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 Luglio 2015 

“Pregare, 
forse il  

discorso  
più urgente” 

 
 

Sussidio 
di preghiera 

per la famiglia 

 Offerta della giornata 

 

Cuore divino di Gesù,  

io ti offro per mezzo  

del Cuore Immacolato di Maria,  

Madre della Chiesa,  

in unione al Sacrificio eucaristico,  

le preghiere, le azioni, 

 le gioie e le sofferenze  

di questo giorno,  

in riparazione dei peccati,  

per la salvezza di tutti gli uomini,  

nella grazia dello Spirito Santo,  

a gloria del divin Padre.  

 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giorna-

ta. Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le paro-

le, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione 

con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo che conti-

nua ad offrirsi a te nell’Eucaristia per la salvez-

za del mondo. Lo Spirito Santo che ha guidato 

Gesù sia la mia guida e la mia forza oggi affin-

ché io possa essere testimone del tuo amore. 

Con Maria, la madre del Signore e della Chiesa, 

prego specialmente per le intenzioni che il Santo 

Padre raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli 

in questo mese  

 

Intenzione del Santo Padre 

Perché la responsabilità politica sia vissuta come 

 forma di alta carità.  
 

Intenzione missionaria 

Perché i cristiani  in America latina, di fronte alle  

disuguaglianze sociali, possano dare testimonianza 

d’amore per i poveri e contribuire  

ad una società più fraterna. 

 

Intenzione dei vescovi 

  Perché adempiamo il dovere di annunciare 

 il Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo  

o lo hanno sempre rifiutato. 

 

Intenzione del Vescovo di Brescia 

Mons. Luciano Monari 

Perché i credenti crescano nella fede, nella speranza e 

nell'amore e siano veri testimoni di Cristo nel mondo. 

Offerta quotidiana 
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Domenica 
5 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Siamo tutti peccatori, ma viviamo la gioia del 

perdono di Dio e camminiamo fiduciosi nella 
sua misericordia.  

Nasce a Cremona nel 1502. 
Nel 1524 si laurea in medi-
cina a Padova. Ma poi, tor-
nato a Cremona, decide di 
spiegare Vangelo e dottrina 
a grandi e piccoli. Viene 
consacrato prete nel 1528. 
Cappellano della contessa 
Ludovica Torelli, la segue a 
Milano nel 1530. Qui trova 
sostegno nello spirito d'ini-
ziativa di questa signora e 
in due amici milanesi sui 
trent'anni come lui: Giaco-

mo Morigia e Bartolomeo 
Ferrari. Rapidamente nasco-
no a Milano tre novità, tutte 
intitolate a san Paolo. Già 
nel 1530 egli fonda una 
comunità di preti soggetti a 
una regola comune, i Chie-
rici regolari di San Paolo. 
Milano li chiamerà Barnabi-
ti, dalla chiesa di San Bar-
naba, loro prima sede. Poi 
vengono le Angeliche di 
San Paolo, primo esempio 
di suore fuori clausura. San 

Carlo Borromeo ne sarà 
entusiasta, ma il Concilio di 
Trento prescriverà loro il 
monastero. Terza fondazio-
ne: i Maritati di San Paolo, 
con l'impegno apostolico 
costante dei laici sposati. 
Denunciato come eretico e 
come ribelle Antonio va a 
Roma: verrà assolto. Duran-
te un viaggio a Guastalla, il 
suo fisico cede. Lo portano 
a Cremona, dove muore a 
poco più di 36 anni. 

Il Santo del giorno: Sant’Antonio Maria Zaccaria 

 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguiro-

no. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascol-

tando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste co-

se? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli 

compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, 

il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 

non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù 

disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i 

suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, 

ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava del-

la loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.  

Brano Evangelico:  Mc 6,1-6 

Contemplo: Donaci la luce dello Spirito (dalla Preghiera iniziale) 

Così oggi prega la Chiesa: «O Padre, togli il velo dai nostri occhi e donaci la 
luce dello Spirito, perché sappiamo riconoscere la tua gloria nell'umiliazione 
del tuo Figlio e nella nostra infermità umana sperimentiamo la potenza della 
sua risurrezione». La luce dello Spirito è la sola che ci permette di entrare nel 
cuore di Gesù e scorgervi la forza e la tenacia dell'amore di Dio per noi, che 
ha dato il proprio Figlio per la nostra salvezza. 
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P a g i n e  b i b l i c h e  

È tutto uno stupore il Van-

gelo di oggi. Lo stupore del-

la gente di Nazareth che 

vede il piccolo Gesù tornato 

come un Profeta dalla sua 

esperienza a Cafarnao, la 

città sul lago, lo stupore di 

Gesù che si meraviglia della 

loro incredulità. 

 

Siamo scandalizzati dal fat-

to che la Parola di Dio, la 

Parola di salvezza, che con-

verte e riempie, sia stata 

affidata alle fragili mani dei 

discepoli. Gesù non viene 

accolto perché conosciuto, 

banale, normale, privo di 

quell'aura di ascetismo che 

dovrebbe caratterizzare gli 

uomini religiosi. Ecco, dicia-

molo chiaramente: Gesù è 

poco religioso per pretendere 

di parlare di Dio .  

I cristiani non sono perfetti e 

forse neanche più buoni degli 

altri e forse nemmeno tanto 

coerenti. Ma questo non basta 

a fermare la Parola, non ba-

sta a fermare il Cristo, non fa 

lo sgambetto al contagioso 

annuncio della Parola. Gli a-

postoli, ben lontani dal nostro 

modello asettico e idealista di 

uomini di fede, vivono la loro 

pesantezza con realismo e 

tragicità. Ma Gesù li ha scelti, 

perché sappiano comprendere 

le miserie degli altri, accettan-

do anzitutto le proprie. La 

Chiesa non è la comunità dei 

perfetti, dei giusti, dei puri, 

ma dei riconciliati, dei figli. 

Fatichiamo ad accettarlo, ri-

schiamo di voler correggere il 

Vangelo perché noi, in fondo in 

fondo, siamo un po' meglio del-

la gente che critichiamo. Sogno 

il sogno di Dio: una comunità di 

persone che si accolgono per 

ciò che sono, che hanno il co-

raggio del proprio limite, che 

non hanno bisogno di umiliare 

l'altro per sentirsi migliori  

E’ tutto uno 
stupore 
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P a g i n e  b i b l i c h e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemplazio:  

Ricco in cielo, povero in terra. 

 

Nel cielo Cristo dà, ma quaggiù è nel bisogno. 

Ricco in cielo, povero sulla terra. Appunto perché 

è povero quaggiù, ci parla in questi termini: «Ebbi 

fame, ebbi sete, fui nudo, straniero, in prigio-

ne...». E agli uni dice: «Voi m'avete servito». E a-

gli altri: «Voi non m'avete servito...».  

Cristo, pertanto, è ricco e povero: ricco in quan-

to Dio, povero in quanto uomo. Ma è anche ricco 

come uomo, poiché proprio con la sua umanità è 

salito al cielo e s'è seduto alla destra del Padre; e, 

tuttavia, quaggiù resta un povero che ha fame e 

sete, che è nudo (AGOSTINO, Discorso 123). 

 

 
 
 

Ti chiediamo perdono 
 

Ti chiediamo perdono, 

Signore, perché ancora 

non abbiamo capito: 

cerchiamo 

lo straordinario, 

come scenario appropriato 

per la tua manifestazione 

Ma tu ci visiti, 

sei presente in mezzo  

a noi e dentro di noi, 

nell'assoluta normalità 

e in una commovente  

piccolezza, nella ferialità  

della nostra vita 

di ogni giorno. 

Grazie, Signore Gesù! 

Amen 

  

Preghiamo la Parola 
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Lunedì  
6 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

XIV Tempo Ordinario  

Il Santo del giorno: Santa Maria Goretti 

In quel tempo, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è 

morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù 

si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di 

sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo man-

tello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, 

sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha 

salvata». E da quell’istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del ca-

po e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via! La fan-

ciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu 

cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia 

si diffuse in tutta quella regione. 

Brano Evangelico:  Mt 9,18-26 

Nacque a Corinaldo 
(Ancona) il 16 ottobre 
1890, figlia dei contadini 
Luigi Goretti e Assunta 
Carlini, Maria era la secon-
da di sei figli. I Goretti si 
trasferirono presto nell'A-
gro Pontino. Nel 1900 suo 
padre morì, la madre do-
vette iniziare a lavorare e 
lasciò a Maria l'incarico di 
badare alla casa e ai suoi 
fratelli. A undici anni Ma-
ria fece la Prima Comunio-

ne e maturò il proposito 
di morire prima di com-
mettere dei peccati. A-
lessandro Serenelli, un 
giovane di 18 anni, s' 
innamorò di Maria. Il 5 
luglio del 1902 la aggre-
dì e tentò di violentarla. 
Alle sue resistenze la 
uccise accoltellandola. 
Maria morì dopo un'ope-
razione, il giorno succes-
sivo, e prima di spirare 
perdonò Serenelli. L'as-

sassino fu condannato a 
30 anni di prigione. Si 
pentì e si convertì solo 
dopo aver sognato Ma-
ria che gli diceva avreb-
be raggiunto il Paradi-
so. Quando fu scarcera-
to dopo 27 anni chiese 
perdono alla madre di 
Maria. Maria Goretti fu 
proclamata santa nel 
1950 da Pio XII 

Contemplo: Mio Dio, in te confido (dal Salmo responsoriale) 

Mio Dio, in te confido, sei tu il mio rifugio, la mia fortezza, la salda roccia in 

cui posso trovare pace e sicurezza. Guarda alle mie angosce e alle mie diffi-

coltà, guarisci il mio corpo e solleva il mio animo. Fa' che io possa tornare a 

lodarti e a ringraziarti per tanti tuoi benefici, poiché solo in te confida l'anima 

mia. Salvami, Signore, e accoglimi tra le braccia della tua misericordia. 

La vera carità richiede un pò di coraggio:  

superiamo la paura di sporcarci le mani per  
aiutare i più bisognosi.  
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Il brano ci presenta due miracoli, dei quali uno si 

inserisce nell'altro come una gemma incastonata. La 

scena è dominata dalla figura di Gesù, che si impo-

ne per la calma e la sicurezza con cui si muove, e 

dalla fede di Giairo e dell'emorroissa. Calma, sicu-

rezza e fede che si contrappongono al caotico strin-

gersi della folla intorno a Gesù nel miracolo di que-

sta donna, e al trambusto e all'agitazione della gen-

te in quello della figlia di Giairo. La fede non gene-

ra mai caos, pianto e disperazione, ma fiducia, otti-

mismo e speranza, anche in presenza della morte. I 

due episodi sono dominati da due verbi, tra loro 

correlati: vivere e toccare. Il tornare a vivere dell'e-

morroissa e della figlia di Giairo sono resi possibili 

dal toccare o dall'essere toccati dalla persona di 

Gesù. Anche oggi, nel tempo della chiesa, rischiamo 

di accalcarci intorno al Signore senza toccarlo o es-

sere da lui toccati in quel modo che cambia la vita. 

È la differenza tra la fede teologale, che tutti ab-

biamo ricevuto nel battesimo, e la fede carismati-

ca, che sposta le montagne. E questa la fede che 

cambia la vita, che rende possibile l'impossibile, che 

permette alla Provvidenza di scorrere abbondante, 

che strappa a Gesù grazie e miracoli, come Maria 

alle nozze di Cana. È chiaro che questa fede è un 

dono, ma è un dono che deve essere continuamente 

chiesto nella preghiera e ricercato nella vita, come 

quel personaggio del vangelo che va in cerca di pie

tre preziose, finché ne trova una veramente unica, 

e a quel punto lascia tutte le altre. Un modo per 

iniziare questa ricerca è andare a spigolare nel no-

stro passato per ritrovarvi le situazioni e i momenti 

nei quali il Signore ci ha salvato dai pericoli, ha 

benedetto la nostra attività o ci ha raggiunti con la 

sua Provvidenza. Noi dobbiamo solo pregare e ricor-

dare, ricordare e rendere grazie per scoprire un mo-

do di vivere, di pensare e di credere che ci apra o-

rizzonti nuovi. E, come Giairo e l'emorroissa, potre-

mo «toccare» il Signore ed essere guariti dalla no-

stra incredulità. 

Meditazione 

Calma, sicurezza e fede 

 
 

La casa di Dio 
 

 

Signore Gesù, 

ti rendiamo grazie, 

perché la tua divina  

potenza e la tua forza 

abitano gli spazi fragili 

del nostro cuore:cadute,  

inciampi, rinnegamenti  

possono diventare 

«la casa di Dio» in noi. 

Tu ci ami infinitamente,  

proprio nel nostro limite 

e hai cura di tutto il resto! 

 

 

    Amen 

Agisci 

 

Gesù, il Maestro che deve 

essere seguito, si è alzato per 

andare dietro a una persona 

che aveva bisogno di lui. Oggi anche io 

"mi alzo" dai miei schemi e dalle mie 

comodità, per "seguire" e aiutare qualcu-

no che ha bisogno di me. 

Preghiamo la Parola 
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Martedì 
7 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

XIV Tempo Ordinario  

 

Tutti i matrimoni affrontano momenti difficili, 
ma queste esperienze della Croce possono ren-

dere il cammino dell’amore ancora più forte.  

Il giorno 6 luglio, 
mons. Fantosati, pa-
dre Gambaro e quat-
tro cristiani salirono 
su una barca per tor-
nare a Hoang-scia-
wan, nonostante i ten-

tativi di molti cristia-
ni di trattenerli. Verso 
mezzogiorno del 7 
luglio la barca arrivò 
sul fiume nei pressi 
della città; ricono-

sciuti da alcuni ra-
gazzi e al grido 
“morte agli Euro-
pei” la plebaglia dal-
la riva, prese le bar-
che dei pescatori e 
circondarono quella 

dei missionari, i 
quali a stento riusci-
rono a scendere sul-
la riva, dove aggre-
diti dalla folla urlan-
te, furono massacrati 

con sassi e colpi di 
bastone; padre Gam-
baro morì dopo una 
ventina di minuti di 
percosse; padre Giu-
seppe Gambaro aveva 
31 anni di età, di cui 

quattro di vita missio-
naria. 
 

Il Santo del giorno: San Giuseppe Maria Gambaro 

 

In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu 

scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non 

si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i de-

mòni per opera del principe dei demòni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 

insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni 

malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stan-

che e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe 

perché mandi operai nella sua messe!».  

Brano Evangelico:  Mt 9,32-38 

Contemplo: lo sono il buon Pastore (dal Canto al Vangelo) 

Gesù percorreva città e villaggi per annunciare la buona novella del 
regno di Ilio. Vedeva quello che anche noi vediamo: folle stanche e 
sfinite, come pecore che non hanno pastore. Egli, che ora vuole abitare 
nei nostri cuori, vuole portarci il conforto della sua presenza e del suo 
amore, e dice al nostro animo: «Coraggio, io sono il buon Pastore, a-
scoltate la mia voce, seguite i miei insegnamenti, restate uniti a me per 
avere pace e salvezza». 
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Non abbiamo mai visto nulla di simile: non ab-

biamo mai visto persone ammutolite dalla vita 

imparare a confidarsi a raccontare le proprie 

emozioni, a parlare di sé, a trovare le parole, 

illuminati dalla Parola. Non abbiamo mai visto 

nulla di simile: persone guarite nel profondo, 

rese libere dal vangelo. Non abbiamo mai visto 

nulla di simile: un Dio compassionevole, attento 

al nostro dolore, alle nostre paure, che vede 

quanto siamo sbandati, che sa quanto dolore 

portiamo nel cuore. Non abbiamo mai visto nul-

la di simile: che Dio decida di guarire la nostra 

solitudine inventando la Chiesa che è la compa-

gnia di Dio agli uomini. Questo siamo chiamati a 

diventare: non struttura, non organizzazione, 

ma profezia di un mondo altro e alto, di un mo-

do diverso di vivere insieme, di crescere e co-

struire il sogno di Dio. Dio non toglie il dolore 

del mondo, ma abita il mondo attraverso uomi-

ni e donne che, pur davanti al dolore, hanno 

accolto, raccontano e vivono giorno per giorno, 

questo nostro Dio. È ciò che siamo chiamati a 

fare oggi, diventare la consolazione di Dio per 

tutti coloro che incontreremo sulla nostra stra-

da.  

                                                                   P.C. 

  

 
 

Meditazione 

Un Dio compassionevole 

 

Il dono 

 

Signore, ogni istante 

della nostra esistenza è un  

dono, del quale troppo spesso 

dimentichiamo di ringraziarti. 

Facciamone memoria: è dono  

da spendere per custodire, 

con ogni nostra forza, coloro 

che tu ci hai affidato. 

Non è una scelta scontata, 

né indolore: accettiamo  

la lotta che porta con sé, 

dentro e fuori di noi, 

per vivere il passaggio  

necessario per ritornare fratelli! 

 

Amen 

Agisci 

Oggi accogliendo l'invi-

to di Gesù, pregherò il 

Signore perché mandi 

operai alla sua messe e 

rifletterò sull'impor-

tanza di questo dono e su come 

sarebbe la nostra vita se non ci 

fossero sacerdoti. 

Preghiamo la Parola 
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Nel capitolo secondo del Libro di 

Osea Dio cita in giudizio il suo 

popolo, ha preparato un libello  

di ripudio: «Accusate vostra ma-

dre, accusatela, perché essa non 

è più mia moglie e io non sono 

più suo marito! Si tolga dalla fac-

cia i segni delle sue prostituzioni 

e i segni del suo adulterio dal suo 

petto; altrimenti la spoglierò 

tutta nuda e la renderò come 

quando nacque e la ridurrò a un 

deserto, come una terra arida, e 

la farò morire di sete.  Scoprirò 

allora le sue vergogne agli occhi 

dei suoi amanti e nessuno la to-

glierà dalle mie mani. Farò ces-

sare tutte le sue gioie, le feste, i 

noviluni, i sabati, tutte le sue 

solennità. Devasterò le sue viti 

e i suoi fichi, di cui essa dice-

va: “Ecco il dono che mi han 

dato i miei amanti”. La ridurrò 

a una sterpaglia e a un pascolo 

di animali selvatici». 

Dio mette alla sbarra Gomer, 

la prostituta, le butta in faccia 

tutte le sue infedeltà e le sue 

vergogne; è intenzionato a ri-

pudiarla, a  chiederle il divor-

zio. D’altro canto il diritto an-

tico orientale prevedeva que-

ste misure: “l’infedeltà della 

donna sottrae il marito a ogni 

obbligo assunto nei suoi con-

fronti”. Dio vuole rompere il  

patto con un popolo che non è stato 

all’altezza del suo amore, delle sue 

attese: «Inseguirà i suoi amanti, ma 

non li raggiungerà, li cercherà senza 

trovarli».  

Di primo acchito l’atteggiamento di 

Dio ci può sembrare troppo 

“umano”: duro, di rottura e di ripu-

dio. Ma Israele, ogni uomo, ciascuno 

di noi ha bisogno di parole chiare, di 

sentirsi dire in faccia la verità; ab-

biamo bisogno di una Parola che de-

nuda, che ci mostra le nostre vergo-

gne. 

I contesti umani sono spesso acco-

modanti, siamo circondati da millan-

tatori e ruffiani, di ammiccamenti 

dolciastri  e di serpi che mordono 

alle spalle. La Parola di Dio ci mette 

alla sbarra ma è vera,  è pur sempre 

un atto di amore e di misericordia. 

Sarà un Dio geloso, un amante esi-

gente ma sempre disposto a ricomin-

ciare con il suo popolo e con ciascu-

no di noi. 

Nel processo che va in scena nei v. 

4 ;16 del secondo capitolo di Osea 

Dio è al tempo stesso accusatore, 

parte lesa, giudice; in un continuo 

passaggio di ruoli  il procedimento 

giuridico imbastito contro Israele 

diventa in realtà un espediente pe-

dagogico che vuole recuperare 

l’accusato, quella Gomer bisognosa 

di perdono che vaga errando negli 

angoli più reconditi del cuore uma-

no. 

La  gelosia di Dio non è mai fine a se 

stessa, non conduce alla morte; mira 

a distruggere la miseria che giace 

presso le alture, nei letti di amanti 

che conducono all’oscuro baratro 

della cattiveria e dell’egoismo. Dio 

distrugge la meschinità degli uomini, 

“la ridurrà a un deserto, come una 

terra arida, e la farà morire di se-

te”. 

di don Luciano Vitton Mea 

Pagine bibliche: il libro del Profeta Osea/2 Gli approfondimenti di Non di Solo Pane 

Il Libro del Profeta Osea 

Un Dio Geloso 
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XIV Tempo Ordinario  

 
Dove vediamo odio e buio, cerchiamo di porta-
re un po' di amore e di speranza, per dare un 

volto più umano alla società.   

 

In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro potere 

sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 

suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e 

Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e 

Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 

Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i paga-

ni e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore 

perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno 

dei cieli è vicino». 

Brano Evangelico:  Mt 10,1-7 

(Papa dal 17/05/884 

a l  0 9 / 8 8 5 ) 

Della sua vita si sa 

poco. Il «Liber Ponti-

ficalis» ci dice che 

era romano e che go-

vernò la Chiesa solo 

per un anno dall'884 

all'885. Mantenne un 

atteggiamento conci-

liante con il patriarca 

di Costantinopoli 

Fozio e, invitato da 

Carlo il Grosso - 

successore di Carlo 

Magno - alla Dieta 

di Worms, morì du-

rante il viaggio. 

L'imperatore aveva 

chiamato il pontefi-

ce, poiché la sua 

presenza avrebbe 

sanzionato l'autorità 

imperiale dell'erede 

del Sacro Romano 

Impero. È sepolto 

presso il monastero 

di Nonantola, nel Mo-

denese. 

Etimologia: Adriano 

= nativo di Adria 

(Rovigo), dal latino 

Contemplo: Credete nel Vangelo (dal Canto al Vangelo) 

I nomi dei Dodici sono nascosti nel cuore della Chiesa. Il loro numero rap-
presenta il nuovo Israele. Il cammino che hanno fatto è esemplare per tutti i 
discepoli di Gesù che verranno. Essi hanno imparato a conoscere l'uomo Ge-
sù e sono stati testimoni della sua risurrezione. Solo dei discepoli possono 
essere degli evangelisti, cioè dei testimoni di Gesù, incontrati e scelti perso-
nalmente da lui, perché l'evangelizzazione, più che un annuncio della verità, 
è l'annuncio di colui che è la Verità. 

Il Santo del giorno: Sant’Adriano papa III 

Mercoledì 
8 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 
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Quando, molti anni fa, abbiamo iniziato la preghie-

ra del mattino e la meditazione giornaliera della pa-

rola di Dio, in mezzo a tante altre che ci sommergono 

nella vita di tutti i giorni, siamo stati spinti, come 

Pietro, dal bisogno di ascoltare «parole di vita eter-

na» (Gv 6,68). Ci siamo abbeverati a questa Parola e 

poi siamo andati per la nostra strada ad assolvere im

pegni e a incontrare persone, come i nostri program-

mi e il fluire del tempo ci suggerivano. Così, senza 

averlo pianificato, da anni viviamo la pagina del van-

gelo di oggi, che invita a meditare sull'importanza di 

questi due momenti della nostra giornata: stare con 

Gesù e andare in missione nel mondo. Dice oggi Mat-

teo: «Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro 

potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni 

malattia e ogni infermità... Questi Dodici Gesù li in-

viò, ordinando loro: "Strada facendo, predicate, di-

cendo che il regno dei cieli è vicino"». È la dinamica 

della vita cristiana: un movimento centripeto verso il 

Signore per essere da lui istruiti, e uno centrifugo ver

so il mondo, andando dove i nostri impegni ci portano 

e annunciando lungo la strada che il regno dei cieli è 

vicino. È un annuncio che, in modo palese o silenzio-

so, deve essere portato a tutti, anche a coloro che 

vogliono starne lontani. È questa la vera evangelizza-

zione, molto più difficile di quella fatta in chiesa o 

durante un ritiro spirituale, dove le persone sono già 

predisposte ad accogliere il messaggio del vangelo. È 

fondamentale che, nella nostra giornata, ci siano que-

sti due momenti: il tempo dell'ascolto del Signore e 

quello della missione. Una missione senza ascolto con-

duce a un puro efficientismo vuoto e cieco; un ascolto 

senza missione porta a una fede disincarnata e desti-

nata a spegnersi. Una buona combinazione di entram-

bi i momenti fa crescere nella fede noi e gli ambienti 

nei quali operiamo. Si agisce credendo e si crede a-

gendo. Questo modo di vivere la fede consente di tra-

sformare una giornata, altrimenti abitudinaria, in 

un'avventura meravigliosa e sempre nuova. Non è dif-

ficile creare occasioni di testimonianza: nascono da 

sole, basta non soffocarle. E sufficiente dire a una 

persona afflitta da un problema: «Mi dispiace! Posso 

aiutarti? Pregherò per te». 

 

Meditiamo la Parola 

Parole di vita  eterna 

 

 

Ti ringraziamo Signore! 

 

Ti ringraziamo Signore 

per la strada da percorrere,  

le relazioni da sanare 

e da costruire, 

i molti bisogni che urgono,  

dentro e fuori di noi, 

ma soprattutto perché 

il tuo regno è vicino!  

C'è sempre una «e...»,  

che ci sospinge oltre, 

che non ci permette di fermarci, 

di isolarci, di considerare  

definito ciò che è  

ancora da scoprire. 

 

 

Amen 

Agisci 

 

La mia vita e il mio 

modo di essere, di 

amare, di relazionar-

mi dicono che il re-

gno dei cieli è vicino? Oggi deci-

do di essere un segno di amore e 

di speranza per gli altri, a 

cominciare dai più piccoli gesti. 

Preghiamo la Parola 
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Giovedì  
9 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

 XIV Tempo Ordinario  
 

Preghiamo veramente? Senza un rapporto  

costante con Dio, è difficile avere una vita  

cristiana autentica e coerente.  

 

Santi Agostino Zhao 

Rong, sacerdote, 

Pietro Sans i Jordá, 

vescovo, e compa-

gni, martiri, che in 

varie epoche e luo-

ghi della Cina testi-

moniarono corag-

giosamente il Van-

gelo di Cristo con 

la parola e con la 

vita e, caduti vit-

time di persecu-

zioni per aver 

predicato o pro-

fessato la fede, 

furono ristorati al 

glorioso banchet-

to del cielo. 

 

Emblema: Palma 

Il Santo del giorno: Santi Martiri Cinesi 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che 

il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i leb-

brosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non 

procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né 

due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 

In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi 

finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne 

è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace ri-

torni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, 

uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità 

io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno 

duramente di quella città». 

Brano Evangelico: Mt 10,7-15 

Contemplo: Gratuitamente avete ricevuto (Mt 10,8) 

Questa è la spiegazione di san Paolo: «Dio dimostra il suo amore verso 
di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi» (Rm 5,8). L'economia di Dio è diversa da quella degli uomini. 
Gesù propone un'economia, una vita, liberata dalla paura del domani. 
Quante volte Gesù ha ripetuto: «Non temete, il Padre vostro sa, il Padre 
vostro provvede». 
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Agisci 

... Oggi ricorderò le 

meraviglie che il Si-

gnore ha compiuto 

per me e per questo 

cercherò di rallegrare la giornata 

del mio prossimo, facendo per 

lui qualcosa che possa sor

prenderlo. 

 
Siamo chiamati a predicare, durante il percorso, 

strada facendo. Quindi a non fermarci, come se 

fossimo arrivati. E senza aspettare di saperne di 

più, di essere dei Maestri, di essere e sentirci 

pronti. Quando annunciamo il vangelo siamo co-

munque in strada, viandanti con i viandanti, cer-

catori con i cercatori. A volte è proprio questa 

tensione verso la pienezza ciò che manca alla 

nostra Chiesa, che troppe volte si propone come 

se già sapesse, come se già avesse concluso, 

guardando dall'alto i poveracci che non credono 

o credono male. No, amici, non è così, fra noi. 

Per essere testimoni credibili dobbiamo davvero 

essere in costante tensione ideale, desiderando 

anche noi crescere nella conoscenza del Signore. 

E quello che dobbiamo dire è ciò che abbiamo 

sentito ed accolto: il regno di Dio si è avvicinato, 

si è fatto vicino, è accanto. La conversione, allo-

ra, consiste nel girare lo sguardo e vedere ed ac-

corgersi, e convertirsi. È gratuito l'annuncio, non 

è fonte di guadagno, ed è onesto. È il desiderio 

profondo di sanare gli altri come noi siamo stati 

sanati a spingerci verso chi ancora non conosce il 

Vangelo. Leggendo questa pagina ci rendiamo 

conto di quanto ancora siamo lontani!  

                                                            P. C. 

Meditiamo la Parola 

Essere testimoni credibili 

 
 

Mistero d’Amore 
 

 

Sempre riaccolti, perdonati, 

rigenerati, avvolti da un  

mistero d'Amore, che  

non meritiamo, che ci precede 

e ci supera infinitamente,  

Impariamo a fatica,  

balbettiamo appena 

l'alfabeto della gratuità.  

Per questo ti ringraziamo  

e ti preghiamo 

con riconoscenza 

e stupore nello spazio aperto  

e luminoso della gratuità! 

 

Amen 

Preghiamo la Parola 
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Venerdì  
10 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

XIV Tempo Ordinario  
 

 Il mistero della Croce, un mistero d’amore, si 

può capire in preghiera. Pregare e piangere in 

ginocchio davanti alla Croce.  
 

Oggi si ricordano due 

sante con il nome di 

Amalberga: una vis-

suta nell'VIII secolo, 

morta a Tamise e ve-

nerata a Gand. L'altra 

del secolo preceden-

te, la cui vita è però 

ritenuta leggendaria. 

È Amalberga di 

Maubeuge. Nata a 

Saintes (Brabante) 

nei Paesi Bassi, fu 

sposa di Witger e ma-

dre di tre santi: Eme-

berto (vescovo di 

Cambrai), Reinalda e 

Godula. Dopo che il 

marito si era fatto 

monaco benedettino, 

anche lei lasciò il 

mondo per abbraccia-

re la vita religiosa a 

Maubeuge. Sarebbe 

morta alla fine del 

secolo VII. Da Mau-

beuge il suo corpo fu 

portato all'abbazia di 

Lobbes (Hainaut), 

nell'attuale Belgio. 

 

 

Il Santo del giorno: Santa Amalberga  

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco: io vi mando come pecore in mezzo 

a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi 

dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sina-

goghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimo-

nianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o 

di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non 

siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.Il fratello farà 

morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li 

uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino 

alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in 

verità io vi dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il 

Figlio dell’uomo».   

Brano Evangelico: Mt 10,16-23 

Contemplo: Siate semplici come le colombe (cf Mt 10,16) 

«Siate semplici come le colombe». I Vangeli si possono leggere a di-
versi livelli. Il senso letterale non esaurisce la totalità del significato. 
La lettura spirituale e la ricerca del significato profondo hanno sempre 
fatto parte della tradizione della Chiesa. Impegnarsi in questa lettura 
spirituale significa lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio, ritrovare lo 
stesso Spirito che ha ispirato l'evangelista. 
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Agisci 

Oggi prendo coscienza 

che se il mio cuore de-

sidera sinceramente 

dare testimonianza di 

Dio, non devo stare a prepararmi 

tanti discorsi: lo Spirito, al mo-

mento giusto, mi suggerirà ogni 

cosa, se sono disponibile all'ascol-

to. 

 

Viviamo tempi difficili e nubi scure si addensano 

all'orizzonte. In questi ultimi decenni il cristiane-

simo ha preso il primo posto nella triste classifica 

delle religioni maggiormente perseguitate nel 

mondo. Ogni giorno centinaia di discepoli subisco-

no minacce e violenze, anche fisiche, a causa del 

Vangelo. In alcuni paesi, inoltre, il radicalismo 

islamico, che nulla ha a che vedere col Corano!, 

fomenta l'odio che giunge ad uccidere coloro che 

invece il testo sacro dell'Islam protegge. In Euro-

pa, invece, assistiamo al bizzarro fenomeno del 

diffondersi di un laicismo che giustifica ogni opi-

nione... purché non sia cristiana! La Chiesa conti-

nua ad essere accusata di miopia e di chiusura 

semplicemente perché, democraticamente, espri-

me le proprie opinioni, poco gradite agli ambienti 

radicali che ormai hanno in pugno l'opinione pub-

blica. A noi, per ora, non succede di dover ri-

schiare la vita nel testimoniare il Signore. Gesù, 

però, l'aveva previsto: il discepolo non è più gran-

de del Maestro e può essere chiamato a dare la 

vita per il vangelo. Scuotiamoci dal nostro cristia-

nesimo di poltrona e pantofole e sentiamoci in 

profonda comunione con chi, ancora oggi, si pro-

fessa cristiano rischiando la pelle!  

Meditiamo la Parola 

Tempi difficili 

 

 

Amico e maestro 

 

Non siamo soli, Signore Gesù, 

perché tu non ci lasci mai soli 

ma sei presente in noi: 

amico, maestro, sostegno  

dei piccoli e dei poveri. 

Tu rinfranchi il nostro spirito 

e ci ripeti: «Non temere...». 

Per questo crediamo 

e sentiamo la tua presenza  

e la tua forza, 

e con tutto il nostro cuore  

ti rendiamo grazie! 

 

       Amen 

Preghiamo la Parola 
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Sul palcoscenico del dramma di 

Giobbe irrompe, inaspettato, 

un nuovo personaggio. Si tratta 

di di Eliu, figlio di Barachele il 

Buzita, della tribù di Ram. Gio-

vane e sicuro delle sue tesi si 

scaglia non solo contro Giobbe 

ma anche contro i suoi tre ami-

ci, rei di non essere riusciti a 

confutare le ragioni dell’ “uomo 

ricoperto di piaghe”:  

«Giovane io sono di anni e voi 

siete già canuti; per questo ho 

esitato per rispetto a manife-

stare a voi il mio sapere [...]. 

Non sono i molti anni a dar la 

sapienza, né sempre i vecchi 

distinguono ciò che è giusto. 

Per questo io oso dire: Ascolta-

temi; anch'io esporrò il mio sa-

pere» . Dopo aver dato il ben 

servito a Elifaz il Temanita, Bil-

dad il Suchita e Zofar il Naama-

tita, Eliu si rivolge, con piglio 

spigliato, direttamente a Giob-

be: «Ascolta dunque, Giobbe, i 

miei discorsi, ad ogni mia paro-

la porgi l'orecchio. Ecco, io 

apro la bocca, parla la mia 

lingua entro il mio palato.  

Ecco, io sono come te di fron-

te a Dio e anch'io sono stato 

tratto dal fango:ecco, nulla 

hai da temere da me, né gra-

verò su di te la mano». 

Parte col piede sbagliato il 

giovane teologo; “dirà sagge 

parole e le sue labbra parle-

ranno chiaramente” ma parte 

con la nota sbagliata.  

Che l’uomo sia fango davanti 

a Dio è pura verità ma le con-

dizioni esistenziali di questo 

fango non sono tutte uguali; il 

fango di Eliu è liscio, senza 

screpolature, porta ancora le 

carezze delle mani che lo han-

no plasmato; quello di Giobbe 

è ricoperto di croste, i vermi 

“vanno e vengono” dalle cre-

pe che lo attraversano. Nel 

letamaio di Giobbe bisogna 

entrare in punta di piedi, con 

discrezione, senza toni saccen-

ti. Non si può pretendere di 

essere sullo stesso piano di 

Giobbe montando in cattedra, 

pretendendo di indossare pan-

ni che ancora non si conosco-

no. E’ un conto parlare della 

sofferenza e un altro è soffri-

re, essere divorati dalle piaghe 

e dai vermi. Quando si entra 

nelle periferie e nei deserti 

dei “dimenticati” bisogna in-

dossare gli abiti della discre-

zione, immedesimarsi col dolo-

re innocente, aver fatto tiroci-

nio tra i corridoi angusti della 

disperazione. I tre amici venu-

ti da lontano avevano avuto il 

pudore di sedersi e di tacere 

prima di proferire le loro sen-

tenze; in Eliu c’è un «vino che 

squarcia gli otri nuovi. 

Parlerò e mi sfogherò, aprirò 

le labbra e risponderò». 

Lo assaggeremo questo vino 

ma con moderazione; va cen-

tellinato il vino novello perché 

nei letamai il suo profumo e 

quello delle viti sono un lonta-

no ricordo. Nel baratro di 

Giobbe manca l’acqua della 

fonte e le sorgive;  altro che 

vino nuovo: nei letamai ci sono 

solo pozzanghere di acqua sta-

gnante dove le zanzare depon-

gono le loro uova. Un po' di 

moderazione, caro Eliu: qui 

hanno bisogno di otri d’acqua 

fresca più che di un sorso di 

vino. Prima gli acquedotti poi 

le botti di vino nuovo.  

Pagine bibliche: il Libro di Giobbe/6 Gli approfondimenti di Non di Solo Pane 

Il libro di Giobbe 

Come vino che squarcia 

gli otri nuovi 



Non di solo pane - Numero 717 - pagina 18 

Sabato 
11 

Luglio 
 

II Settimana 
del Salterio 

XIV Tempo Ordinario  

 Quando incontriamo la Croce, ci rivolgiamo 

alla Madonna: Madre nostra, dacci la fortezza 
di accettare ed abbracciare la Croce!  

Martirologio Roma-
no: Memoria di san 
Benedetto, abate, che, 
nato a Norcia in Um-
bria ed educato a Ro-
ma, iniziò a condure-
gione rre vita eremiti-
ca nella di Subiaco, 
raccogliendo intorno 
a sé molti discepoli; 
spostatosi poi a Cassi-
no, fondò qui il cele-
bre monastero e scris-

se la regola, che tan-
to si diffuse in ogni 
lugo da meritargli il 
titolo di patriarca 
dei monaci in Occi-
dente. Si ritiene sia 
morto il 21 marzo. 
(21 marzo: A Mon-
tecassino, anniver-
sario della morte di 
san Benedetto, aba-
te, la cui memoria si 
celebra l’11 luglio).  

 
Patronato: Europa, 
Monaci, Speleologi, 
Architetti, Ingegneri 
 
Etimologia: Bene-
detto = che augura il 
bene, dal latino 
 
Emblema: Bastone 
pastorale, Coppa, 
Corvo imperiale 

Il Santo del giorno: San Benedetto da Norcia 

Brano Evangelico:  Mt 19,27-29 

Contemplo: Ti abbiamo seguito (Mt 19,28) 

Seguire è amare. Il paradiso ora è terrestre. Non siamo ancora nella Gerusalemme 

celeste, quando Gesù si manifesterà. Ma il Signore ha deciso di abitare con noi que-
sto luogo di prova, di tentazione, di lacrime e di sudore. La terra non è meta, ma 

punto di partenza. La bontà e la tenerezza di Dio fanno sì che partiamo accompa-

gnati. A Maria e a noi è detto: «I1 Signore è con te», «Io sarò con voi». Dio è venu-
to a cercarci nel deserto per farlo fiorire. 

                                                                                                                        Cesare Falletti 

 

In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 

e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse lo-

ro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio 

dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione 

del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici 

tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o pa-

dre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte 

tanto e avrà in eredità la vita eterna».  
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Agisci 

Oggi cerco di fare un 

po' di silenzio dentro 

di me, per fermare il 

rumore del mondo e 

ascoltare Dio che do-

na la vera sapienza. San Bene-

detto abate, di cui oggi ricorre 

la memoria, mi sia di esempio 

in questo. 

 
Benedetto è stato scelto come uno dei patroni d'Europa per 

richiamare tutti noi al primato dell'interiorità e della pre-

ghiera nella vita sociale e politica. Lo seguissimo… 

 

Il periodo storico in cui Benedetto costruisce la 

sua opera è molto simile a quello che stiamo vi-

vendo: una Chiesa in difficoltà e lontana dall'ide-

ale evangelico, un Impero allo sbando sotto la 

pressione di nuove popolazioni e nuove culture, 

l'impressione di vivere alla fine di un'epoca... 

Ma, diversamente da come accade a molti oggi, 

Benedetto non fugge, né si rassegna, né cerca di 

trarre profitto dalla situazione: si rimbocca le 

maniche e torna all'essenziale. Se tutto crolla 

bisogna costruire la casa sulla roccia e così egli 

fa', all'inizio osteggiato dagli uomini di Chiesa. 

L'intuizione è semplice e geniale: alcuni fratelli 

vivono insieme senza anteporre nulla all'amore 

di Cristo, mettendosi all'ascolto di Dio, dedican-

do del tempo alla preghiera e vivendo con il su-

dore della propria fronte, senza barattare il van-

gelo con denari, cariche od onori. Seguendo una 

regola che è una sintesi di esperienze simili già 

vissute in oriente, Benedetto costruisce una nuo-

va società: il monachesimo occidentale divente-

rà l'ancora di salvezza per la fede e il baluardo 

della civiltà, con le sue biblioteche e i suoi ama-

nuensi. Ma Benedetto non vuole e forse non sa, 

che sta fondando una nuova civiltà: lui mette 

solo Cristo al centro della sua ricerca e della sua 

vita.  

 

P. C. 

Meditiamo la Parola 

Se tutto crolla bisogna costruire 
 

 

Donaci pace 

 

 

Signore, ti chiediamo  

di aiutarci a scavare  

profondamente 

nel nostro cuore,  

per trovare il punto fermo,  

su cui fondare la nostra vita. 

Desideriamo la pace, 

ma viviamo l'eterna  

inquietudine 

di inseguirla, 

senza mai raggiungerla. 

Ti rendiamo grazie, 

Signore, che doni pace  

come un riverbero  

meraviglioso della tua  

vita radicata in noi. 

 

 

                                     Amen 

Preghiamo la Parola 



 

Sussidio di preghiera per la famiglia 

Vi troverai: 
 

Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità 
 
 Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare) 
 I Santi del Giorno 
 Tutte le opere di San Agostino 
 I racconti di un pellegrino russo 
 L’Imitazione di Cristo 

 


