
 
 
 
 

 
 

INSEGNAMI, SIGNORE, A DIRE GRAZIE 
 

Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua. 
Grazie per la musica e per il silenzio. 

Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. 
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza. 

Grazie per le risate e per i sorrisi. 
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere,  
nonostante le sofferenze e lo sconforto. 

Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano. 
E che questi mille ringraziamenti 

si trasformino in un'immensa azione di grazie quando mi rivolgo a te, 
fonte di ogni grazia e roccia della mia vita. 

Grazie per il tuo amore senza confini. 
Grazie per il pane dell'Eucarestia. 
Grazie per la pace che viene da te. 
Grazie per la libertà che tu ci dai. 

Con i miei fratelli io proclamo la tua lode 
per la nostra vita che è nelle tue mani 

e per le nostre anime che ti sono affidate. 
Per i favori di cui tu ci inondi e che non sempre sappiamo riconoscere. 
Dio buono e misericordioso, che il tuo nome sia benedetto, sempre. 

 

(Jean-Pierre Dubois-Dumée, giornalista e scrittore) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un grazie che vale 
 
Siamo tutti consapevoli del valore della virtù della riconoscenza. 
A tutti fa piacere essere ringraziati per un servizio effettuato, 
soprattutto a titolo gratuito; anzi lo crediamo piuttosto doveroso 
e bolliamo come maleducazione il contrario.  
È giusto dunque chiederci se abbiamo lo stesso atteggiamento 
nei confronti di Dio. Pensiamo mai al dono della vita e di tutto 
ciò che ci permette di renderla bella, buona, felice? Non siamo in 
fondo creature del Signore che usano ciò che l’universo mette a 
disposizione gratuitamente?  
Forse anche noi pensiamo, come i nove lebbrosi del Vangelo o-
dierno, che si tratta di una cosa scontata, dovuta, meritata. In 
fondo loro rispettano le regole: si presentano ai sacerdoti per 
essere riammessi alla comunità, come aveva chiesto Gesù. Il 
samaritano, invece, nonostante sia ritenuto un blasfemo dai pii 
Ebrei, sposa l’obbedienza alle regole con la delicatezza del cuo-
re. Torna da Gesù «lodando Dio a gran voce», si prostra «ai suoi 
piedi, per ringraziarlo». Riconosce il suo intervento e non può 
godere del dono ricevuto senza mostrargli tutta la sua gratitudi-
ne.   
La psicologia ci dice che la riconoscenza è una delle strade mae-
stre per la felicità. La fede ci aiuta a ricordare che tutto ciò che 
facciamo e che siamo non dipende soltanto da noi, anzi è per la 
maggior parte ricevuto. Dio è invisibile, le sue opere no.          

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 
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Si definiva sbrigativamente agnostico, ma − come esprime il cardi-
nal Ravasi nel suo libro: «La Bibbia secondo Borges. Letteratura e 
testi sacri» − lo scrittore argentino è stato un ricercatore «implicito 
ma intenso della roccia e della luce del trascendente, dell'eterno e 
dell'assoluto». Nella sua «Altra poesia dei doni» Jorge Luis Borges 
elenca una lunga serie di cose, persone, idee, emozioni per cui vuo-
le «ringraziare il divino labirinto degli effetti e delle cause, per la di-
versità delle creature che compongono questo singolare universo, 
per la ragione, che non cesserà di sognare un qualche disegno del 
labirinto, per l’amore, che ci fa vedere gli altri come li vede la divi-
nità». Un testo aperto, debitore dei precedenti illustri di san France-
sco di Assisi e di Walt Whitman, a cui ciascun lettore è implicita-
mente invitato ad aggiungere quotidianamente il proprio verso.  
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28ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 5,14-17; Sal 97 (98); 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

9 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

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

Gal 4,22-24.26-27.31–5,1; Sal 112 (113); Lc 11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non 
il segno di Giona. R Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 

10 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 18,45 > Incontro genitori e ragazzi gruppo COM 1 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Giovanni XXIII (mf) 
Gal 5,1-6; Sal 118 (119); Lc 11,37-41 
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 
R Venga a me, Signore, il tuo amore. 

11 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 18,45 > Incontro genitori e ragazzi gruppo COM 3 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge. 
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. 

12 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

Ore 18,45 > Incontro genitori e ragazzi gruppo COM 2 
Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ef 1,1-10; Sal 97 (98); Lc 11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal san-
gue di Abele fino al sangue di Zaccarìa. 
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

13 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

S. Callisto I (mf) 
Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

14 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

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

S. Teresa di Gesù (m) 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bi-
sogna dire. R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa. 

15 
SABATO 

 

LO 4ª set 

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

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 
R Il mio aiuto viene dal Signore. 

16 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

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