
 

 

SEI CONTENTO DI ME?   
 

Signore, sei contento di me? 
Sei contento di me quando sto con la mia famiglia, 

quando osservo, ascolto e mi metto nei panni di chi ho accanto, 
o quando gli impegni o la routine mi spingono a trascurarlo? 

Sei contento di me nella mia professione, 
quando ci metto creatività ed entusiasmo, onestà e passione, 

o quando le tensioni e i rimpianti mi spingono a far passare il tempo, 
senza pensare ai doveri che corrispondono a uno stipendio?   

  Sei contento di me nel tempo libero, 
quando apprendo, condivido, incontro,  

o quando mi occupo del mio esclusivo benessere?  
Sei contento di me nel mio vivere la casa comune del mondo,  

quando penso sia importante custodirlo e coltivarlo,  
quando agisco per rispettarlo e migliorarlo, 
o quando ritengo non sia un mio problema, 

perché al massimo influirà su chi vivrà dopo di me?  
  Sei contento di me e del nostro rapporto, 

quando il nostro appuntamento è sincero e quotidiano, 
o quando la mia preghiera è l’ultimo appiglio della mia impotenza?  

Lo so, Signore, che non sempre ti faccio contento.  
Ma credo che il mio desiderio di farti contento 

sia già un passo importante.  
Te lo prometto, perché so che tu sei felice 

quando tutti i tuoi figli sono felici,  
e magari anche grazie a me.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dio si riconosce nei suoi figli 
 
Dio può essere contento di me? Non sappiamo se Gesù Cristo se 
lo chiese prima di conoscerne la risposta direttamente da Dio, il 
giorno del suo Battesimo.  
Sì, in lui era presente il suo Santo Spirito. Intanto era un uomo 
giusto, cioè fedele ai suoi comandamenti: rispettoso, onesto, 
sincero. Aveva l’atteggiamento umile e misericordioso del Servo del 
Signore profetizzato da Isaia: non avrebbe alzato i toni sulle piazze, 
non avrebbe spezzato ciò che era incrinato, semmai si sarebbe 
fermato a curarlo. E aveva pure un’invincibile forza interiore, che 
l’avrebbe portato a non fermarsi davanti agli ostacoli e a portare 
fino in fondo la propria missione per la salvezza dell’umanità. 
Quest’uomo, che Dio riconosce come Figlio, avrebbe portato su di sé 
il peso del male del mondo, mostrando come l’amore possa 
sconfiggerlo alla radice. Sì, Dio è fiero di lui. Si vede nel suo cuore e 
nei suoi pensieri, si ritrova nei suoi gesti e nelle sue scelte.  
Anche noi abbiamo ricevuto il segno sacro del Battesimo e il 
dono dello Spirito Santo. A distanza di tempo, potremmo dire 
che Dio si compiace di noi? Abbiamo aperto le nostre convinzioni 
affinché lo Spirito possa operare? Riguarda anche a noi, perché 
– come dice san Pietro nella seconda lettura della domenica – 
Dio non fa preferenze. La sequela di Cristo è un dovere di tutti i 
cristiani. 
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L’hanno chiamata «l’adolescente dell’apostolato del sorriso». La 
serva di Dio Anna Zelikova nella sua breve vita ha amato 
teneramente Gesù e desiderava consacrarsi a lui nell’ordine 
carmelitano. «Ho sempre desiderato compiere gesti d’amore grandi 
ed eroici, e quando ho visto che non ne ero capace ne sono rimasta 
addolorata. Ora trovo eroismo proprio nelle piccole cose, e quindi 
non ho il minimo rimpianto per poter fare o meno qualcosa. Tutto 
ciò che posso dare ora a Dio è il battito del mio cuore e il mio 
sorriso. Non ho più nulla se non l’amore e la fiducia». La tubercolosi 
l’ha portata in cielo a 17 anni.  
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Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di 
lui. 
R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

12 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Sante messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00 
Ore 16.00: Incontro formativo dei ministri straordinario della comunione a Rionero 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Ore 18.00: Santa messa in Cattedrale per il 25° dell’ordinazione Sac. di Don Felice  
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
Ore 19.00: SANTA MESSA in parrocchia 

(Prima settimana del Tempo Ordinario) 
S. Ilario (mf) 
1 Sam 1,1-8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20. 
R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. 

13 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
Ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI  
Dopo la Messa : TRISAGIO 
Ore 19.00: Incontro con i collaboratori parrocchiali 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità.  
R Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore. 

14 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI  
Dopo la Messa : TRISAGIO 
 

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 (40); Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie.  
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

15 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI  
Dopo la Messa : TRISAGIO 
Ore 19.00: Formazione liturgica con P. Toni 

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
R Salvaci, Signore, per la tua misericordia. 

16 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 17.25 : TRISAGIO SOLENNE 
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI  
Dopo la Messa : Catechesi Biblica  

S. Antonio (m) 
1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); Mc 2,1-12 
R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

17 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

Giornata nazionale per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 
Ore 17.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
ore 18.00 : SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI 
Dopo La Messa: ADORAZIONE EUCARISTICA CON LA CORONCINA DELLA  DIVINA MISERICORDIA 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.  
R Signore, il re gioisce della tua potenza!  
Opp. Grande è il Signore nella sua potenza. 

18 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
Ore 10.00: CATECHISMO: I-II-III ELEMENTARI 
Ore 10.30: CATECHISMO : INCONTRIAMO GESÙ (TAPPA 4-6 ANNI) 
Ore 16.00: CATECHISMO IV ELEMENTARE   
Ore 17.00: CATECHISMO V, I e II MEDIA  
Ore 17.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
Ore 18.00: SANTA MESSA 
Dopo LA MESSA: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Ore 18.30: CATECHISMO III MEDIA 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. 
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

19 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

Sante messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
Ore 19.00: SANTA MESSA 
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