
Le Lampade accese 

Il Signore verrà, ne siamo certi. Un giorno si concluderà il nostro 
percorso terreno. Con buona probabilità, quando avremo la certezza 
del giorno e dell'ora, non riusciremo più a realizzare tutto ciò che 
avremmo voluto, a rimettere tutte le cose a posto, a rimediare a er-
rori e omissioni.  
Ecco perché l'esortazione di Gesù è preziosa: "Vegliate"! Si tratta 
di vigilare sulle nostre scelte, da rimettere quotidianamente in ordi-
ne di importanza e di urgenza. Si tratta di realizzare ciò per cui sia-
mo al mondo, impegnandoci giorno dopo giorno. Si tratta di essere 
sempre provvisti dell'olio dell'onestà, della giustizia, dell'amore.     
Lo descriveva con linguaggio schietto ed energia contagiosa il 
grande pedagogista americano Leo Buscaglia.  
«Se vostra moglie desidera un abito di raso rosso, comprateglielo 
adesso! Non aspettate di ornare di rose la sua bara. Entrate, un 
giorno, dove c'è lei viva, e inondatela di rose. Buttategliele addos-
so. Noi continuiamo a riman-dare a domani, soprattutto con quelli 
che amiamo. Vi stancate mai di sen-tire qualcuno che vi dice: "Ti 
amo"? Vi stancate mai di sollevare la tazza del caffè e trovarci sot-
to un bigliettino che dice: "Sei straordinario"? Vi stancate mai di 
ricevere una cartolina, non per il vostro compleanno o il giorno di 
San Valentino, che dice: "La mia vita è molto più ricca perché ci 
sei tu”? Il momento per comprare quel vestito è adesso. Il momen-
to per regalare i fiori è adesso. Il momento per fare quella telefo-
nata è adesso. Il momento per scrivere il bigliettino è adesso. Il 
momento per tendere le mani e toccare è adesso. Il momento per 
dire "Sei importante per me" è adesso. Perdere una persona cara è 
un modo doloroso per imparare che l'amore si vive nel presente».       
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LA TUA LUCE, SIGNORE 
 

Voglio tenere accesa la tua Luce, Signore. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della fede, 
di fronte a dubbi ed evidenze contrarie, 

quando tutti remano contro 
e si lasciano prendere da paure e disfattismi. 

 
Voglio tenere accesa la lampada della speranza, 

nelle notti tristi ed insonni, 
abbandonato dagli uomini e da me stesso, 

trovando le radici dell’ottimismo e scommettendo sul futuro. 
 

Voglio tenere accesa la lampada della carità, 
desiderio contagioso del bene di ciascuno, 

per ribadire il diritto alla gioia di tutti 
in un mondo necessita del mio contributo. 

 
Voglio tenere accesa la lampada della vita, 

anche quando è disprezzata, offesa, storpiata, 
per restituire la dignità di poterla ricevere 

come un’opportunità e non come una condanna. 
 

Voglio tenere accesa la lampada davanti a Te, 
mia ispirazione, rifiugio, compagnia. 

Solo la tua Luce può farmi vedere la Verità tutta intera, 
può farmi trovare, riconoscere e raggiungere la mia Casa. 

VANGELO VIVO  
 

«Aprile 2016. La storia ha come protagonisti quattro giovani universitari, con 
occhi aperti sul mondo e spirito d'iniziativa. Una di loro ha fatto l'Erasmus in 
Slovenia e ha avuto occasione di visitare un paio di campi profughi. Viene a 
sapere che al confine tra Grecia e Macedonia c'è un campo con 12.000 rifugiati 
e con gli amici nel giro di poche settimane organizza un "Pulmino verde" per 
portare aiuti e visitare chi è bloccato là. L'esperienza fa presa su varie associa-
zioni del territorio, che partecipano alla raccolta. I giornali parlano di questi 
giovani svegli, che hanno accesa la lampada dell'umanità, della speranza e del-
la carità.     



32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
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DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Betti Elide per Elio, Gabriella, Arduino, Annunziata,  Nicola e Irene. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo. 
ORE 18,00  Santa Messa Chiesa parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio, def. fam. 
 Piergiovanni Maria Teresa per Antonio, Iolanda, Nazzareno, Giovanni e Elio. 
 Magini Tiziana per Elio Magini e Quatrini Alina. 

Sap 1,1-7; Sal 138 (139); Lc 17,1-6 
Se sette volte ritornerà a te dicendo: «Sono pentito», tu gli perdonerai. 

R Guidami, Signore, per  una via di eternità. 
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 (Libera). 

Sap 2,23–3,9; Sal 33 (34); Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

R Benedirò il Signore in ogni tempo. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Curzi Chiarina per def. Fam. Curzi e Pasquini. 
 

S. Alberto Magno (mf) 
Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-19 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero. 

R Alzati, o Dio, a giudicare la terra. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Bruciatelli Viola per def. Fam. Bruciatelli e Solfanelli. 
 

S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf) 
Sap 7,22–8,1; Sal 118 (119); Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
R La tua parola, Signore, è stabile per  sempre. 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Alessandro Carbini per Erino e Gisella. 
 
Ore 21.15 PREGHIERA DEL RNS  

S. Elisabetta di Ungheria (m) 
Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-37 

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. R I 
cieli narrano la gloria di Dio. 
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VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Chiaraluce per Tisba Mafalda. 
 
Ore 21.15 INCONTRO DEI CATECHISTI. 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo (mf) 
(At 28,11-16.30-31; Sal 97 [98]; Mt 14,22-33) 

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

R Ricordate le meraviglie che il Signore ha compiuto. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 
 Biondi Marietta per Augusta. 
 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 Sei 

stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
R Beato chi teme il Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 
 Milena Giacometti per Costantino, Luigi e Elisa. 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo. 
 
ORE 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Carbini Mazzarini per def. fam. 
 Capomagi Alessandra per Albano, e Carbini Maria Leonia. 
 Basili Pietro per Lina, Duilio, Egino e Teresa. 
 Bucci Santa per Bucci Ampelio e Biondi Maria. 


