
 
 
 

 
 

 

CREDO IN DIO  
 

Credo in Dio 
e credo nell'uomo quale immagine di Dio.  

Credo negli uomini, nel loro pensiero, 
nella loro sterminata fatica 

che li fa essere quello che sono. 
Credo nella vita come gioia e come durata: 

non prestito effimero dominato dalla morte, 
ma dono definitivo. 

Credo nella vita 
come possibilità illimitata  

di elevazione e di sublimazione. 
Credo nella gioia: 

la gioia di ogni stagione, di ogni tappa, di ogni aurora, 
di ogni tramonto, di ogni volto, di ogni raggio di luce 

che parta dall'intelligenza, dai sensi, dal cuore. 
Credo nella possibilità  

di una grande famiglia umana quale Cristo la volle: 
scambio di tutti i beni 

dello spirito e delle mani, nella pace. 
Credo in me stesso, 

nelle capacità che Dio mi ha conferito, 
perché possa sperimentare la più grande fra le gioie 

che è quella del donare e del donarsi.  
 

(mons. Giulio Bevilacqua) 
 
 
 

 

Profeti di Dio 
 
Forse è il destino di ogni profeta: essere contestato, sminuito, o, 
semplicemente, ignorato. È ciò che avvenne a Geremia: perse-
guitato, incarcerato, punito come traditore, abbandonato persino 
dalla propria famiglia. Anche Gesù fu svalutato e cacciato da una 
comunità incredula, troppo abituata a ritenerlo il «figlio di Giu-
seppe». Nazaret perse la propria occasione.   
Ma noi siamo in grado di riconoscere i messaggeri di Dio tra le 
pieghe del quotidiano? Sono gli allineati alle parole e alle virtù di 
Gesù, comprese quelle scomode o radicali; sono coloro che ope-
rano concretamente per salvare i poveri e i prigionieri; sono 
quelli che non hanno timore di vivere il gratuito in un mondo che 
persegue il proprio interesse. Più numerosi di quanto immagi-
niamo, svolgono il proprio compito facendo crescere l’angolo di 
mondo che gli è stato affidato; sono corretti, leali ed onesti; non 
sgomitano per mettersi in mostra, ma col loro silenzio possono 
farci misurare la nostra distanza da Lui. Hanno già messo in 
conto fraintendimenti, sberleffi e opposizioni. Ma sanno di non 
poter perdere, perché, come scrive Geremia, «Dio è con loro».    
Dovremmo ringraziare questi profeti, perché continuano a cam-
minare anche quando noi ci fermiamo; sono colonne che «fortifi-
cano la nostra città» e ci ricordano che ciò che resterà per sem-
pre è la carità: rispettosa, benevola, paziente e felice per il bene 
di tutti.         
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Le Comunità Laudato si' sono una proposta della Chiesa di Rieti e di 
Slow food a partire dall'insegnamento dell'enciclica di papa France-
sco. Si tratta di «associazioni libere e spontanee di cittadini, senza 
limitazioni o distinzioni di credo, orientamento politico, nazionalità o 
estrazione sociale», che vogliono «diffondere e accrescere la sensi-
bilità e l’educazione nei confronti delle tematiche dell'ecologia inte-
grale, della tutela dell’ambiente e della casa comune». In poco 
tempo si sono diffuse a macchia d'olio in tutta Italia. Sono fondate 
sull'onesta, la gratuità e la collaborazione; seguono i principi del 
«pensare globale e agire locale» e dell'«imparare facendo».  
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4ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71); 1 Cor 12,31–13,13;  
Lc 4,21-30 
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 

30 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 Giornata mondiale dei malati di lebbra 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

S. Giovanni Bosco (m) 
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! 

31 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

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. 

1 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

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

2 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop  

 Giornata mondiale della vita consacrata 
 Festa della Candelora 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa con benedizione delle candele 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Biagio (mf); S. Oscar (Ansgario) (mf) 
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. 

3 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

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. 

4 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Agata (m) 
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. 

5 
SABATO 
LO 4ª set 

 

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

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

6 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 Giornata nazionale per la vita 
Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 
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