
LA VERA GUARIGIONE

Guariscimi, o Dio. 

Non guarirmi solo il corpo
che spesso somatizza
i dubbi, le ansie e le fragilità 
che porto dentro. 

Non guarirmi solo il cuore
percorso dalle ferite
che la storia dei miei affetti 
ha prodotto con il tempo. 

Non guarirmi solo la mente
che moltiplica i pensieri
rivestendo di complicazioni
le cose più semplici e naturali. 

Non guarirmi solo l’anima
dandomi il gettone del tuo perdono,
come se la confessione fosse
una lavatrice per pulire la coscienza. 

Guarisci me, interamente, 
liberandomi da ogni incrostazione, 
lasciando emergere, 
nella sua purezza,
la roccia del mio essere.

Lì c’è verità e bellezza,
lì c'è solidità e pienezza,
lì c’è passione per il dono creativo,
lì c’è la Tua immagine indelebile
che mi ricorda il tuo “sempre”.   

Il peccato, alla radice del male 
Qual è il male più grande? Se facessimo un sondaggio nella nostra 
comunità, probabilmente molti penserebbero alla morte, perché non è 
reversibile. Altri indicherebbero una malattia grave, specie se ha 
colpito qualcuno della propria famiglia. Altri si richiamerebbero ai delitti 
che la cronaca nera mette in luce ogni giorno. Altri ricorderebbero un 
torto fatto a loro. Forse ci siamo disabituati a considerare il peccato – il 
nostro peccato – come il male più grande. 
A pensarci bene, è questa la radice di molti mali, anche se spesso a 
farne le spese sono gli altri. Anche noi, tuttavia, ci portiamo dietro il 
peso degli sbagli, che si chiami rottura di un rapporto positivo, vizio o 
senso di colpa. 
In tutta la sua missione Gesù riesce però a tenere uniti i due aspetti: 
quello personale e quello comunitario. Per Lui la gioia non è tale se non 
è condivisa; è quello che ha imparato dal Padre! Così, di fronte al 
paralitico calato dal tetto da quattro persone buone, gli garantisce che 
è perdonato da Dio. Non sappiamo che errori commise, ma siamo certi 
che Dio desiderava che potesse tornare a fare qualcosa di buono e di 
bello nella sua vita. 
La guarigione fisica è uno strumento a cui Gesù non rinuncia, ma 
diventa secondario. Forse è più importante per gli scribi e i sapienti, 
sempre alla ricerca di prove per considerarlo il vero o il falso Messia.
La possibilità di ricominciare è il messaggio per noi, oggi, paralitici più 
nel cuore che nel corpo, più nell’anima che nella testa. A tutti Gesù 
oggi può dire: è un giorno nuovo, non sciupatelo. Alzatevi e camminate 
risoluti verso il Bene, l’Amore, il Cielo… Dio vi aspetta lì.  
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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
Settima settimana del Tempo ordinario; Terza e Quarta settimana della Liturgia delle Ore

7ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 43,18-19.21-22.24b-25; Sal 40 (41); 2 Cor 1,18-22; 
Mc 2,1-12. Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i 
peccati sulla terra.
R Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono.
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DOMENICA

LO 3ª set

Ore 11 Battesimi

Gc 3,13-18; Sal 18 (19); Mc 9,14-29
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.
R I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. 

20
LUNEDÌ

LO 3ª set

Ore 20.45 Leggiamo insieme il  Vangelo

S. Pier Damiani (mf)
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37. 
 Se uno vuol essere il primo, sia il servitore di tutti.
R Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà.  

21
MARTEDÌ

LO 3ª set

LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

22
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Giorno di magro e di digiuno

S. Messe : 8.30 – 16.30 – 18 – 21 

S. Policarpo (mf)
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.

23
GIOVEDÌ
LO 4ª set

Ore 21 Incontro UNITALSI

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

24
VENERDÌ

LO 4ª set

Giorno di magro
Ore 17.15 Via Crucis in chiesa  segue S. Messa
Ore  21 Via Crucis  Zona Musicisti 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano. R Mostrami, Signore, la tua via.

25
SABATO
LO 4ª set

Ore 16 Incontro Genitori Battesimi
Ore 21 Cammino in preparazione del matrimonio 

1ª DI QUARESIMA
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

26
DOMENICA

LO 1ª set
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