
 

 

«E SI SCANDALIZZAVANO DI LUI» 
 
Scusaci, Signore, per tutte le volte in cui ci siamo scandalizzati di te.  

Quando nei discorsi tra amici  
abbiamo tralasciato di dire che siamo cristiani 

e abbiamo un nostro Dio.  
Quando tra battute pesanti e barzellette poco pulite 

abbiamo lasciato correre senza lasciar trasparire  
il rispetto per la santità del nostro corpo.  

Quando ti abbiamo considerato l’autore di un classico  
che prende polvere nella nostra libreria.  

Quando le tue idee ci sono sembrate 
obsolete e fuori moda, ancorché esagerate.  

Quando il tuo esempio ci è apparso impossibile da imitare, 
quasi fosse più facile per te, giacché eri Dio.  

Quando ti abbiamo usato come alibi per le divisioni e i conflitti, 
come scudo per difendere la nostra parte 

come stemma per guadagnare il consenso.  
Quando ti abbiamo ricordato soltanto  
come dotta domanda in un telequiz, 

come oggetto d’arredamento difficile da spolverare,  
come portafortuna ed amuleto per i nostri piccoli interessi. 
Tu ci amavi lo stesso, ma aspettavi un nostro cambiamento 

per poter stare davvero con noi.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profeti tra noi  
 
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria». Gesù 
esprime rammarico con sapienza e ironia davanti al rifiuto del suo 
messaggio da parte dei compaesani. A causa del proprio  
pregiudizio, molti di essi perdono l’opportunità di essere sanati da 
malattie e peccati, e soprattutto di ascoltare la voce di Dio 
attraverso quell’uomo, che credono di conoscere davvero perché 
l’hanno visto crescere e sono circondati dai suoi parenti.    
Le parole di un profeta non sono mai comode. Dio non ha bisogno 
di un profeta quando le cose vanno bene, quando la comunità 
segue la sua volontà e l’amore regna sovrano. Il profeta è chiamato 
a dire la verità quando è nascosta; a fare memoria quando si sta 
affievolendo; a osservare Dio quando tanti hanno virato lo sguardo 
altrove. Il profeta si esprime con la propria vita, la sua radicalità è il 
primo annuncio. Gesù sa bene che qui provocherà scandalo, ma 
non vuole negare ai nazareni l’opportunità di ricevere 
quest’ulteriore appello alla salvezza.  
La frase di Cristo dovrebbe far pensare le nostre comunità. Anche 
oggi non mancano i messaggeri di Dio e della verità, e sono tra di 
noi. Siamo in grado di riconoscerli? Sappiamo valorizzarli come 
risorse o accresciamo la loro sofferenza scansandoli, disprezzandoli 
o semplicemente ignorando la loro presenza? Se stiamo perdendo il 
loro contributo, la frase di Gesù non ci serva da giustificazione. Lui 
è certamente dalla loro parte.  
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4-10 luglio 2021 

VANGELVANGELO VIVO O VIVO   
 

Un pomeriggio afoso dell'estate 2016 il bar Hobbit di Delia Buonomo, a 
Ventimiglia (Imperia), è vuoto. Lei scorge dalle finestre due donne di 
colore sdraiate per terra sul marciapiede, ciascuna con un bambino in 
braccio. Apre la porta e le invita a prendere un bicchiere d'acqua e a 
usufruire del bagno del suo locale per cambiare i piccoli. Da quel gesto 
spontaneo e fraterno ne sono nati molti altri per gli extracomunitari 
ammassati al confine che qui hanno trovato rispetto e aiuto, tanto da 
prendere l'abitudine di chiamarla «mamma Africa». I suoi compaesani 
non sempre hanno ben reagito alle sue decisioni: la clientela locale è 
quasi scomparsa, alcuni hanno manifestato davanti al locale contro gli 
immigrati, è stata oggetto di ispezioni meticolose con il malcelato 
intento di farla chiudere. Ma lei ha continuato, con l'aiuto della nipote 
che la fa ben sperare sul mondo dei millenials. C'è un domani per la 
solidarietà.     



C A L E N D A R I O  L I TC 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 EU R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Quattordicesima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 
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 

S. Antonio Maria Zaccaria (mf) 
Gn 28,10-22a; Sal 90 (91); Mt 9,18-26 
Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni ed ella vivrà.  
R Mio Dio, in te confido. 

5 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

S. Maria Goretti (mf) 
Gn 32,23-33; Sal 16 (17); Mt 9,32-38 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
R Nella giustizia, Signore, contemplerò il tuo volto. 

6 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32 (33); Mt 10,1-7 
Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. 
R Su di noi, Signore, sia il tuo amore. 

7 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Sal 104 (105); Mt 10,7-15 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 

8 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

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

S. Agostino Zhao Rong e compagni (mf)  
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36 (37); Mt 10,16-23 
Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro. 
R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

9 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

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

Gn 49,29-33.50,15-26a; Salmo 104 (105); Mt 10,24-33   
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.  
R Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Opp. Cerchiamo il 
tuo volto, Signore: colmaci di gioia.  

10 
SABATO 

 

LO 2ª set 

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

15ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84 (85); Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli.   
R Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

11 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

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