
ACCRESCI LA NOSTRA FEDE

Quando siamo nelle stanze buie della vita,
senza conoscere i pericoli e gli ostacoli,
e vorremmo scappare invece di provare

ad addentrarci per prendere possesso del tesoro,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando vorremmo tenere tutto sotto controllo,
programmando ogni movimento,

senza accorgerci di perdere
il gusto della novità e dell’imprevisto,

dove la Vita può tessere le sue stoffe migliori,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando ascoltiamo le sirene del tempo 
e diamo credito soltanto al razionale,
senza poter cogliere ciò che il mistero

ha da suggerirci per trovare il senso delle cose,
Signore, accresci la nostra fede. 

Quando l’appartenenza diventa una vergogna,
la fede una soluzione per individui non cresciuti,

il cristianesimo un’ancora per i più deboli,
almeno secondo il parere dei più,
Signore, accresci la nostra fede.

Quando la prova sarà troppo ardua,
quando lo scoraggiamento sarà depressione

quando il peccato sarà indelebile,
Signore, accresci la nostra fede. 
E se noi non te lo permettiamo,

fa’ che il calice sia rapido da bere,
affinché in un istante potremmo addormentarci,

per risvegliarci come neonati tra le braccia della Madre. 

Dio non è l’autore del male
Nei momenti più duri della vita, nella sofferenza e nel lutto, la 
nostra fede vacilla. Anche le persone più preparate e sante 
possono pensare che Dio voglia tutto questo. 
È categorica la pagina del libro della Sapienza che leggiamo 
oggi: «Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei 
viventi. Egli ha creato tutte le cose perché esistano. Ha creato 
l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria 
natura». Così Gesù, pur turbato dallo stratagemma della donna 
che perdeva sangue, le ridona salute e pace. E restituisce la vita 
alla figlia di Giairo, senza voler clamore per sé, ma chiedendo e 
offrendo serenità e fiducia. 
Il messaggio del Vangelo ci indica che non dobbiamo confondere 
la volontà di Dio (l’Amore), con quella del suo opposto, il 
diavolo, il principe del male. È lui a confonderci, riempiendo di 
sofferenza il temporaneo lutto, spegnendo ottimismo, fiducia e 
solidarietà, e soprattutto lavorando perché gli esseri umani si 
complichino la vita da soli, perpetrando odio e ingiustizia, e 
moltiplicando vizi malsani. 
Sagge le parole di san Paolo, che esorta alla generosità e alla 
carità non per «mettere in difficoltà voi sollevando gli altri», ma 
«perché vi sia uguaglianza»: «la vostra abbondanza supplisca 
alla loro indigenza». Sembra un discorso ideale ma è 
oggettivamente concreto: il mondo avrebbe cibo per tutti, se 
fosse condiviso.       
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
Anas al Basha era direttore di un centro della ONG Space of Hope  che 
si dedica a offrire assistenza economica e terapie a centinaia di bambini 
senza genitori ad Aleppo (Siria). Aveva 24 anni e decise di rimanere 
nonostante l’aumento degli attacchi dell’ISIS, per donare allegria ai più 
piccoli: percorreva le strade deserte per arrivare all’ospedale, 
travestirsi da pagliaccio e offrire un po’ di gioia ai ricoverati. Gli fu 
fatale il bombardamento del 29 novembre 2016.



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   
Tredicesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore

13ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29 (30); 2 Cor 8,7.9.13-15; 
Mc 5,21-43 Fanciulla, io ti dico: Àlzati!
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

27
DOMENICA
LO 1a set

· Giornata mondiale per la carità del Papa

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario

S. Ireneo (m)
Gn 18,16-33; Sal 102 (103); Mt 8,18-22 Seguimi. 
R Misericordioso e pietoso è il Signore. Opp. È grande, 
Signore, la tua misericordia. 

28
LUNEDÌ

LO 1ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario 

Ore 18,00 > S. Messa
SS. PIETRO E PAOLO (s)
V • At 3,1-10; Sal 18 (19); Gal 1,11-20; Gv 21,15-19
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-
19 Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. R Il 
Signore mi ha liberato da ogni paura.

29
MARTEDÌ

LO Prop

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

Ore 18,00 > S. Messa

Ss. Primi martiri della Chiesa Romana (mf)
Gn 21,5.8-20; Sal 33 (34); Mt 8,28-34 
Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?
R Ascolta, Signore, il grido del povero.

30
MERCOLEDÌ

LO 1ª set 

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario 

Ore 18,00 > S. Messa
Gn 22,1-19; Sal 114 (115); Mt 9,1-8
Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli 
uomini. R Camminerò alla presenza del Signore nella terra 
dei viventi.

1
GIOVEDÌ
LO 1ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario 

Ore 18,00 > S. Messa
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105 (106); Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 
Misericordia io voglio e non sacrifici. 
R Rendete grazie al Signore, perché  è buono. 

2
VENERDÌ
LO 1ª set

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario 

Ore 18,00 > S. Messa
S. Tommaso apostolo (f)
Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29
Mio Signore e mio Dio!
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.

3
SABATO
LO Prop

Ore 9,30 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario 

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva
14ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 2,2-5; Sal 122 (123); 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R I nostri occhi sono rivolti al Signore.

4
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

Ore 17.30> Santo Rosario
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