
TORNARE A RENDERE GLORIA A DIO

Ti ho mai detto grazie, Signore,
per la stupenda avventura della vita,
o mi sono limitato a lamentarmi con te
per il peso dei disagi e delle difficoltà,
delle incomprensioni e delle fragilità?
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per chi mi è stato, mi è e mi sarà accanto
in ogni giorno della mia esistenza,
da quando ero in fasce e dipendevo dagli altri,
ai momenti in cui credevo di poter fare da solo,
anche se in realtà solo sul serio non sono mai stato?
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per ogni frutto della terra che mi nutre e mi riveste,
per la luce, l’aria e il cielo che rinnova la vita,
per le cose belle che mi riempiono gli occhi e l’anima di gioia?
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per ciascun organo del mio corpo,
per le grandi possibilità della mia mente,
per le vibrazioni che legge il mio cuore,
per la pienezza che a volte sfiora la mia anima?  
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per ogni contatto ed incontro della mia vita,
per le lezioni apprese da ogni persona,
per il gusto di sentirsi sostenuti dalla gente
che viaggia nella nostra stessa direzione, verso di Te? 
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per le notti buie e gli ostacoli sul cammino,
per le sconfitte e gli sbagli,
per essermi amaramente scoperto
niente più che un piccolo uomo, bisognoso di Te?   
Ti ho mai detto grazie, Signore,
per il fragile dono della Fede,
per la possibilità di rivestirmi di Speranza,
per il desiderio innato di non mollare anche nelle circostanze più buie? 
Anch’io, come i lebbrosi, ho ricevuto tanti doni e li ho dati per scontati.
E spesso me ne accorgo quando non ho più gioia, salute, allegria, 
voglia di vita, e imploro un miracolo da te.
Mentre sarebbe più facile e giusto tornare a lodarti 
per gli altri mille che sono lì, al mio fianco, a portata di mano. 

Riconoscenza e gratitudine
Nella magia  o  nel paganesimo si pensa che le forze soprannaturali si 
possano “comprare”: il giusto sacrificio agli dèi serve a convincerli di 
fare ciò che c’interessa e che per noi è impossibile. Naturalmente gli 
intermediari o i sacerdoti hanno diritto ad esigere la propria parte! 
Chi ha ancora quest’idea della religione sappia che il cristianesimo è 
un’altra cosa. Già il profeta Eliseo, secondo il libro dei Re, aveva 
rifiutato il contraccambio del comandante dell’esercito siriano, dopo la 
sua  guarigione dalla  lebbra. È convinto che un dono del Signore  è 
gratuito, non ha bisogno di ricompense. La  guarigione, piuttosto, nasce 
dal fatto che il comandante Naaman ha seguito  con precisione le 
istruzioni del profeta, applicando una regola fatta apposta per lui. 
Gesù si pone in questa linea. Sente  la  richiesta  fiduciosa dei dieci 
lebbrosi e, obbedendo alla Legge, li manda dai sacerdoti. Questi 
membri autorevoli della  società avrebbero dovuto accertare  la loro 
guarigione, dando loro la possibilità di essere reinseriti nella società.
I lebbrosi hanno fede in questo Maestro originale  che non ha avuto 
paura d’incontrarli e  ha concesso la propria pietà  e la capacità di 
guarire: infatti già per strada sono purificati. Non è difficile immaginare 
una scena festosa, tra abbracci, lacrime e preghiere. Nessuno potrà più 
etichettarli come malvagi, potranno tornare  liberamente in famiglia, nel 
proprio villaggio, in sinagoga. 
Eppure solo uno si ricorda di Gesù, oltretutto un samaritano, malvisto 
dai buoni ebrei per la sua religiosità impura. La sua riconoscenza non è 
solo buona educazione, né atto di giustizia. È “salvo” perché ha 
compreso la tenerezza di Dio e non potrà fare a meno di dirlo a tutti. 

>> Ancora posti disponibili per gita P. Piamarta e Papa Giovanni <<

    

28ª settimana del Tempo Ordinario
13-20 ottobre 2013

Sito: www.santannapontinia.it



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 E  –  OTTOBRE ’13
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.

13
DOMENICA

28ª DEL TEMPO ORDINARIO
                           S. Messe - ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00

    >> Ancora posti disponibili per gita P. Piamarta e Papa Giovanni <<

S. Callisto I (mf)
Rm 1,1-7; Sal 97 (98); Lc 11,29-32  Non sarà dato alcun 
segno a questa generazione, se non il segno di Giona. 

14
LUNEDÌ

Ore 16.35:  Catechesi per genitori
                 (incontro libero durante il catechismo dei ragazzi)
Ore 20.45:  Celebriamo il Vangelo

S. Teresa di Gesù (m)
Rm 1,16-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro.

15
MARTEDÌ

Ore 21.00:  Rosario nei quartieri

S. Edvige (mf); S. Margherita M. Alacoque (mf)
Rm 2,1-11; Sal 61 (62); Lc 11,42-46
Guai a voi, farisei; guai a voi, dottori della legge.

16
MERCOLEDÌ

Ore 05.00:  Partenza  Gita BRESCIA   (S. G. Piamarta, ecc.)
                 Bergamo  SOTTO IL MONTE    (Casa di S. Giovanni XXII)
Ore 21.00:  Incontro genitori cresima I° e II° anno
Ore 21.00:  Riunione operatori Caritas

S. Ignazio di Antiochia (m)
Rm 3,21-30a; Sal 129 (130); Lc 11,47-54  Sarà chiesto 
conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di Abele fino al sangue 
di Zaccarìa.  

17
GIOVEDÌ

S. Luca, evangelista (f)
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

18
VENERDÌ

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e 
compagni (mf); S. Paolo della Croce (mf)
Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 12,8-12
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. 

19
SABATO Ore  16.00   Preparazione battesimi  

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.

20
DOMENICA

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

S. Messe - ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00

Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21Rosario nei quartieri – martedi 15 ottobre ore 21

TAVOLATO BOSCHETTO LUIGI – Migl. 47 Dx MUSICISTI GALANDRINI SANTE – P.zza GigliGALANDRINI SANTE – P.zza Gigli

OLTRE SISTO SANTORIELLO ANNA e ROSA – Str. Confine STATISTI ABBATIELLO GIOVANNI  – V. De Gasperi, 24ABBATIELLO GIOVANNI  – V. De Gasperi, 24

LUNGO BOTTE ROBIBARO ARMANDO e CARLA – Migl. 50 CENTRO STORICO NORD MANCINI AGNESE – V. Aleardi, 71MANCINI AGNESE – V. Aleardi, 71

B.GO PASUBIO DENTE VINCENZO – V. Tortona CENTRO STORICO SUD PASQUALINI EROS – V. L. VinciPASQUALINI EROS – V. L. Vinci

POETI MALANDRUCCOLO LINO – V. Petrarca CENTRO STORICO EST CEROCCHI ROBERTO – V. LazioCEROCCHI ROBERTO – V. Lazio

LATINI GAZZARATA LINO – V. dei Latini CENTRO STORICO OVESTCASALATI GIANFRANCO – V. Ferrara, 46CASALATI GIANFRANCO – V. Ferrara, 46


