
 Preghiera alla Madonna della Guardia 
 

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 ) 

 
Il male è da dentro 

 
Cos’è «peccato»? Cosa dispiace a Dio, tra ciò che proviamo e 
facciamo? Quali comportamenti sono immorali? In quali situazione 
l’anima si corrompe?  
In ogni società l’opinione comune sull’etica tende a variare, con il 
passare delle generazioni o per le esperienze vissute. Nel tempo della 
pandemia non sottovalutiamo l’importanza del lavarsi le mani! Ma 
Gesù, evidentemente, voleva dire altro. Egli notava che i farisei erano 
ligi a regole formali ed esteriori, ma trascuravano i grandi 
comandamenti di Dio, prima di tutto quello dell’amore. E sottolineava 
come ciò che rende impuro e corrotto un uomo non è ciò che ha 
attorno, ma ciò che nasce da dentro: un sentimento o un pensiero 
malvagio che sceglie di seguire e spesso si traduce in azione 
distruttiva, per sé o per gli altri. L’elenco che ci riporta l’evangelista 
Marco è accurato: dai peccati contro i comandamenti (omicidio, furto, 
adulterio) ai vizi capitali (superbia, avidità, invidia), da ciò che fa male 
agli altri (inganno, calunnia) a ciò che fa male a se stessi (impurità, 
dissolutezza, stoltezza). Gli studiosi del diritto e delle scienze umane ci 
diranno successivamente che è importante una gerarchia delle norme, 
che alcune si possono discutere e cambiare, ma ci sono principi 
universali intoccabili, perché consentono l’esistenza stessa 
dell’umanità: il bene comune, la libertà, la dignità, la verità. Gesù 
andava proprio in questa direzione.  
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2222ªª  settimana del settimana del 
Tempo ordinarioTempo ordinario  

 

29 agosto - 4 settembre 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   
Ventiduesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Mc 7,1-8.14-15.21-23   
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. 
R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

29 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

FESTA DELLA MADONNA DELLA GUARDIA 
Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

1 Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc 4,16-30  
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio... 
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
R Il Signore viene a giudicare la terra. 

30 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set  

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

1 Ts 5,1-6.9-11; Sal 26 (27); Lc 4,31-37 
Io so chi tu sei: il santo di Dio! 
R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi. 

31 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Col 1,1-8; Sal 51 (52); Lc 4,38-44 
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per questo sono stato mandato. 
R Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. 

1 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Col 1,9-14; Sal 97 (98); Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
R Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. 

2 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

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

S. Gregorio Magno (m) 
Col 1,15-20; Sal 99 (100); Lc 5,33-39 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni 
digiuneranno. R Presentatevi al Signore con esultanza. 
Opp. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. 

3 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

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

 
Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5 
Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? 
R Dio è il mio aiuto. 

4 
SABATO 
LO 2ª set 

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

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

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 35,4-7a; Sal 145 (146); Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
R Loda il Signore, anima mia. 

5 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

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