesù la vera presenza di 
Dio, tanto da definirlo suo Figlio. Cristo ora deve diventare 
importante per la gente, mentre lui sta esaurendo il proprio 
compito. Ma continuerà a dire al mondo che ne è certo: Gesù è il
salvatore, colui che elimina il male del mondo, portandolo su di 
sé senza perdere la propria anima.
L’umiltà di Giovanni è un grande esempio per le nostre 
comunità. Ci viene più facile testimoniare noi stessi, che Cristo; 
metterci in evidenza piuttosto che agire dietro le quinte; crederci 
necessari anziché lasciare spazio a chi ci sarà dopo di noi. È
sempre utile ricordarci che, citando San Paolo, siamo santificati 
in Cristo Gesù; siamo noi a seguire lui, e non viceversa.
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Nel 1952 ad Albert Einstein fu offerta la presidenza dello Stato 
d’Israele. Fu il direttore del più grande giornale israeliano a lanciare 
l’idea e il governo decise di richiedere formalmente allo scienziato di 
assumere l’incarico. Einstein ne rimase molto scosso e inviò una 
lettera in cui espresse i motivi del suo rifiuto: disse di sentirsi 
inadatto, essendosi occupato per tutta la vita di argomenti oggettivi 
e scientifici e di essere troppo in là con gli anni per portare a 
termine in modo ottimale l’incarico (aveva 73 anni). Era convinto 
che ci fossero persone ben più adatte di lui ed era giusto fare un 
passo indietro. 
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Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

2ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo.
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
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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 la Casa del Papa Benedetto XV

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf)
1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-22
Lo sposo è con loro.
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

20
LUNEDÌ

LO 2ª set

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

S. Agnese (m)
1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-28
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!
R Ho trovato Davide, mio servo.
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MARTEDÌ
LO 2ª set

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

S. Vincenzo (mf)
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143 (144); Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?
R Benedetto il Signore, mia roccia. 
Opp. Dio solo è la nostra forza.
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MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 

18,45 Incontro sulla Parola della Domenica

20,30 Incontro Catechisti  

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 3,7-12
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse.
R In Dio confido, non avrò timore.
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GIOVEDÌ
LO 2ª set

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

S. Francesco di Sales (m)
1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-19
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui.
R Pietà di me, o Dio, pietà di me.
Opp. A te mi affido: salvami, Signore.
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VENERDÌ

LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
20,30 Incontro formazione adulti: ''La gioia del Vangelo'' a cura 
di Mons. Marino Poggi  

Conversione di S. Paolo apostolo (f)
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
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SABATO
LO Prop

 Conclusione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
15,00 Oratorio Ragazzi
18,00 S. Messa prefestiva

3ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 8,23b−9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  
Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaia.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
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DOMENICA

LO 3ª set

DOMENICA DELLA PAROLA

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  

19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV
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