
 

 

GUADAGNARE L’ANIMA 
Dov’è la mia anima, Signore?  
La tengo ben stretta, 

collegata al cuore e al cervello, 

o l’ho allontanata, nascosta o svenduta 

per seguire le sirene del mondo, 

degli affari, dei vizi o... degli affetti? 

Hai ragione, mio Dio. 

L’anima è la cosa più preziosa. 

Solo nel profondo dell’anima 

riesco a essere pienamente sincero, 

anche quando sono bravo a mentire a me stesso. 

Solo nel profondo dell’anima  

raccolgo le forze migliori 

e percepisco il senso della mia vita. 

Solo nel profondo dell’anima 

mi sento in contatto con te, 

perennemente accolto 

e intensamente spronato 

al divenire quello per cui sono nato. 

Per questo ho paura a scendervi, 

e a volte fuggo il silenzio e la realtà. 

Questo mondo che ha bisogno 

di tener desto l’ego di ciascuno 

nel vortice delle vanità e dei consumi 

ha immensamente paura delle anime.  

Perché saranno le anime a cambiare il mondo. 

Come la tua, specchio fedele del Padre,  

che ha già salvato la vita, la via e la verità.  

E lavora sulla strada che salverà anche ciascuno di noi.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

Il mondo intero o la propria vita?  
 

“Che vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 

perderà la propria vita?”. La traduzione precedente diceva “la propria 

anima”, limitandosi a una dimensione della vita stessa, quella più 

profonda e importante, decisiva ed eterna. Ma la parola probabilmente 

pronunciata da Gesù è più completa: mette in guardia sulla possibilità 

di perdere tutta la propria vita.  

Non si contano, ormai, le storie dei “beati” della società del consumo, i 

vincitori delle lotterie, che nonostante (o a causa di?) una “fortuna” 

milionaria ottenuta al gioco, si ritrovano con una vita distrutta dalle 

richieste esose di parenti e amici, da vicini ed estranei invidiosi, dai 

propri vizi o dalla mancanza di oculatezza nella gestione delle nuove 

risorse.  

Gesù, però, ha in mente il proprio destino: il viaggio a Gerusalemme, 

cuore dell’ebraismo; la sofferenza e la morte, passaggi obbligati per 

poter risorgere alla vita eterna. L’alternativa passava per altri villaggi e 

città, con il probabile successo e un dignitoso guadagno, per sé e per i 

propri amici. Ma sarebbe giunta ugualmente, inesorabile, la morte, con 

la consapevolezza di non aver svolto la missione indicatagli da Dio 

Padre: vincere il male come uomo delle beatitudini, mite, semplice, 

puro, misericordioso.  

Gesù ha riscattato con tutta la sua vita, nel rispetto del corpo, dei 

sentimenti, dell’intelligenza, della volontà e della roccia dell’essere 

(l’anima), tutte le altre vite. Ora ci chiede di fare lo stesso, dando 

valore alla interezza di ciò che siamo, dal fisico allo spirituale, perché 

tutto è a immagine e somiglianza di Dio. Così anche noi troveremo 

l’equilibrio e vivremo, per sempre.   
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22ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 

stesso.  

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

31 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Tomassoni Maria per Maria, Erino, Sebastiana e Palmina. 

 Catena Rita per def. Fam. 

 Torregiani Duilio per Maria , Paolo, Antonina, e Olindo 

 Crognaletti Aurora per Edoardo e Severina e def. Fam Crognaletti  

Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Mary Tinti per Tullio e Lina. 

 Die septimo di Donninelli Umberto 

 

1 Cor 2,1-5; Sal 118 (119); Lc 4,16-30 

Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… 

Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 

1 
LUNEDÌ 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Albertini Aurelio per Albertini Alberto. 

Giornata salvaguardia del 

creato 

Ore 21,PROVE 

CANTO 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

2 
MARTEDÌ 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  Adorazione Eucaristica e 

confessioni fino ore 11,00 

  Fabbretti Elena per Antonia, Maria, Enrico, Antonio, def. Fam.. 

 

S. Gregorio Magno (m)1 Cor 3,1-9; Lc 4,38-44 È 

necessario che io annunci la buona notizia del regno di 

Dio anche alle altre città; per questo sono stato 

mandato. R Beato il popolo scelto dal Signore. 

 3 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Colomba Freschi per Ezio, Armando, Albina 

  I familiari per Brega Aquilino (1 mese) 

Die septimo di Giovagnoli Angelo. 

Ore 21,15 
CONSIGLIO 
PASTORALE 

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Del Signore è la terra e quanto contiene. 

4 
GIOVEDÌ 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

  Apostolato della Preghiera per Iscritti e Benefattori vivi e defunti 

 

 

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 Quando lo sposo 

sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. 

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 

5 
VENERDÌ 

Ore 19.00 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Curzi Chiarina per Isolina e Domenico 

Ore 18,00 C.Crocifisso 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA  

1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5 

Perché fate in giorno di sabato quello che non è 

lecito? R Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 

6 
SABATO 
LO 2ª set 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale preceduta dal S. Rosario 

  Betti Elide per Elio e Gabriella 

A Moie alle ore 
21,00 ordinazione 

diaconale di 

Emanuele Contadini. 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

7 
DOMENICA 
LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 

 Fam. Giovannetti per Girolomo e Celeste 

Ore 11.15 S. Messa C.Parrocchiale - Pro populo 

Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 

 Fam. Febo Pazienti Maria per Tarcisio (3° anno) 

 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo (2° anno) 

 Ranco Pierina per Carbini Adelelmo, Erina, Anna. 

 

 


