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Siamo sicuri?
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato»: riascoltiamo anche in questa domenica
l’affermazione consolante di Gesù. Siamo nell’oggi
della salvezza. Non dobbiamo attendere la rivelazione
di Dio, il suo intervento, la sua vicinanza. Dio Padre ha
già preso posizione nella storia nella persona del suo
Figlio, che noi abbiamo incontrato e che amiamo perché ci ha apre gli occhi, ci libera dal peccato, ci ripete
senza stancarsi la sua Parola stracarica di sapienza.
Attendiamo, certo, il compimento definitivo della risurrezione della carne e dei cieli e terra nuovi, ma
siamo sicuri della pienezza di presenza del Signore risorto.
… siamo sicuri? Forse stiamo camminando verso una
consapevolezza maggiore ed una adesione di fede a
lui più calorosa. Siamo sempre un po’ come i compaesani di Gesù, gli abitanti di Nazaret che lo hanno ascoltato nella sinagoga (Lc 4,21-30). La sua parola li ha
riempiti di stupore: «erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca». Ma a Gesù non
basta che le sue parole siano riconosciute come buone: desidera instaurare un rapporto speciale, nuovo,
intensissimo con loro. E con noi. E loro, quelli di Nazaret, non capiscono, non ci stanno. Per loro Gesù è
semplicemente il «figlio di Giuseppe». Non può pretendere di essere di più. Sembrano dire: «Ma come:
t’abbiamo sempre visto in paese, sei uno di noi, sei
uno come noi… come ti salta in mente tutt’a un tratto
di essere quello che realizza le promesse dei profeti?!
Non abbiamo mica bisogno di te!». Un misto di incredulità e di invidia.
Gesù rincara la dose, stuzzicandoli nella loro incredulità e leggendo le pretese del loro cuore: a loro al
massimo interessa sfruttarlo per i miracoli («medico
cura te stesso: fa’ anche a noi i miracoli che hai fatto a
Cafarnao!»). E rincara la dose richiamando due esempi della storia della salvezza, nella quale non gli israeliti, ma degli stranieri sono stati salvati da Dio: la vedova di Sarèpta di Sidone sopravvissuta alla carestia grazie a Elia che le ha pure risuscitato il figlio (1Re 17,724), e il militare Siro Naaman, lebbroso guarito da Eliseo (2Re 5,1-19). Pensano di avere l’esclusiva del rapporto con Dio, di essere già a posto così, e non
s’accorgono che Dio fa quel che vuole per tutti. Non si
lasciano sfiorare dal progetto universale di salvezza
del ‘loro’ Dio. Addirittura si incavolano con Gesù e lo
vogliono far fuori buttandolo giù dal monte...

Veniamo a noi, per lasciarci stuzzicare da Gesù, che ci
vuole bene e desidera accrescere la nostra fede, cioè
la nostra adesione a Lui.
Ci chiede se le sue parole sono davvero meravigliose
per noi o rimangono semplicemente parole belle ma
non incisive nella nostra vita.
Ci chiede se siamo «in grado di comprendere quale sia
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità» del
suo amore (cf. Ef 3,18) o se ci accontentiamo di una
vaga conoscenza di lui.
Ci chiede se ci rendiamo conto di essere nell’«oggi»
della salvezza, o se continuiamo a ritenere, in fondo,
che Dio sia piuttosto lontano.
Ci chiede se pretendiamo da lui dei miracoli che mettano a posto meccanicamente i casini della nostra vita
o se desideriamo prima di tutto la salvezza che consiste in un rapporto indistruttibile con lui che è morto e
risorto per noi.
Ci chiede se siamo aperti e attenti alla enormità della
salvezza che lui propone a tutti gli uomini o se ci chiudiamo nella intimità della nostra (presunta) fede senza interessarci delle vedove e dei lebbrosi che, vicino a
noi o in giro per il mondo, Dio ama e vuole salvare.

L’ Offertorio
nella Messa:
per imparare ad

APPREZZARE
gli altri
Questa settimana, l’impegno con cui annunciamo il vangelo nel nostro quartiere può essere
quello di apprezzare gli altri e tutto quello che
fanno per noi, anche le cose più piccole.
La Messa è la duplice mensa in cui ci nutriamo di Gesù Cristo: Parola e Pane. Dopo la Liturgia della Parola, si vive la Liturgia Eucaristica, che inizia con i riti
di offertorio. Leggiamo cosa dice l’Ordinamento Generale del Messale Romano:
La preparazione dei doni
73. All'inizio della Liturgia eucaristica si portano all'altare i doni, che diventeranno il Corpo
e il Sangue di Cristo. Prima di tutto si prepara
l'altare, o mensa del Signore, che è il centro di
tutta la Liturgia eucaristica, ponendovi sopra il
corporale, il purificatoio, il Messale e il calice,
se non viene preparato alla credenza. Poi si
portano le offerte: è bene che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdote, o il diacono,
li riceve in luogo opportuno e adatto e li depone sull'altare. Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il loro proprio pane
e vino destinati alla Liturgia, tuttavia il rito
della presentazione di questi doni conserva il
suo valore e il suo significato spirituale. Si
possono anche fare offerte in denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa,
portati dai fedeli o raccolti in chiesa. Essi vengono deposti in luogo adatto, fuori della mensa eucaristica.
74. Il canto all'offertorio accompagna la processione con la quale si portano i doni; esso
si protrae almeno fino a quando i doni sono
stati deposti sull'altare. Le norme che regolano questo canto sono le stesse previste per il
canto d'ingresso. È sempre possibile accompagnare con il canto i riti offertoriali, anche se
non si svolge la processione con i doni.
75. Il sacerdote depone il pane e il vino
sull'altare pronunciando le formule prescritte;
egli può incensare i doni posti sull'altare,

quindi la croce e lo stesso altare, per significare che l'offerta della Chiesa e la sua preghiera
si innalzano come incenso al cospetto di Dio.
Dopo l'incensazione dei doni e dell'altare, anche il sacerdote, in ragione del sacro ministero, e il popolo, per la sua dignità battesimale,
possono ricevere l'incensazione dal diacono o
da un altro ministro.
76. Quindi il sacerdote si lava le mani a lato
dell'altare; con questo rito si esprime il desiderio di purificazione interiore.
L'orazione sulle offerte
77. Deposte le offerte sull'altare e compiuti i
riti che accompagnano questo gesto, il sacerdote invita i fedeli a unirsi a lui nella preghiera e pronunzia l'orazione sulle offerte: si conclude così la preparazione dei doni e ci si prepara alla Preghiera eucaristica. Nella Messa si
dice un'unica orazione sulle offerte (…). Il popolo, unendosi alla preghiera, fa propria l'orazione con l'acclamazione Amen.
Tutto è dono di Dio. La Comunità che è raccolta in
preghiera presenta i suoi doni per il sacrificio: il
pane e il vino che diventeranno il Corpo e il Sangue
del Signore, ma anche le nostre offerte per la Chiesa
e per i poveri, segno della disponibilità a condividere ciò che abbiamo ricevuto. La presentazione dei
doni è un gesto molto educativo: noi riconosciamo
che tutto viene da Dio, che tutto è un regalo di Dio.
Abbiamo bisogno di questo richiamo, perché tante
volte ci viene da pensare che le cose sono nostre,
che ciò che conta è solo il nostro lavoro, che siamo
padroni del mondo. E invece pane e vino sono ‘frutto della terra e della vite’: la terra produce il frutto
che ci nutre perché Dio è sempre all’opera con la
sua forza creatrice e ogni giorno fa sorgere il suo
sole e fa cadere la pioggia per tutti. Anche per questo Dio Padre merita di essere ‘benedetto’, merita
che noi diciamo bene di lui, con tutto l’affetto dei
figli riconoscenti.
Dio apprezza il nostro lavoro. Pane e vino, poi,
sono anche frutto ‘del lavoro dell’uomo’, cui Dio
Padre ha affidato il mondo creato perché lo custodisca con responsabilità. Dio potrebbe fare tutto da
solo, ma non lo fa: fin dall’eternità ha pensato
l’uomo come vertice del mondo creato e gli dona
esistenza, energia e vita perché possa crescere
nell’amore. Dio ha affidato il mondo all’uomo facendolo partecipe della sua signoria: lo stupendo
racconto della creazione (cf. Gen 1) rivela questo
tratto bellissimo della identità dell’uomo, che Dio
Padre ha voluto come responsabile del creato e
chiamato a custodirlo con la sua opera perché sia
luogo di una vita di pace, preparazione della vita
definitiva cui tutti siamo chiamati. Come un papà,

Dio affida i beni di famiglia ai figli. È in questo rapporto filiale che si vive la Messa. Non un rapporto
tra padrone e schiavo, ma tra il Padre e i suoi figli
che serenamente ricevono e, come possono, ricambiano il suo amore.

Noi apprezziamo il lavoro degli altri? Nella
frase ‘e del lavoro dell’uomo’ c’è un mondo! Mentre
‘benediciamo’ Dio che ci dona tutto, ‘diciamo bene’
anche degli altri che fanno delle cose per noi. E ne
fanno un sacco. Nella Messa impariamo a riconoscerlo. Dobbiamo farlo anche nella vita quotidiana.
Anzitutto pensiamo alle persone che ci sono più vicine: quanto dono tra sposi, tra genitori e figli, tra
amici, tra vicini di casa. Che bello dirsi ‘ti benedico’
per i piccoli e grandi servizi quotidiani, per le parole buone che ci diciamo, per l’incoraggiamento e la
condivisione e la premura reciproca, per il tempo
passato insieme nel lavoro e anche nello svago ricreante. Forse a volte diamo un po’ per scontato
quello che le persone più vicine a noi fanno per il
nostro bene.
Eppoi, allargando lo sguardo, ci rendiamo conto che
dal ‘lavoro dell’uomo’ dipende gran parte della nostra vita. Guardiamo il pane e il vino che portiamo
sull’altare, ripercorriamo il processo che lo ha portato lì: al dono di Dio che fa fruttare la terra si accompagna il lavoro dei contadini, dei trasportatori,
dei mugnai, dei vinificatori, dei commercianti.
Guardiamo alla nostra vita quotidiana: dalla mattina alla sera abbiamo qualcuno che, vicino o lontano,
fa qualcosa per noi, in modo che abbiamo le cose
per vestire e mangiare, per circolare con
l’automobile e avere la bicicletta aggiustata, per
avere le informazioni sul mondo, per poterci svagare, per godere dell’arte e della cultura, per avere sicurezza e giustizia nella società, per avere una formazione umana e professionale adeguata, per curare le nostre malattie…
Che lo vogliamo o no, siamo in una rete di dipendenza reciproca che possiamo leggere alla luce della
‘benedizione’,
del
ringraziamento
e
dell’apprezzamento di quel che gli altri fanno, sperando che anche gli altri apprezzino il nostro lavoro.
Nella Messa il Signore ci dà il criterio per vivere in
modo giusto anche i rapporti economici: è il criterio
del servizio, della condivisione dei beni della terra
che sono di tutti, della solidarietà, della giustizia.
Purtroppo non funziona sempre così… I rapporti
economici sono per lo più dominati da altre logiche:
il principio del possesso invece che quello della
condivisione produce effetti devastanti. Gli altri non
sono fratelli da apprezzare, ma strumenti di sfruttare, oggetti da calpestare pur di avere. Sulla piccola e sulla larga scala, questa logica di appropriazione ingiusta crea squilibri che portano a forme di
oppressione e di violenza e di sfruttamento terribili. Dobbiamo ammettere, molto a malincuore, che

possiamo essere ‘complici’ di questo sistema… Se
dobbiamo ringraziare, come abbiamo detto, gli altri
che lavorano per noi, dobbiamo anche riconoscere
che usiamo cose prodotte con sistemi ingiusti di
sfruttamento delle risorse e dei lavoratori. Questo
dovrebbe quantomeno indignarci… e portarci a riflettere meglio, personalmente e insieme, su cosa
possiamo fare per dire di no a questi ingiustizie e
dire di sì alla continua ri-creazione di condizioni di
rapporti di lavoro nei quali si sperimenta la ‘benedizione’ di Dio Padre di tutti.
Offriamo la nostra persona. Nell’offertorio, dunque, mentre vediamo che alcuni fedeli e poi il prete
offrono a Dio il pane e il vino, e mentre mettiamo i
nostri doni nel cestino, il pensiero dev’essere quello
dell’offerta di tutta la nostra persona, ricevuta da
Dio e ridonata a lui e ai fratelli. Nella Messa, scambio d’amore integrale con il Signore, possiamo metterci con serenità nelle mani del Signore, affidare a
lui la nostra vita. Concretamente, nel momento
dell’offertorio possiamo presentare a Dio i nostri
impegni e i nostri progetti, ed anche i nostri problemi e le situazioni difficili che stiamo vivendo e
che abbiamo cercato di leggere alla luce della Parola.
La preghiera che il prete pronuncia a nome di tutti
è bellissima: esprime un gioioso scambio di ‘benedizioni’ tra noi e Dio: noi diciamo bene di lui perché
lui ci ha ‘benedetto’ donandoci tutto:
Benedetto sei tu, Signore,
Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane (questo vino),
frutto della terra (della vite)
e del lavoro dell’uomo.
Lo presentiamo a te
perché diventi per noi
cibo di vita eterna (bevanda di salvezza).
E tutti rispondono dicendo: Benedetto nei secoli il
Signore!

AGENDA SETTIMANALE
3 Domenica – IV del Tempo Ordinario
Giornata della Vita
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: CONDIVISIONE
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo famiglie di II elementare
17.30 Incontro dialogo cristiano-musulmano
4 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Catechisti: formazione e programmazione
5 Martedì – S. Agata
9.00 Gruppo regina degli apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
6 Mercoledì - Santi Paolo Miki e compagni
17.30-22.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
7 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
20.30 Giovanissimi
21.00 Giovani
8 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Sabato
15.00 Corso di chitarra per ragazzi
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa ed unzione dei malati
10 Domenica – V Tempo Ordinario
Giornata del Malato
8.00 S. Messa ed unzione dei malati
10.00 Catechismo: TESTIMONI
11.00 S. Messa ed unzione dei malati
16.00 Tombola in oratorio

AVVISI E APPUNTAMENTI
VIVERE BENE LA MESSA E APPREZZARE GLI
ALTRI. Stiamo vivendo un itinerario di rinnovata
comprensione della Messa: ogni domenica si presenterà una delle parti della celebrazione.
Poiché la vita scaturisce dalla Messa, ogni settimana
cerchiamo di vivere una ‘virtù delle relazioni’ imparando da quel che il Signore ci fa sperimentare nella
celebrazione.
All’interno di questo foglio parrocchiale, la scheda
sull’Offertorio e qualche spunto di riflessione su come apprezzare.

DIALOGO TRA CRISTIANI E MUSULMANI. Oggi in
oratorio alle 17.30, secondo incontro di dialogo con i
fratelli musulmani, questa volta sul tema della responsabilità civile e dell’impegno per il bene comune, a partire dai testi sacri. Agli interventi di don Michele e dell’imam Ibrahim seguirà il dibattito. Al
termine, momento conviviale (ognuno porta qualcosa da condividere).
RACCOLTA OFFERTE PER I LAVORI. Oggi, prima
domenica del mese, continuiamo a raccogliere le offerte per i lavori eseguiti al tetto della canonica. Ad
oggi le offerte finora ricevute ammontano ad euro
12.200,00 circa. Dobbiamo arrivare a 21.960,00 euro... Grazie di cuore a tutti!
GRUPPO REGINA DEGLI APOSTOLI. Ogni primo
martedì del mese, alle 9, si ritrova il Gruppo Regina
degli Apostoli, per la preghiera e la formazione, guidato dalla sig.ra Angela Cervellati. È una bella occasione di incontro e di formazione per gli adulti.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni mercoledì si
rinnova l’esperienza della adorazione eucaristica
dalle 17.30 alle 22.30. Alle 17.30 e alle 21 vengono
proposti alcuni spunti di meditazione della parola
per la preghiera personale.
GIORNATA DEL MALATO E UNZIONE DEGLI
INFERMI. Domenica 10 febbraio si celebra la Giornata del malato. Durante le Messe sarà amministrata
l’Unzione degli infermi, il Sacramento con il quale
Dio assicura la sua vicinanza e forza a chi vive la malattia o la debolezza fisica. Viene erroneamente
chiamata ‘Estrema unzione’: in realtà possiamo ricevere questo Sacramento tutte le volte che affrontiamo situazioni di infermità fisica, o prima di un intervento medico.
TOMBOLA PER ANZIANI CON LE FAMIGLIE. Il 10
febbraio (Giornata del malato) la S. Vincenzo parrocchiale propone un momento di fraternità per gli anziani e le famiglie, dalle 16 alle 18 in oratorio, con
tombola e merenda.
11 febbraio ore 21: FORMAZIONE SULLE
MIGRAZIONI. Il Consiglio pastorale invita tutti ad un
momento di informazione e formazione sul tema
delle migrazioni. A. Pallara (Cidas) parlerà delle
esperienze di accoglienza nel nostro territorio. G.
Belletti (Comunità Emmaus) parlerà del principio
della libera circolazione degli individui nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo.
GIORNATA DELLA BIBBIA sul PROFETA DANIELE.
Domenica 24 febbraio celebreremo in parrocchia la
Giornata della Bibbia: ascolteremo il Libro del profeta Daniele.

San Vincenzo: TONNO e FAGIOLI
per domenica 10 febbraio

