
Tra un mese saremo nel pieno della terza edi-
zione della Settimana della Bellezza. Per po-

terla gustare al meglio prepariamoci riflettendo 
sul titolo che il Vescovo ha scelto: “Il tuo volto io 
cerco”. Questa espressione è ripresa dal Salmo 
27(26). Leggiamo insieme il versetto 7: «[Ascolta, 
Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! 
Rispondimi. Di te ha detto il mio cuore: “Cercate 
il suo volto”; il tuo volto, Signore, io cerco».
Il salmista si rivolge al Signore perché ha un «gri-
do» da esprimere; la voce che innalza al Signore, è 
rivolta a degli orecchi che sanno percepire e a un 
cuore che sa rispondere: “ascolta”, «rispondimi».
In questo rivolgersi al Signore il salmista è come 
se dicesse:  ho interrogato il mio cuore e gli ho 
detto: “Che cosa debbo fare? e il cuore gli ha ri-
sposto: “cerca il volto di Dio”. Il cuore lo ha orien-
tato verso Dio. Se uno vuol comprendere il volto 
di Dio deve lasciarsi afferrare dagli avvenimenti 
in cui Dio opera, cioè  dalla vita; li deve  interio-
rizzare lasciando che essi stampino nel suo cuo-
re l’immagine di Dio. Il volto di Dio non è quello 
astratto, ma quello legato ad avvenimenti con-
creti della storia della salvezza, a Gesù, alla mia 
storia personale di salvezza.
Questa capacità di vedere il volto di Dio dentro 
le circostanze  e le persone ci fa percepire la vi-
cinanza di Dio. Nella sua preghiera il salmista la 
esprime con un’immagine che vuole significare 
il massimo dell’amore che sia immaginabile o 
pensabile: «Mio padre e mia madre mi hanno 
abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto». Per 
cui se anche mio padre o mia madre fossero ca-
paci di abbandonarmi, il Signore però è colui che 
mi raccoglie. L’amore di Dio è il più grande che 
si possa immaginare. Dice Isaia: “Anche se una 
madre dovesse dimenticare i suoi figli, (cosa evi-
dentemente impossibile), «io non ti dimentiche-
rò mai… ti ho scritto sulle palme delle mie mani» 
(Is 49, 15-16). C’è un tatuaggio sulla mano di Dio 
che è il volto del suo popolo, Dio ce l’ha davanti 

a sé per sempre, è incancellabile.
A questo punto la preghiera può terminare con 
la fiducia piena e con la sicurezza; abbiamo in 
qualche modo lasciato venire fuori la paura, però 
l’abbiamo trasformata in preghiera. Allora «Sono 
certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi» e “la terra dei viventi” è questa 
vita, è il nostro mondo, la vita di tutti i giorni, il 
lavoro, la famiglia, i rapporti con gli altri, ... 
All’inizio della seconda Lettera ai Corinzi  san   
Paolo dice: «Benedetto sia Dio, Padre del Signo-
re nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio 
di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni 
nostra tribolazione perché anche noi possiamo, 
consolati da Dio, consolare quelli che si trovano 
in qualsiasi genere di afflizione attraverso la con-
solazione che abbiamo ricevuto dal Signore» (2 
Cor 1, 3-4). Il salmista, e quindi anche io, ha cono-

continua all’interno
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Carissimi, 
             si riparte. 

Passata la Festa della Parrocchia, tutto ripren-
de il via: la catechesi dei ragazzi attraverso la 
Festa del Rientro; la Lectio divina per coloro 
che vogliono lasciarsi guidare dalla Parola di 
Dio ascoltata, letta e meditata in modo comu-
nitario; l’Ora di Adorazione Quotidiana, soste-
gno di tutta la vita parrocchiale. 
È la preghiera, infatti, il nutrimento della vita 
cristiana personale e comunitaria. Da oggi 
troverete in fondo alla Chiesa il solito schema 
per iscriversi. Mi auguro che molti accolgano 
questo invito.
In tempi in cui le nostre chiese rimangono 
spesso chiuse, una cappella sempre aperta, 
per chiunque voglia avvicinarsi a qualsiasi ora 
del giorno (e speriamo per il futuro anche la 
notte) è come le braccia di Gesù pronte ad ac-
cogliere ogni uomo. 
L’adorazione eucaristica perpetua è una forma 
di preghiera molto particolare legata quasi 
esclusivamente, fino a pochi anni fa, a istituti 
religiosi. La novità più recente è che in Italia al-

cune parrocchie si stanno lanciando in questa 
iniziativa, da sole o in collegamento con quelle 
vicine. La vita parrocchiale è sicuramente aiu-
tata da questa preghiera. Cerchiamo dunque 
di incrementarla fino ad occupare tutte le ore 
della giornata.
Un altro momento importante di crescita è la 
Lectio divina settimanale. Il martedì, a comin-
ciare dal 2 ottobre, chi vuole può venire nella 
“saletta gialla” per leggere/ascoltare la Parola 
di Dio della Domenica successiva e per con-
frontare con essa la nostra vita quotidiana. Co-
loro che vi partecipano da tanti anni, assicura-
no che hanno notato una crescita della propria 
fede, un maggior senso di appartenenza alla 
Parrocchia, un tentativo di mettere il Signore 
Gesù al centro della propria vita,...
Queste due proposte importanti hanno lo 
scopo di fare crescere la nostra fede e di aiu-
tarci nel cammino di conversione e di santità 
alla quale tutti siamo chiamati.
Un caloroso invito per ciascuno a partecipare. 
Vi aspetto..

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro della Sapienza                2,12.17-20

Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al 
giusto, che per noi è d’incomodo e si 

oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le 
colpe contro la legge e ci rinfaccia le tra-
sgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, con-
sideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se 
infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in 
suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi 
avversari. Mettiamolo alla prova con vio-
lenze e tormenti, per conoscere la sua 
mitezza e saggiare il suo spirito di soppor-
tazione. Condanniamolo a una morte in-
famante, perché, secondo le sue parole, il 
soccorso gli verrà».  Parola di Dio 

Sal. 53

Rit. Il Signore sostiene la mia vita..

Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.

Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.

Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 

Dalla Lettera di San Giacomo apostolo 3,16-4,3

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di con-
tesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive 

azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto 
anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrende-
vole, piena di misericordia e di buoni frutti, 
imparziale e sincera. Per coloro che fanno 
opera di pace viene seminato nella pace un 
frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre 
e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono 
forse dalle vostre passioni che fanno guerra 
nelle vostre membra? Siete pieni di desideri 
e non riuscite a possedere; uccidete, siete in-
vidiosi e non riuscite a ottenere; combattete 
e fate guerra! Non avete perché non chiede-
te; chiedete e non ottenete perché chiedete 
male, per soddisfare cioè le vostre passioni.  
Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
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Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 

per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco    9,30-37

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-

no lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli 
e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene conse-

gnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 
Essi però non capivano queste parole e aveva-
no timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed essi ta-
cevano. Per la strada infatti avevano discusso 
tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò 
i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il pri-
mo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  E, 
preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato». Parola del Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

sciuto la paura, ma a questa situazione di pau-
ra ha risposto con una fede grande, ripetendo a 
se stesso quelle cose di Dio che ha sempre co-
nosciuto; ha sempre saputo che Dio è salvezza, 
luce e baluardo, che Dio è una rupe sicura … lo 
ha sempre detto e imparato nella preghiera d’I-
sraele. Allora lo ridice a se stesso e pian piano, 
con questo atteggiamento di preghiera davanti 
al Signore, ritrova l’equilibrio e la speranza piena 
per sé, ma la ritrova per poterla dire anche agli 
altri, per poter dire all’uomo che c’è una forza di 
salvezza che è più grande di tutte le nostre pau-
re, più grande del mondo, della vita e anche dei 
nostri limiti che ci possono fare paura.
La prossima Settimana della Bellezza ci aiuterà a 
intravvedere il volto di Dio nella vita delle perso-
ne, negli eventi, nella quotidianità. La Settimana 
non sarà una riflessione teorica su questo tema, 
ma l’incontro con dei testimoni che nella vita 
hanno ricercato il volto del Signore con passione 
e con entusiamo. Li incontreremo nelle mostre, 
nei concerti, negli spettacoli, nel cinema, nel rac-
conto delle loro storie.
La Settimana della Bellezza si terrà dal 19 al 28 
ottobre prossimo. Il programma dettagliato sarà 
pubblicato tra pochi giorni. Teniamoci liberi per 
partecipare agli eventi in programma.

UNA PROPOSTA DELLA CARITAS 

In un momento storico in cui ognuno di noi 
è stanco di parole, la Caritas diocesana conti-
nua con il percorso di incontri con testimoni, 
persone che vivono quotidianamente ciò che 
dicono, concretizzando nelle varie situazioni il 
loro credere. Negli anni scorsi abbiamo ascol-
tato chi ha sperimentato la grande Misericor-
dia di Dio, poi coloro che vivono o aiutano a 
vivere e trasformare la pena in giustizia ripa-
ratrice, quest’anno 

MARIA AGNESE MORO, 

figlia dell’ onorevole Aldo Moro, rapito ed uc-
ciso dalle Brigate Rosse quaranta anni fa, darà 
avvio al percorso che per riflettere sul PERDO-
NO, difficile da donare quanto da ricevere … 
In una e-mail la signora Maria Agnese ci anti-
cipa: “... spero di non scandalizzarvi … Il mio è 
un pensiero duro, forte, …” 
Lo verificheremo insieme 

VENERDI’ 28 settembre 2018 alle 17.00
presso la Sala Friuli...
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