
 

 

                           N° 415| 29 gennaio 2023 

 
Beato chi cammina sulla via del Signore 

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il fondo, le 

più alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione del maestro Gesù, 

all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come primo argomento ha scelto 

la felicità. Perché è la cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, 

in tutti i giorni. Perché la vita è, e non può che essere, una continua ricerca di 

felicità, perché Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il 

segreto e lo riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a 

chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi maestri, 

quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla ricerca del proprio 

bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro del vivere mette in fila poveri, 

miti, affamati, gente dal cuore limpido e buono, quelli che si interessano del 

bene comune, che hanno gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri. Giudicati 

perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più veri e più liberi. E per 

loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per ben nove volte un termine tipico 

della cultura biblica, quel “beati” che è una parola-spia, che ritorna più di 110 

volte nella Sacra Scrittura. Che non si limita a indicare solo un'emozione, fosse 

pure la più bella e rara e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato 

possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il libro della nostra vita 

verticale, ci imbattiamo da subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel 

“beato l'uomo che non percorre la via dei criminali”. Illuminante la traduzione 

dall'ebraico che ne ricava A. Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, 

in marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del male”, Dio cammina 

con voi. Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non 

lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci oasi di pace, che 

preferisci la pace alla vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non 

deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la fioritura felice 

dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri. 

Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per due volte, con la pace, la 

mitezza, il cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si 

fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa fiorire la vita. E 

sa posare una carezza sull'anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo 



misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è con te, fascia il cuore, 

apre futuro. Tu occupati della vita di qualcuno e Dio si occuperà della tua. 

 
  Missione in India 2023 

Venerdì 27 gennaio si 
è concluso il viaggio 
umanitario in India, 
organizzato dalla 
nostra Parrocchia, 
per sostenere le 
iniziative a favore dei 
più poveri  che la 

Congregazione 
Generale delle suore 
francescane del 
Cuore Immacolato di 
Maria porta avanti da 
anni. Con il ritorno in 
India, a distanza di 6 
anni dal precedente 
viaggio missionario 

cui partecipò solo don Flavio, ci siamo resi conto e visto da vicino tutto il bene 
che compiono quotidianamente le nostre suore con spirito di sacrificio ed 
abnegazione. Nel Tamil Nadu, Stato dell’India meridionale, la congregazione 
ha aperto decine di scuole per dare la possibilità, soprattutto a ragazze che 
vivono nei villaggi lontani e degradati, di studiare per consentire loro di 
crescere in modo integrale e per avere un futuro migliore. La scuola, in questi 
posti, non è un diritto ma un privilegio, quindi tutti i ragazzi e ragazze vivono 
questa esperienza come un dono. A Sarugani, piccolo villaggio situato a sud est 
dell’India, appartenente al provincialato di Madurai, le suore gestiscono un 
ospedale dove sono ricoverati i più poveri e bisognosi di cure di ogni genere. 
Siamo rimasti molto provati nel vedere il reparto di psichiatria dove le 
condizioni igenico-sanitarie sono veramente deplorevoli. Nonostante ciò, 
abbiamo potuto constatare i piccoli progressi che ci sono stati nel corso degli 
ultimi anni, grazie anche al nostro sostegno finanziario. Quello che ci portiamo 
dentro da questa meravigliosa esperienza in India sono i colori, i sorrisi, la 
gioia e soprattutto l’accoglienza, punto di forza dell’identità di questa grande 
nazione. 
Ancora una volta vi invitiamo ad adottare un bambino a “distanza”. Con sole 150 
euro l’anno darete la possibilità a un bambino di vivere più serenamente e 
crescere fisicamente con un pasto e culturalmente con lo studio.  
Purtroppo non siamo più sensibili a queste necessità! Alcuni sono convinti che 
questo denaro non va “in porto” ma che qualcuno in malafede ne approfitta!  
Carissimi, qui non ci sono associazioni di mezzo, il contatto è tra l’offerente e le 
stesse suore che hanno in custodia i ragazzi più poveri e bisognosi. Vi chiediamo 
di farvi avanti e di condividere con chi è povero un po’ del vostro superfluo! 
Grazie. 
                                                            Don Flavio, Giovanni, Damiana e Giusy 



  

 
Appuntamenti  

(Dal  29 gennaio al 12 febbraio 2023) 
 

Domenica 29 Gennaio 2023 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Valerio 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 30 gennaio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Martina 
Signore, tendi l’orecchio, 
rispondimi 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 31 gennaio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Giovanni Bosco 
Canterò in eterno l’amore del 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 1 febbraio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Verdiana 
Signore, il re gioisce della tua 
potenza! 

15.30: Confessioni per il 1° Venerdì 
del mese 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.15: Incontro Comunità Capi 
Scout 
 

Giovedì 2 febbraio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
Presentazione del Signore 
27ª Giornata della vita 
consacrata 
La mia bocca racconterà la tua 
salvezza 

16.45: Inizio del S. Rosario a 
Sant’Angelo e, a seguire, 
processione con  le candele verso la 
Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 3 febbraio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Biagio 

1° VENERDI’ DEL MESE 
La mia bocca racconterà la tua 
salvezza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre a 
seguire Adorazione Eucaristica tutto il 
giorno. 
16.30: Adorazione Eucaristica 
Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 4 febbraio 
II Domenica del Tempo Ordinario 
S. Gilberto 
Rendete saldo il vostro cuore, voi 
tutti che sperate nel Signore 

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

  



Domenica 5 febbraio 
V Domenica del Tempo Ordinario 
S. Agata 

Giornata per la vita 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 6 febbraio  
V Settimana del Tempo Ordinario 
S. Paolo Miki e compagni 
L’amore è da sempre 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 7 febbraio 
V Settimana del Tempo Ordinario 
S. Teodoro 
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo 
amor 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 8 febbraio 
V Settimana del Tempo Ordinario 
S. Girolamo Emiliani 

S. Girolamo Emiliani 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Giovedì 9 febbraio 
V Settimana del Tempo Ordinario 
S: Apollonia 
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.00: Azione Cattolica Adulti 

Venerdì 10 febbraio 
V Settimana del Tempo Ordinario 
S. Scolastica 
Cantiamo al Signore, grande è la 
sua gloria 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Sabato 11 febbraio 
V Settimana del Tempo Ordinario 
B.V.M. di Lourdes 

Giornata mondiale del malato 
Gioisca il Signore per tutte le sue 
creature 

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
unzione degli infermi 

Domenica 12 febbraio 2023 
VI Domenica del Tempo Ordinario 
S. Damiano 
O Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 


