
 
 

 

 

Preghiera alla Madonna della Guardia 
 

Affonda con amore il tuo sguardo nel mio, 
ascolta le mie flebili parole e riempi 
di pace le profondità del mio cuore. 

Ma il tuo amore non si sazia in questo scambio 
che mi lascia separato da te. 

Il tuo cuore ben altro ancora desidera. 
Attraversa il tuo corpo misteriosamente il mio, 

e la tua anima s'unisce alla mia: 
ecco, più non sono quel ch'ero un tempo.  

Tu vieni e vai, ma lasci dietro a te 
un seme di gloria futura, 

nascosto nel mio corpo di polvere. 
 

(santa Teresa Benedetta della Croce, monaca)  
 
 
 
 

 

Elogio dell’umiltà e della gratuità 
 
Sì, dobbiamo riconoscere che i valori dell’umiltà e della gratuità 
sono piuttosto fuori moda. Chi li pratica viene spesso considera-
to un debole, se non uno sciocco. Niente di nuovo sotto il sole, 
se Gesù nel Vangelo di oggi prende spunto dal comportamento 
comune di accaparrarsi i posti migliori e di invitare a pranzo co-
loro che poi ricambieranno il favore.  
Eppure la Bibbia (nel Siracide, la prima lettura) aveva già lodato 
chiaramente i miti, gli umili, i generosi, perché sono coloro che 
«trovano grazia davanti al Signore», a loro sono «rivelati i suoi 
segreti», grazie a essi Lui «è glorificato».  
D’altronde, chi di noi non vorrebbe avere a che fare con persone 
del genere? Quanto siamo felici di incrociare chi non sgomita per 
una posizione di favore o si mette gratuitamente a disposizione 
degli altri! In caso di necessità, non smetteremmo di benedire 
chi ci è venuto incontro.  
Chi è umile e disponibile ha l’importante virtù di non essere pie-
no di sé. Più che debole, è forte: non ha paura di perdere qual-
cosa perché ha già tutto il necessario. Ed è fiero che ciò che non 
è strettamente necessario sia speso per qualcosa di buono. In 
lui c’è l’immagine – chiara e netta – di Dio Padre: così umile da 
essere invisibile agli occhi, così generoso da mettere la sua cre-
azione a disposizione dell’umanità. In lui c’è beatitudine e, per 
chi lo incontra, profumo di paradiso.      
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O Vergine Maria, 
che dall’alto del tuo Santuario 

vegli su questo popolo a te devoto, 
benedetta sei tu fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 
Per l’umiltà del tuo cuore  

Dio ti ha scelta come Madre del Figlio suo incarnato, 
e per il coraggio del tuo animo 

ti ha chiamata ad essere partecipe della croce 
sulla quale il tuo Figlio moriva. 

Così, per espresso volere di lui, tu sei divenuta Madre nostra. 
Sii sempre benedetta, o Madre di Dio e degli uomini. 

 

A te volgiamo il nostro sguardo di figli, 
a te ricorriamo con fiducia incrollabile; 

a te confidiamo le gioie e le pene nostre, 
delle famiglie, della società, della Chiesa. 

Tu guarda, accogli, illumina e consola ciascuno. 
Insegnaci ad ascoltare il tuo Figlio Gesù 

e a fare quello che egli nel suo Vangelo ci dice, 
per testimoniarlo con la coerenza della vita, 
restando liberi dalle suggestioni del mondo 

e aperti sempre alle interiori mozioni dello Spirito. 
 

A te, Santa Vergine della Guardia, 
all’inizio del nuovo millennio, 

la Città di Genova rinnova il suo affidamento, 
memore delle sue avite tradizioni di limpida fede, 
di intraprendenza operosa, di magnanima carità. 

Rendi sicuro il nostro cammino, salda la speranza, 
capace di comprensione e di perdono la vita. 

Aiutaci ad essere veri discepoli di Cristo, ad amare la Chiesa, 
ad essere messaggeri lieti del Vangelo, 

sapendo che la fede è sorgente di civiltà e di bene per tutti. 
 

( BENEDETTO XVI ) 
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22ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
22ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal 67 
(68); Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-
tato. R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

Martirio di S. Giovanni Battista (m)  
Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa 
di Giovanni il Battista». 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

29 
LUNEDÌ 

 
LO Prop 

FESTA  DELLA  MADONNA  DELLA  GUARDIA 
Ore 9,30 > S. Messa e Supplica 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37 
Io so chi tu sei: il santo di Dio! 
R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

30 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); Lc 4,38-44 
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di 
Dio anche alle altre città; per questo sono stato manda-
to. R Beato il popolo scelto dal Signore. 

31 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
R Del Signore è la terra e quanto contiene. 

1 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato  
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni di-
giuneranno. R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

2 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

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

S. Gregorio Magno (m) 
1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5 
Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? 
R Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 

3 
SABATO 

 

LO 2ª set 

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

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. R Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione. 

4 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

FESTA DI SANTA ROSALIA – c/o Chiesa di S. Martino 
Ore 20,30 Processione per le Vie di Pegli 

Ore 9,00 – 11,00 – 18,00 > S-Messa 
Ore 17,30 > Santo Rosario 

© Editrice ELLEDICI - TO 2021 
 

CONSULTARE IL SITO PARROCCHIA S. M IMMACOLATA www.immacolatapegli.org 
 

http://www.immacolatapegli.org

