
 

 

UN SOGNO ECUMENICO 
 

Anch’io ho un sogno1, Signore. 
Forse lo stesso che avevi Tu,  

quando pregasti perché fossimo una cosa sola.  
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello ortodosso 
e imparare da lui la pazienza dell’attesa, 

l’amore per la liturgia, la pace del pellegrino. 
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello luterano 
e imparare da lui la passione per la Parola, 

l’approfondimento della dottrina, l’ansia di libertà.  
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello testimone di Geova, 
e imparare da lui l’insistenza dell’annuncio, 

la fede convinta, l’impegno nella sua comunità. 
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello musulmano 
e imparare da lui il pragmatismo della religione, 

la fedeltà nella preghiera, l’abbandono nelle mani di Allah.  
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello induista 
e imparare da lui la fiducia nel destino, 

la sacralità della vita, l’abitudine alla meditazione.  
 

Vorrei incontrare, davvero, il fratello cosiddetto primitivo 
e imparare da lui la saggezza delle cose semplici, 
l’arte di arrangiarsi, la purezza della spiritualità.  

 
Vorrei incontrare, davvero, il fratello ateo 

e imparare da lui a vivere come se Dio non esistesse, 
senza alibi e aiuti esterni, per la sola verità della Vita.  

 
Vorrei incontrare, davvero, il cattolicesimo, 
che per sua etimologia vuol dire universale,   

senza rinnegare nulla di ciò che è,  
senza pretendere che altri vengano sotto il suo tetto, 
senza girare le differenti architetture come un turista, 

senza rubare le idee più belle per farle proprie.  
 

Ma vorrei che sotto ogni tetto  
ciascuno potesse sentirsi a casa.  

A casa tua, o Dio.    
 

 

                                                
1 Il riferimento è al discorso del «sogno» di Martin Luther King del 
28/08/1963.  

Senza frontiere   
  
«Chi non è contro di noi è per noi». Com’è liberante e leggera, 
questa frase di Gesù. Abbatte i muri, apre i confini, rende merito 
e giustizia al meglio dell’umanità.  
C’è un uomo che scaccia i demoni nel nome di Gesù, ma non 
appartiene al gruppo dei seguaci. Per gli Apostoli è sbagliato. 
Vorrebbero fermarlo e chiedono il parere del Maestro, che non 
ha dubbi. Chi compie meraviglie nel nome di Dio non può essere 
lontano da Lui.  
Era un’idea già presente nell’Antico Testamento, nel curioso 
episodio della prima lettura che risale all’alleanza tra Dio e il 
popolo sul monte Sinai. Mosè riunisce settanta anziani, perché 
portino con lui il peso del governo del popolo. Essi, nella tenda 
del convegno, ricevono lo Spirito, e possono parlare 
ufficialmente di Dio alla gente. Ma lo stesso dono raggiunge due 
persone fuori, nell’accampamento. Per il giovane Giosuè non è 
tollerabile. Ma Mosè lo rimprovera: lo Spirito si dona a chi vuole, 
tutti possono essere testimoni di Dio.  
Sì, oggi può valere per coloro che non frequentano le nostre co-
munità, o non sono pienamente allineati alle regole; per coloro 
che appartengono ad altre confessioni o religioni, o persino per 
chi si ritiene non credente. Se portano frutti degni di Dio, in 
amore, giustizia e pace, sono benedetti da Lui. Viaggiamo nella 
stessa direzione, apprezziamoli e camminiamo insieme.  
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2626ªª  settimana del settimana del 
Tempo ordinarioTempo ordinario  

 

26 settembre - 2 ottobre 2021 



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   
Ventiseiesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 
26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo 
di scandalo, tagliala. 
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

26 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

S. Vincenzo de' Paoli (m) 
Zc 8,1-8; Sal 101 (102); Lc 9,46-50   
Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. R Il Signore 
ha ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore. Opp. Si 
raduneranno i popoli per servire il Signore. 

27 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

S. Venceslao (mf); Ss. Lorenzo Ruiz e compagni (mf)  
Zc 8,20-23; Sal 86 (87); Lc 9,51-56 
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme.  
R Il Signore è con noi.  

28 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele (f) 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137 (138); Gv 
1,47-51. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo. 
R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

29 
MERCOLEDÌ 

 
LO Prop 

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

S. Girolamo (m) 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18 (19); Lc 10,1-12 
La vostra pace scenderà su di lui. 
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. 

30 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

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

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 
Bar 1,15-22; Sal 78 (79); Lc 10,13-16  
Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.  
R Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.  

1 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

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

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1-5.10 
I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio 
che è nei cieli.  
R Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 

2 
SABATO 

 
LO Prop 

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

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
R Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 

3 
DOMENICA 

 
LO 3ª set 

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 
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