
gare in ogni situazione. Può assumere tutte le preghiere della Bib-gare in ogni situazione. Può assumere tutte le preghiere della Bib-gare in ogni situazione. Può assumere tutte le preghiere della Bib-
bia, dei Salmi specialmente; ma può pregare anche con tante bia, dei Salmi specialmente; ma può pregare anche con tante bia, dei Salmi specialmente; ma può pregare anche con tante 
espressioni che in millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli espressioni che in millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli espressioni che in millenni di storia sono sgorgate dal cuore degli 
uomini. E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratel-uomini. E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratel-uomini. E al Padre non cessiamo mai di raccontare dei nostri fratel-
li e sorelle in umanità, perché nessuno di loro, i poveri specialmen-li e sorelle in umanità, perché nessuno di loro, i poveri specialmen-li e sorelle in umanità, perché nessuno di loro, i poveri specialmen-
te, rimanga senza una consolazione e una porzione di amore.te, rimanga senza una consolazione e una porzione di amore.te, rimanga senza una consolazione e una porzione di amore.   
   Al termine di questa catechesi, possiamo ripetere quella pre-Al termine di questa catechesi, possiamo ripetere quella pre-Al termine di questa catechesi, possiamo ripetere quella pre-
ghiera di Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della ter-ghiera di Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della ter-ghiera di Gesù: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della ter-
ra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai ri-ra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai ri-ra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai ri-
velate ai piccoli» (Lcvelate ai piccoli» (Lcvelate ai piccoli» (Lc   10,21). Per pregare dobbiamo farci piccoli, per-10,21). Per pregare dobbiamo farci piccoli, per-10,21). Per pregare dobbiamo farci piccoli, per-
ché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a guidarci nella preghie-ché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a guidarci nella preghie-ché lo Spirito Santo venga in noi e sia Lui a guidarci nella preghie-
ra.ra.ra.   

INTENZIONI SANTE MESSE 
   

SABATO 8 ore 19.00: SABATO 8 ore 19.00: SABATO 8 ore 19.00: DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI 
MARIO E TOSCANA MARIO E TOSCANA MARIO E TOSCANA ---   SPREA IDELMA (settimo) SPREA IDELMA (settimo) SPREA IDELMA (settimo)    

   

DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 ---   10.30:10.30:10.30:   
   GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO ---   RIZZETTO ERNESTO E MARIA RIZZETTO ERNESTO E MARIA RIZZETTO ERNESTO E MARIA ---   ZANETTI GIU-ZANETTI GIU-ZANETTI GIU-

SEPPE E MILENASEPPE E MILENASEPPE E MILENA   
   

LUNEDI’ 10 ore 10.30: LUNEDI’ 10 ore 10.30: LUNEDI’ 10 ore 10.30: FUNERALEFUNERALEFUNERALE   
   

MARTEDI’ 11 ore 15.00: Beata Vergine Maria di LourdesMARTEDI’ 11 ore 15.00: Beata Vergine Maria di LourdesMARTEDI’ 11 ore 15.00: Beata Vergine Maria di Lourdes   
   INTENZIONE OFFERENTEINTENZIONE OFFERENTEINTENZIONE OFFERENTE   
   

MERCOLEDI’ 12MERCOLEDI’ 12MERCOLEDI’ 12   ore 20.00:ore 20.00:ore 20.00:      
      

GIOVEDI’ 13 ore 08.30:GIOVEDI’ 13 ore 08.30:GIOVEDI’ 13 ore 08.30:   GAMBAROTTO ORAZIO (settimo) GAMBAROTTO ORAZIO (settimo) GAMBAROTTO ORAZIO (settimo) ---   ZERMAN DA-ZERMAN DA-ZERMAN DA-
RIORIORIO   

   

VENERDI’ 14 ore 08.30:VENERDI’ 14 ore 08.30:VENERDI’ 14 ore 08.30:   Santi Cirillo e Metodio, Patroni dell’EuropaSanti Cirillo e Metodio, Patroni dell’EuropaSanti Cirillo e Metodio, Patroni dell’Europa   

 
  

   

SABATO 15 ore 19.00: SABATO 15 ore 19.00: SABATO 15 ore 19.00: GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO ---   FERRAZZETTA LUCIANO FERRAZZETTA LUCIANO FERRAZZETTA LUCIANO 
(Anniv.) (Anniv.) (Anniv.) ---   ALLA MADONNAALLA MADONNAALLA MADONNA   

   

DOMENICA 16 febbraio, VIª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 16 febbraio, VIª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 16 febbraio, VIª del tempo Ordinario, ore 08.30 ---   10.30:10.30:10.30:   
   GIUSTI GIULIO E LIBERAGIUSTI GIULIO E LIBERAGIUSTI GIULIO E LIBERA   
   

LUNEDI’ 17 ore 08.30: LUNEDI’ 17 ore 08.30: LUNEDI’ 17 ore 08.30:    
   

MARTEDI’ 18 ore 15.00: MARTEDI’ 18 ore 15.00: MARTEDI’ 18 ore 15.00: INTENZIONE OFFERENTEINTENZIONE OFFERENTEINTENZIONE OFFERENTE   
   

MERCOLEDI’ 19MERCOLEDI’ 19MERCOLEDI’ 19   ore ore ore 20.0020.0020.00:::      
      

GIOVEDI’ 20 ore 08.30:GIOVEDI’ 20 ore 08.30:GIOVEDI’ 20 ore 08.30:   FEDER GINOFEDER GINOFEDER GINO   
   

VENERDI’ 21 ore 08.30:VENERDI’ 21 ore 08.30:VENERDI’ 21 ore 08.30:      

 
  

   

SABATO 22 ore 19.00: SABATO 22 ore 19.00: SABATO 22 ore 19.00:    
   

DOMENICA 23 febbraio, VIIª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 23 febbraio, VIIª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 23 febbraio, VIIª del tempo Ordinario, ore 08.30 ---   10.30:10.30:10.30:   

Parrocchia Natività Parrocchia Natività Parrocchia Natività    

della Beata Maria Verginedella Beata Maria Verginedella Beata Maria Vergine      
   

   045 7850162 045 7850162 045 7850162 ---   347 4867428347 4867428347 4867428   
 

  

http://www.parrocchiasantamariadizevio.ithttp://www.parrocchiasantamariadizevio.ithttp://www.parrocchiasantamariadizevio.it    
   

DOMENICA 9 febbraio 2020 
DUE  S E TTI MA N E  

 

Vangelo di Matteo 
   In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li:li:li:   «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’al-sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’al-sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’al-
tro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla tro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla tro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente.gente.gente.   
   Voi siete la luce del mondo; non può restare Voi siete la luce del mondo; non può restare Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte,nascosta una città che sta sopra un monte,nascosta una città che sta sopra un monte,   né si ac-né si ac-né si ac-
cende una lampada per metterla sotto il moggio, cende una lampada per metterla sotto il moggio, cende una lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa.sono nella casa.sono nella casa.   Così risplenda la vostra luce davan-Così risplenda la vostra luce davan-Così risplenda la vostra luce davan-
ti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone ti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone ti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

 




Riunione catechiste Elementari e MedieRiunione catechiste Elementari e MedieRiunione catechiste Elementari e Medie   
VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30   

   

Martedì 11 febbraioMartedì 11 febbraioMartedì 11 febbraio   
Memoria della Beata Vergine Maria di LourdesMemoria della Beata Vergine Maria di LourdesMemoria della Beata Vergine Maria di Lourdes   

28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO   
Ore 15 S. Messa con l’unzione per i malatiOre 15 S. Messa con l’unzione per i malatiOre 15 S. Messa con l’unzione per i malati   

   

L’incontro di adorazione e catechesi del 19 febbraio E’ SOSPESO. L’incontro di adorazione e catechesi del 19 febbraio E’ SOSPESO. L’incontro di adorazione e catechesi del 19 febbraio E’ SOSPESO.    
   

Giovedì 20 Giovedì 20 Giovedì 20    
FESTA DI CARNEVALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANIFESTA DI CARNEVALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANIFESTA DI CARNEVALE PER GLI ADOLESCENTI E GIOVANI   

   

Sabato 15 e Domenica 16Sabato 15 e Domenica 16Sabato 15 e Domenica 16   
GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANAGIORNATA MISSIONARIA COMBONIANAGIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA   

Con la presenza di sacerdoti comboniani che animeranno le messeCon la presenza di sacerdoti comboniani che animeranno le messeCon la presenza di sacerdoti comboniani che animeranno le messe   
   

21 febbraio 21 febbraio 21 febbraio    

venerdì gnocolarvenerdì gnocolarvenerdì gnocolar   
Ore 20 cena al NOI.Ore 20 cena al NOI.Ore 20 cena al NOI.   

E’ necessario iscriversi.E’ necessario iscriversi.E’ necessario iscriversi.   



Domenica 23, Domenica 23, Domenica 23,    
dale ore 15 alle 18.dale ore 15 alle 18.dale ore 15 alle 18.   

   

Festa dedicata ai bimbi Festa dedicata ai bimbi Festa dedicata ai bimbi    
e ragazzi… e non solo!e ragazzi… e non solo!e ragazzi… e non solo!   

   

E’ un’ottima possibilità per E’ un’ottima possibilità per E’ un’ottima possibilità per 
fare la tessera NOI 2020.fare la tessera NOI 2020.fare la tessera NOI 2020.   

   
LLLAAA   BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA   PERPERPER   III   BAMBINIBAMBINIBAMBINI   

Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare    
sussidisussidisussidi   adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e 

racconti evangelici.racconti evangelici.racconti evangelici.   


















Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Cari fratelli e sorelle, buongiorno!   
   Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. Pos-Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. Pos-Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul “Padre nostro”. Pos-
siamo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di chiama-siamo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di chiama-siamo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di chiama-
re Dio con il nome di “Padre”. Questa è la radice della preghiera cri-re Dio con il nome di “Padre”. Questa è la radice della preghiera cri-re Dio con il nome di “Padre”. Questa è la radice della preghiera cri-
stiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! Non si tratta tanto stiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! Non si tratta tanto stiana: dire “Padre” a Dio. Ma ci vuole coraggio! Non si tratta tanto 
di una formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti di una formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti di una formula, quanto di un’intimità filiale in cui siamo introdotti 
per grazia: Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con per grazia: Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con per grazia: Gesù è il rivelatore del Padre e ci dona la familiarità con 
Lui. «Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente. Come Lui. «Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente. Come Lui. «Non ci lascia una formula da ripetere meccanicamente. Come 
per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso la Parola di Dio che lo per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso la Parola di Dio che lo per qualsiasi preghiera vocale, è attraverso la Parola di Dio che lo 
Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Pa-Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Pa-Spirito Santo insegna ai figli di Dio a pregare il loro Pa-
dre» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2766). Gesù stesso ha dre» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2766). Gesù stesso ha dre» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2766). Gesù stesso ha 
usato diverse espressioni per pregare il Padre. Se leggiamo con at-usato diverse espressioni per pregare il Padre. Se leggiamo con at-usato diverse espressioni per pregare il Padre. Se leggiamo con at-
tenzione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di preghiera tenzione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di preghiera tenzione i Vangeli, scopriamo che queste espressioni di preghiera 
che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il testo del “Padre che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il testo del “Padre che affiorano sulle labbra di Gesù richiamano il testo del “Padre 
nostro”.nostro”.nostro”.   
   Per esempio, nella notte del Getsemani Gesù prega in questa Per esempio, nella notte del Getsemani Gesù prega in questa Per esempio, nella notte del Getsemani Gesù prega in questa 
maniera: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me que-maniera: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me que-maniera: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me que-
sto calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi sto calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi sto calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi 
tu» (Mctu» (Mctu» (Mc   14,36). Abbiamo già richiamato questo testo del Vangelo di 14,36). Abbiamo già richiamato questo testo del Vangelo di 14,36). Abbiamo già richiamato questo testo del Vangelo di 
Marco. Come non riconoscere in questa preghiera, per quanto bre-Marco. Come non riconoscere in questa preghiera, per quanto bre-Marco. Come non riconoscere in questa preghiera, per quanto bre-
ve, una traccia del “Padre nostro”? In mezzo alle tenebre, Gesù in-ve, una traccia del “Padre nostro”? In mezzo alle tenebre, Gesù in-ve, una traccia del “Padre nostro”? In mezzo alle tenebre, Gesù in-
voca Dio col nome di “Abbà”, con fiducia filiale e, pur sentendo voca Dio col nome di “Abbà”, con fiducia filiale e, pur sentendo voca Dio col nome di “Abbà”, con fiducia filiale e, pur sentendo 
paura e angoscia, chiede che si compia la sua volontà.paura e angoscia, chiede che si compia la sua volontà.paura e angoscia, chiede che si compia la sua volontà.   

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTROCATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTROCATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTRO   

16. ovunque tu sia, invoca il Padre! 16. ovunque tu sia, invoca il Padre! 16. ovunque tu sia, invoca il Padre!    

   In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i suoi discepoli, In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i suoi discepoli, In altri passi del Vangelo Gesù insiste con i suoi discepoli, 
perché coltivino uno spirito di orazione. La preghiera deve essere perché coltivino uno spirito di orazione. La preghiera deve essere perché coltivino uno spirito di orazione. La preghiera deve essere 
insistente, e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, special-insistente, e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, special-insistente, e soprattutto deve portare il ricordo dei fratelli, special-
mente quando viviamo rapporti difficili con loro. Dice Gesù: mente quando viviamo rapporti difficili con loro. Dice Gesù: mente quando viviamo rapporti difficili con loro. Dice Gesù: 
«Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, 
perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi 
le vostre colpe» (Mcle vostre colpe» (Mcle vostre colpe» (Mc   11,25). Come non riconoscere in queste espres-11,25). Come non riconoscere in queste espres-11,25). Come non riconoscere in queste espres-
sioni l’assonanza con il “Padre nostro”? E gli esempi potrebbero es-sioni l’assonanza con il “Padre nostro”? E gli esempi potrebbero es-sioni l’assonanza con il “Padre nostro”? E gli esempi potrebbero es-
sere numerosi, anche per noi.sere numerosi, anche per noi.sere numerosi, anche per noi.   
   Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del “Padre no-Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del “Padre no-Negli scritti di San Paolo non troviamo il testo del “Padre no-
stro”, ma la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda dove stro”, ma la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda dove stro”, ma la sua presenza emerge in quella sintesi stupenda dove 
l’invocazione del cristiano si condensa in una sola parola: l’invocazione del cristiano si condensa in una sola parola: l’invocazione del cristiano si condensa in una sola parola: 
“Abbà!” (cfr“Abbà!” (cfr“Abbà!” (cfr   RmRmRm   8,15;8,15;8,15;   GalGalGal   4,6).4,6).4,6).   
   Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta dei Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta dei Nel Vangelo di Luca, Gesù soddisfa pienamente la richiesta dei 
discepoli che, vedendolo spesso appartarsi e immergersi in preghie-discepoli che, vedendolo spesso appartarsi e immergersi in preghie-discepoli che, vedendolo spesso appartarsi e immergersi in preghie-
ra, un giorno si decidono a chiedergli: «Signore, insegnaci a prega-ra, un giorno si decidono a chiedergli: «Signore, insegnaci a prega-ra, un giorno si decidono a chiedergli: «Signore, insegnaci a prega-
re, come anche Giovanni re, come anche Giovanni re, come anche Giovanni –––   il Battista il Battista il Battista –––   ha insegnato ai suoi disce-ha insegnato ai suoi disce-ha insegnato ai suoi disce-
poli» (11,1). E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre.poli» (11,1). E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre.poli» (11,1). E allora il Maestro insegnò loro la preghiera al Padre.   
   Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede Considerando nel complesso il Nuovo Testamento, si vede 
chiaramente che il primo protagonista di ogni preghiera cristiana è chiaramente che il primo protagonista di ogni preghiera cristiana è chiaramente che il primo protagonista di ogni preghiera cristiana è 
lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo! Noi non potremmo mai pre-lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo! Noi non potremmo mai pre-lo Spirito Santo. Non dimentichiamolo! Noi non potremmo mai pre-
gare senza la forza dello Spirito Santo.gare senza la forza dello Spirito Santo.gare senza la forza dello Spirito Santo.   ÈÈÈ   Lui che prega in noi e ci Lui che prega in noi e ci Lui che prega in noi e ci 
muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni 
a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera pre-a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera pre-a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera pre-
ghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo disce-ghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo disce-ghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo disce-
poli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, poli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, poli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, 
quali realmente siamo per il Battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel quali realmente siamo per il Battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel quali realmente siamo per il Battesimo. Lo Spirito ci fa pregare nel 
“solco” che Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della pre-“solco” che Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della pre-“solco” che Gesù ha scavato per noi. Questo è il mistero della pre-
ghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore ghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore ghiera cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di amore 
della Santissima Trinità.della Santissima Trinità.della Santissima Trinità.   
   Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che so-Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che so-Gesù pregava così. Qualche volta ha usato espressioni che so-
no sicuramente molto lontane dal testo del “Padre nostro”. Pensia-no sicuramente molto lontane dal testo del “Padre nostro”. Pensia-no sicuramente molto lontane dal testo del “Padre nostro”. Pensia-
mo alle parole iniziali del salmo 22, che Gesù pronuncia sulla cro-mo alle parole iniziali del salmo 22, che Gesù pronuncia sulla cro-mo alle parole iniziali del salmo 22, che Gesù pronuncia sulla cro-
ce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mtce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mtce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt   27,46). Può 27,46). Può 27,46). Può 
il Padre celeste abbandonare il suo Figlio? No, certamente. Eppure il Padre celeste abbandonare il suo Figlio? No, certamente. Eppure il Padre celeste abbandonare il suo Figlio? No, certamente. Eppure 
l’amore per noi, peccatori, ha portato Gesù fino a questo punto: fi-l’amore per noi, peccatori, ha portato Gesù fino a questo punto: fi-l’amore per noi, peccatori, ha portato Gesù fino a questo punto: fi-
no a sperimentare l’abbandono di Dio, la sua lontananza, perché no a sperimentare l’abbandono di Dio, la sua lontananza, perché no a sperimentare l’abbandono di Dio, la sua lontananza, perché 
ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido ango-ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido ango-ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma anche nel grido ango-
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