
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
                                               Il salmo piccolino. 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 

 voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

perché forte è il suo amore per noi * 

 e la fedeltà del Signore dura in eterno. Alleluia. 

Questi due soli versetti compongono il salmo più breve di 

tutto il Libro dei Salmi e – ovviamente – del Salterio, il complesso 

di salmi (e cantici) organizzati per giorni nelle “Ore” della liturgia. 

Qui l’ho trascritto nella versione liturgica della nostra Chiesa 

ambrosiana, che, evidentemente, lo ama molto, infatti lo utilizza 

almen ogni giorno alle “Lodi” per chiudere, dopo il “Cantico” e 

avanti al salmo “diretto”, la sequenza dei salmi “laudativi”. 

Ho aggiunto io l’alleluia che è nel testo biblico originale, pur 

se sia rimasto escluso dal nostro uso liturgico. Ce l’ho messo perché 

è ben intonato ad allargare il senso gioioso del canto. Aggiungi che, 

san Gerolamo diceva l’alleluia, nell’uso popolare comune, capace, 

da sé solo, di esprimere spontaneità d’allegria. 

Ma alleluia è anche la prima parola del salmo stesso perché il 

suo significato è proprio: “lodate il Signore”. 

Il salmo mi piace, pur se non mi sia agevole esplicitarne ogni 

ragione, potrebbe giocarci pure il ritmo dell’abitudine mattutina e 

forsanche, breve com’è, il fatto che riesca a riprodurne il suono 

originale immaginando che le mie labbra riecheggino gli stessi 

suoni usciti da quelle di Gesù. 

E poi, metti la vastità dell’amore e della fedeltà di Dio 

celebrata dall’orizzonte così vasto di tutti i popoli e le nazioni? 
 

 Diamo riconoscente conto: 

Vetrate di san Lorenzo: Adottata l’intera vetrata di san Carlo in controfacciata; 

nella bussola trasparente € 217,53; alla S. Messa domenicale N.N. offre 10 EURO e 

Marisa Benassedo 60; un ricorrente anonimo si complimenta per la serata sulle 

vetrate e dona 100 EURO, aggiungendone altri 100 per la Caritas. 

 

    85.3 settembre 2017. Lo Spirito nella Chiesa dopo legge e profeti. 

Il ricordo, la memoria della decapitazione di Giovanni il battista – 

liturgicamente è una festa – secondo la nostra antica tradizione 

ambrosiana ritma il “tempo dopo Pentecoste”. Ricordiamo che 

questo tempo dopo Pentecoste celebra la presenza dello Spirito 

che la salvezza, dispiegata nel Signore Gesù, rende attivo nella 

Chiesa chiamata a celebrare i “divini Misteri”. San Matteo 

enuncia: ”Tutti i profeti e la legge hanno profetato sino a 

Giovanni” (11,13). La liturgia dopo il martirio per decapitazione 

(latinamente: detta decollazione) del Battista vuole richiamare che 

è terminato il compito della legge e dei profeti, si schiude dunque 

spazio definitivo per il tempo della “verità e della grazia per mezzo 

di Gesù Cristo”. Questo significa che la verità e la grazia sono 

profondamente assorbite, sono riassunte in Gesù Cristo che ne è il 

senso profondo; in lui nulla è perduto. La nostra tradizione 

liturgica sottolinea dunque, dalla morte del più grande ”fra i nati 

da donna”, un tempo che evidenzia “la nuova economia di 

salvezza cui, nella Chiesa, tutti gli uomini di tutti i tempi sono 

chiamati ad essere partecipi” come dice la premessa al Lezionario 

(n° 209). Cioè in modo più diretto è richiamata la nostra 

condizione di salvati animati dallo Spirito santo che anima non 

solo direttamente i cuori, ma soprattutto agisce nei misteri della 

Chiesa: i sacramenti, la preghiera, l’animazione della carità ecc. 

Particolarmente ci mostra e fa riflettere che tutto questo è 

patrimonio che scaturisce dalla persona, innanzitutto e 

definitivamente, dalla morte e risurrezione del Signore Gesù. 

L’antico tempo con il dono della legge e della profonda azione 

forte e spiritualmente incisiva dei profeti è tramontato, non nel 

senso che sia perduto o inutile, ma vive, si compie nel Signore 

Gesù che lo completa, inoltre – per così dire – affida perennemente 

allo Spirito che agisce dunque ancor oggi nella Chiesa e in noi.
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Sabato 2 settembre rosso 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                

Ore 18.15 S. Messa († 1. Lorenzo Invernizzi 2.fratelli Ferrari e fam.3. fam Galbani) 

Ore 17.00 S. Messa († 1. Caterina, Serafina, Egidio Crimella 2.Pasquale e Giovanni)  

              Domenica 3 settembre I dopo la decollazione di S. Giovanni rosso 

Ore 10.00 S. Messa († 1. Aldo Carozzi 2. don Luigi Lissoni) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († Giovanni Invernizzi)  

Lunedì 4 settembre rosso 

Ore 11.00 Matrimonio Ore 17.30 S. Messa († 1. Giorgio Tenderini 2. Gaetanina, Bartolomea e Carlo Melesi e fam.) 

Martedì 5 settembre rosso 

Ore 8.00 S. Messa   

Ore 17.00 riunione in vista della ripresa catechistica 

Mercoledì 6 settembre rosso 

 Ore 17.30 S. Messa  

Giovedì 7 settembre rosso 

Ore 8.00 S. Messa († don Luigi Lissoni. nel centenario della nascita)  

Venerdì 8 settembre Natività di Maria bianco 
 Ore 17.30 S. Messa 

Sabato 9 settembre rosso 

Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.15 S. Messa († Giovanna e Antonio Invernizzi) 

Ore 17.00 S. Messa († Alfredo e Giovanna) 

               Domenica 10 settembre II dopo la decollazione di S. Giovanni rosso    

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († Giuseppe Panzeri e Giuseppina Zapelli)                                                   = 0     
 

    

Secondo lSecondo lSecondo lSecondo l’’’’iconografia diffusa in iconografia diffusa in iconografia diffusa in iconografia diffusa in OOOOrienterienterienteriente,,,,    Giovanni “il Battista”Giovanni “il Battista”Giovanni “il Battista”Giovanni “il Battista”,,,,    detto anche “il glorioso profeta e precursore di Cristo”detto anche “il glorioso profeta e precursore di Cristo”detto anche “il glorioso profeta e precursore di Cristo”detto anche “il glorioso profeta e precursore di Cristo”,,,,    èèèè    rrrraaaaffffffffiiiigggguuuurrrraaaattttoooo    ccccoooonnnn    lllleeee    
ali alla stregua dell’abituale ali alla stregua dell’abituale ali alla stregua dell’abituale ali alla stregua dell’abituale rappresentazione rappresentazione rappresentazione rappresentazione degli angeli, questo degli angeli, questo degli angeli, questo degli angeli, questo segnosegnosegnosegno    segue segue segue segue llllaaaa    ttttrrrraaaaddddiiiizzzziiiioooonnnneeee    ppppaaaattttrrrriiiissssttttiiiiccccaaaa    cccchhhheeee    ddddiiiicccceeee    ssssaaaannnn    GGGGiiiioooovvvvaaaannnnnnnniiii    ““““llll’’’’aaaannnnggggeeeelllloooo    ddddeeeellll    
deserto”. È bene ricorddeserto”. È bene ricorddeserto”. È bene ricorddeserto”. È bene ricordareareareare    che che che che non si trovano mai ali, né per Giovanni né per gli angeli, non si trovano mai ali, né per Giovanni né per gli angeli, non si trovano mai ali, né per Giovanni né per gli angeli, non si trovano mai ali, né per Giovanni né per gli angeli, nei testi biblicinei testi biblicinei testi biblicinei testi biblici. Dice. Dice. Dice. Dice    DDDDiiiioooonnnniiiiggggiiii    llll''''AAAArrrreeeeooooppppaaaaggggiiiittttaaaa::::    """"LLLL''''aaaallllaaaa    
sisisisimboleggia la prontezza ad elevarsi, il celestiale che da l'accesso verso l'alto e, con l'ascesa, il superamento di tutte le bmboleggia la prontezza ad elevarsi, il celestiale che da l'accesso verso l'alto e, con l'ascesa, il superamento di tutte le bmboleggia la prontezza ad elevarsi, il celestiale che da l'accesso verso l'alto e, con l'ascesa, il superamento di tutte le bmboleggia la prontezza ad elevarsi, il celestiale che da l'accesso verso l'alto e, con l'ascesa, il superamento di tutte le baaaasssssssseeeezzzzzzzzeeee;;;;    llllaaaa    lllleeeeggggggggeeeerrrreeeezzzzzzzzaaaa    
delle ali indica che essi non hanno alcuna inclinazione terrestre ma si elevano in completa purezza e senza delle ali indica che essi non hanno alcuna inclinazione terrestre ma si elevano in completa purezza e senza delle ali indica che essi non hanno alcuna inclinazione terrestre ma si elevano in completa purezza e senza delle ali indica che essi non hanno alcuna inclinazione terrestre ma si elevano in completa purezza e senza ppppeeeessssiiii    vvvveeeerrrrssssoooo    lllleeee    aaaalllltttteeeezzzzzzzzeeee    ssssuuuubbbblllliiiimmmmiiii............""""....    
 

Proviamo a rilanciare l’apertura domenicale dell’Oratorio: i genitori invitano a incontrarsi lunedì 4 settembre alle 21,00 a san Lorenzo.      


