
AIUTACI AD ESSERE LA TUA VOCE

Vorrei avere la tua voce, Signore.

Quando mi affidano l’incarico
di portare la tua voce ai fratelli, 
ma non so dare ragione 
della speranza che è in me. 

Quando mi sbattono in faccia 
le difficoltà del credere,
la fatica della vita, 
l’ingiustizia della sofferenza.

Quando il cristianesimo 
sembra fuori moda,
la gente è delusa, 
cinica o qualunquista.

Quando il male contagia
persino i tuoi discepoli,
e gli avversari hanno buon gioco
a scusare la loro distanza.

Quando nella mia professione
mi sembra richiesto
qualcosa di losco, ingiusto o disonesto,
o semplicemente mi consigliano di 
concedere una pausa 
alla ordinaria rettitudine. 

Quando le ombre si addensano sul futuro,
quando tutto sembra perduto
e gli uomini si scontrano con l’impossibile.
 
Quando non sono abbastanza coerente
e rischio di allontanare chi ha sperato 
che fossi un testimone credibile di Te. 

La  Voce potente di Dio 
Che dono meraviglioso è quello della voce! Con essa possiamo 
raccontarci, chiedere aiuto, ringraziare e cantare… Con essa possiamo 
comunicare in mille modi e sfaccettature diverse, esternando idee ed 
emozioni, stati d’animo e scelte motivate. Possibile che Dio, il creatore, 
non abbia né voce né voce in capitolo? Possibile che lasci soffrire gli 
uomini senza fare nulla, visto che è “colpevole” di aver donato loro la 
vita?
Così debbono aver pensato gli Ebrei schiavi sotto i faraoni; così ancora 
oggi gli uomini infelici e delusi del mondo. La prima lettura ci immerge 
nell’atmosfera della liberazione dall’Egitto, dove Dio si fece conoscere 
come Bat Qol, voce potente che risuona quando le speranze sono 
esaurite. Stretti tra Mar Rosso e l’esercito egiziano, gli Ebrei si 
appellarono con fiducia a quella voce e accadde l’impossibile. Mosé 
divenne il primo profeta, colui che aveva in bocca la Parola potente ed 
efficace del Signore. 
Sulla stessa linea si presenta Gesù, capace di far risuonare quella 
Parola con determinazione ed autorità. Il profeta si riconosce, oggi 
come allora, dai frutti: è in grado di sconfiggere gli spiriti del male? 
Mette in gioco totalmente se stesso comportandosi con coerenza 
rispetto ai propri proclami ideali? È convinto delle proprie idee tanto da 
essere disposto a mettere a rischio la propria vita per esse?
Gesù è tutto questo perché, come recitava il salmo, si appoggia sulla 
roccia della salvezza: la preghiera di ringraziamento e di abbandono 
fiducioso a Dio che è Padre. Con Gesù la Voce potente di Dio fa solo 
più paura agli spiriti impuri. Per gli altri è soltanto Voce dell’Amore. 
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C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O   L I T U R G I C OL I T U R G I C O   S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E
Quarta settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore

4ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Insegnava loro come uno che ha autorità. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore.

29
DOMENICA

LO 4ª set

Convegno della PACE  ACR a Sezze

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!

30
LUNEDÌ

LO 4ª set

Ore 18  SINODO Diocesano 
Ore 20.45 Leggiamo insieme il Vangelo

S. Giovanni Bosco (m)
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.

31
MARTEDÌ

LO 4ª set 

2 Sam 24,2.9-17; Sal 31 (32); Mc 6,1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria.
R Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato.

1
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Ore 21 Incontro Catechisti 

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
GIOVEDÌ

LO Prop

Ore 18 Celebrazione della Luce e Benedizione dei ceri 

S. Biagio (mf)
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.

3
VENERDÌ

LO 4ª set

Primo Venerdì del mese dopo la S. Messa delle 8.30 fino alle 18 
Adorazione Eucaristica 
Ore 21 S. Messa 
Dopo le S. Messe Benedizione della gola 

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.

4
SABATO
LO 4ª set

Ore 16 Incontro per i Battesimi 
Ore 17 Incontro per i genitori dei bambini battezzati nell’anno. 

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.

5
DOMENICA

LO 1ª set

Ore 9.30 S. Messa presieduta dal Vescovo segue inaugurazione
 del Campanile restaurato. 

AVVISO:  SABATO 11 Febbraio CENA DI SOLIDARIETA’ a favore della Caritas. Adesioni entro il 4 presso ufficio Caritas  entrata ad offerta 
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