
OGGI CON GESÙ

Cosa vuoi che io faccia oggi, Signore, per stare con te?
Non posso trascurare la mia famiglia,

ma posso permettere a un estraneo di essere per un giorno di famiglia. 
Non posso abbandonare il mio lavoro,

ma posso compiere il mio dovere con perizia, onestà e gioia,
perché è il mio ruolo nella costruzione del mondo. 

Non posso predicare con la tua sapienza e autorevolezza,
ma posso raccontare senza vanto e timore

la mia esperienza di fede e il mio bisogno di Dio. 
Non posso guarire ogni malattia o cancellare il male della società,

ma posso impegnarmi per proteggere la salute, mia e altrui,
mantenendo l’equilibrio nel corpo e nello spirito,

difendendo la natura e gli spazi vitali di tutti. 
Non posso cambiare la mia residenza tutti i giorni,

ma posso incontrare nuove persone, fisicamente o via social,
con l’apertura e l’interesse che mostravi tu. 

Non posso pregare in un luogo deserto prima dell’alba, 
ma posso pensarti al risveglio, sotto la doccia,

imbottigliato nel traffico o col rosso di un semaforo. 
Posso fare le mie scelte quotidiane chiedendomi cosa faresti tu.
Posso risentire le tue parole ed esser certo che non sei lontano,

invisibilmente e sempre accanto a me.   

Una giornata con Gesù
Il primo capitolo del vangelo di Marco, che stiamo leggendo in 
queste domeniche, ci racconta una tipica giornata di Gesù. Mette 
subito le cose in chiaro: sappia chi penserà di diventare suo 
discepolo di avere a che fare con una persona così. Già, perché 
è più facile essere parte della folla, prendere ciò che ha da dare 
e lasciarlo andare per la sua strada, piuttosto che 
accompagnarlo e farsi carico della sua missione tra gli uomini. 
Gesù certo non trascura i suoi amici, come prova il suo 
intervento immediato e risolutore con la suocera di Simon 
Pietro. Ma le sue scelte sono radicali e totalizzanti: in ascolto di 
Dio prima dell’alba, poi il viaggio verso un villaggio, l’incontro 
con le comunità nelle sinagoghe, le opere di guarigione e di 
liberazione dai demoni, fino a notte. È come se sapesse di non 
aver tempo da perdere, perché questo rende piena la vita.  
E noi, sinceramente, passeremmo un giornata intera con lui? 
Non una giornata di quiete e di ritiro presso un luogo sacro, non 
un benefico tempo di volontariato, non una sera da spettatori 
delle sue meraviglie, che ci rassicurano di stare dalla parte 
giusta; ma una giornata in balia delle richieste e delle ragioni di 
tanti, mantenendo l’umiltà e l’equilibrio di chi è qui per la gloria 
di Dio, fa gratis ogni cosa e solo a Lui rende conto.
Accompagnare Gesù per la strade del mondo può essere arduo, 
ma non c’è niente di più bello e grande, a questo mondo. 
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La sua giornata tipica è tutta lavoro e montagna. Si alza verso le 
5.30 del mattino, e «avendo la fortuna di avere un sacerdote con 
noi, vado a Messa tutti i giorni». Una rapida colazione, il Rosario 
negli spostamenti e alle 7.30 inizia il servizio in ospedale, tra 
reparti, sale operatorie e amministrazione. «È molto faticoso, non 
c'è dubbio. Soprattutto quando si ha un cattivo esito o casi difficili». 
Eppure l'ha scelto lui, il dottor Tom Catena, lontano dai palazzi 
newyorkesi dove è cresciuto e ha studiato. Prima cinque anni in 
Kenya, poi dal 2008 sui Monti Nuba in Sudan, dove nel nulla ha 
fondato e dirige un ospedale con 430 posti letto. «Ho sentito che 
alcune ONG che lavoravano lì se ne andavano a causa del conflitto. 
Mi sembrava una situazione molto disperata». Il suo primo obiettivo 
è quello di coinvolgere, facendo crescere i medici africani o 
sensibilizzando chiunque nel mondo possa aiutare. 



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

5ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147); 1 Cor 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.
R Risanaci, Signore, Dio della vita.

7
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita 
(mf)
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-56
Quanti lo toccavano venivano salvati. 
R Gioisca il Signore per tutte le sue creature.

8
LUNEDÌ

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. 
R O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la 
terra!

9
MARTEDÌ

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Scolastica (m)
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103 (104); Mc 7,14-23
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo.
R Benedici il Signore, anima mia!

10
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Beata Vergine Maria di Lourdes (mf)
Gn 2,18-25; Sal 127 (128); Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli.
R Beato chi teme il Signore.

11
GIOVEDÌ

LO 1ª set

 Giornata mondiale del malato
Ore 9,30 > S. Messa

Ore 18,00 > S. Messa

Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti.
R Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.

12
VENERDÌ
LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10
Mangiarono a sazietà.  
R Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione 
in generazione. 

13
SABATO

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

6ª DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31−11,1; Mc 
1,40-45. La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
R Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

14
DOMENICA

LO 2ª set

Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo e
                     PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alla Comunità

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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