
IL MIO GRAZIE

Ti ho mai ringraziato, o Dio, per queste mani prensili e operose,
per le gambe che mi conducono ovunque,

per la mente che non si ferma mai?
Ti ho mai ringraziato per gli occhi che fotografano meraviglie, 

per le orecchie che raccolgono i suoni, 
per il gusto, l’olfatto, il tatto 

che mi fanno incontrare la bellezza del mondo? 
Ti ho mai ringraziato per il cuore che pulsa di emozioni,

per la testa che sviluppa i pensieri,
per il respiro che riempie di vita?

Ti ho mai ringraziato per il desiderio di incontrare gli altri,
la fatica di trovare un accordo,

il piacere di raggiungere l’intimità
con chi sembra fatto apposta per me? 

Sì, ti ringrazio, o Dio, e pieno di riconoscenza ti consacro questi doni:
aiutami a usarli sempre per il bene, mio e altrui, 

secondo la tua volontà. 
E se un giorno dovessi perderne qualcuno

ricordami che te lo sei ripreso tu, temporaneamente,
in attesa di offrirmi tutto nel tuo cielo. 

Noi siamo di Dio
Quest'anno il calendario ci porta a festeggiare di domenica, a 
quaranta giorni dalla sua nascita, la Presentazione al Tempio di 
Gesù. Nell’ebraismo, infatti, Dio è il datore di ogni dono, e le 
primizie sono da restituire a lui. Non fa eccezione il primo figlio, 
che è offerto e consacrato al Signore nella sua casa, il tempio di 
Gerusalemme.
Questo atteggiamento di riconoscenza ha molto da insegnare 
alle persone del nostro tempo. La società ci porta a pensare che 
tutto ci sia dovuto, e siano uno scandalo la malattia, la povertà, 
l’indigenza. Siamo pronti ad accusare lo Stato, la vita e persino 
Dio stesso se non abbiamo tutte le opportunità di chi ci circonda 
e − apparentemente − sta meglio di noi. Tendiamo a sentirci 
defraudati dei nostri diritti se tutto non va come vorremmo, e 
troviamo sempre qualcuno a cui dare la colpa, non fosse altri 
che la sfortuna.   
Ci educhi alla verità uno come Simeone, che ha aspettato 
pazientemente tutta la vita la realizzazione del suo sogno, e ora 
sfiora la gioia del cielo perché la sua speranza non è stata vana. 
Perché Dio non esaudisce sempre le nostre richieste, ma 
mantiene le sue promesse. E, tra queste, felicità e pace per tutti 
i suoi figli, perché lui può agire quando smettiamo di accampare 
pretese; e conosce il nostro bene, anche quando confonde i 
nostri progetti per renderci più grandi e veri.         
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Kirk Kilgour è stato un campione di pallavolo e di umanità. Dopo 
l’incidente che l’ha reso tetraplegico è stato commentatore sportivo, 
allenatore, docente e scrittore. Celebre una sua preghiera: «Chiesi 
a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi: Egli mi rese 
debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la 
salute per realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore per 
comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere 
tutto: mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il 
potere perché gli uomini avessero bisogno di me: Egli mi ha dato 
l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto 
per godere la vita: mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare 
tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi 
hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia 
volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato; o mio 
Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho!».
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Quarta settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f)
Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
I miei occhi hanno visto la tua salvezza.
R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.

2
DOMENICA

LO Prop

 Giornata mondiale della vita consacrata
 Distribuzione ceri benedetti della “Candelora”

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

(Quarta settimana del Tempo Ordinario)
S. Biagio (mf); S. Oscar (mf)
2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
Esci, spirito impuro, da quest’uomo.
R Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!

3
LUNEDÌ

LO 4ª set

S. BIAGIO – Benedizione della Gola 

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

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

2 Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3; 
Sal 85 (86); Mc 5,21-43
Fanciulla, io ti dico: Alzati!
R Signore, tendi l’orecchio, rispondimi.

4
MARTEDÌ
LO 4ª set 

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

S. Agata (m)
2 Sam 24,2.9-17; Sal 31 (32); Mc 6,1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato.

5
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 

18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

S. Paolo Miki e compagni (m)
1 Re 2,1-4.10-12; C 1 Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
Prese a mandarli.
R Tu, o Signore, dòmini tutto! 
Opp. A te la lode e la gloria nei secoli.

6
GIOVEDÌ

LO 4ª set

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

Sir 47,2-13 (NV) [gr. 47,2-11]; Sal 17 (18); Mc 6,14-29 
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 
R Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Opp. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo.

7
VENERDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Gruppo Querce
20,30 Catechesi per adulti "ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM con 
Mons. Marino Poggi

S. Girolamo Emiliani (mf); 
S. Giuseppina Bakhita (mf)
1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34
Erano come pecore che non hanno pastore.
R Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

8
SABATO

LO 4ª set

15,00 Oratorio Ragazzi   

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

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Voi siete la luce del mondo.
R Il giusto risplende come luce.

9
DOMENICA
LO 1ª 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
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