
LA LEGGE DELLA CARITÀ  
di don Antonio Della Bella, cappellano 
 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico...  
La conosciuta parabola propostaci oggi è stata riletta 
da più padri della Chiesa come immagine della storia 
di salvezza di Dio con gli uomini. 
Ecco come: l'uma-
nità, creata in co-
munione con Dio 
in Gerusalemme, 
si muove alla ri-
cerca di un'altra 
felicità verso la 
città del peccato 
(Gerico): incappa 
nei ladroni (i de-
moni) che lo spo-
gliano della vita 
divina e lo lasciano solo, destinato al male e alla mor-
te.  
Sacerdoti e leviti dell'antica Alleanza passano senza 
efficacia accanto all'uomo, finché giunge Cristo Salva-
tore che lo mette sulla sua cavalcatura (l'umanità da 
lui assunta) per portarlo alla locanda (che è la Chie-
sa), dentro la quale l'uomo possa ritrovare guarigione 
e vita... nell'attesa del Suo ritorno! 
Intanto lì è possibile il suo ricupero mediante le due 
monete lasciate dal Samaritano: la Parola di Dio e i 
Sacramenti. 
Gesù incarna la premura di salvezza del Padre e chia-
ma noi alla stessa compassione: "Come io ho amato 
voi...".  
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IO SONO CON TE TUTTI I GIORNI  
Messaggio del Papa per la Giornata dei nonni e degli anziani 

 

Cari nonni, care nonne! 
“Io sono con te tutti i gior-
ni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il 
Signore ha fatto ai discepoli prima di 
ascendere al cielo e che oggi ripete an-
che a te, caro nonno e cara nonna. A te. 
“Io sono con te tutti i giorni” sono anche 
le parole che da Vescovo di Roma e da 
anziano come te vorrei rivolgerti in occa-
sione di questa prima Giornata Mondiale 
dei Nonni e degli Anziani: tutta la Chiesa 
ti è vicina –diciamo meglio, ci è vicina–, 
si preoccupa di te, ti vuole bene e non 
vuole lasciarti solo! So bene che 
questo messaggio ti raggiunge 
in un tempo difficile: la pande-
mia è stata una tempesta ina-
spettata e furiosa, una dura pro-
va che si è abbattuta sulla vita 
di ciascuno, ma che a noi anziani 
ha riservato un trattamento spe-
ciale, un trattamento più duro. 
Moltissimi di noi si sono amma-
lati, e tanti se ne sono andati, o 
hanno visto spegnersi la vita dei 
propri sposi o dei propri cari, troppi sono 
stati costretti alla solitudine per un tem-
po lunghissimo, isolati… Ma anche quan-
do tutto sembra buio, come in questi 
mesi di pandemia, il Signore continua ad 
inviare angeli a consolare la nostra soli-
tudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti 
i giorni”...: che ogni nonno, ogni anzia-
no, ogni nonna, ogni anziana – special-
mente chi tra di noi è più solo – riceva la 
visita di un angelo! 
Alcune volte essi avranno il volto dei no-
stri nipoti, altre dei familiari, degli amici 
di sempre o di quelli che abbiamo cono-
sciuto proprio in questo momento diffici-
le. In questo periodo abbiamo imparato a 
comprendere quanto siano importanti 
per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e 
come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi 
queste non siano ancora possibili!  
...Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli 
Apostoli: «Andate dunque e fate discepo-
li tutti i popoli, battezzandoli..., inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato» (28,19-20). Queste pa-
role sono rivolte anche a noi oggi e ci 
aiutano a comprendere meglio che la 
nostra vocazione è quella di custodire le 
radici, trasmettere la fede ai giovani e 
prendersi cura dei piccoli. Ascoltate be-
ne: qual è la vocazione nostra oggi, alla 
nostra età? Custodire le radici, trasmet-
tere la fede ai giovani e prendersi cura 
dei piccoli. Non dimenticate questo... 
Come ho più volte ripetuto, dalla crisi in 
cui il mondo versa non usciremo uguali: 

usciremo migliori o peggiori. E «voglia il 
Cielo che […] non sia stato l’ennesimo 
grave evento storico da cui non siamo 
stati capaci di imparare – siamo duri di 
testa noi! –. Che non ci dimentichiamo 
degli anziani morti per mancanza di re-
spiratori […]. Che un così grande dolore 
non sia inutile, che facciamo un salto 
verso un nuovo modo di vivere e scopria-
mo una volta per tutte che abbiamo bi-
sogno e siamo debitori gli uni degli altri, af-
finché l’umanità rinasca» (Fratelli tutti, 35). 
Nessuno si salva da solo. Debitori gli uni 

degli altri.  
Fratelli tutti. In questa prospet-
tiva, vorrei dirti che c’è bisogno 
di te per costruire, nella frater-
nità e nell’amicizia sociale, il 
mondo di domani: quello in cui 
vivremo – noi con i nostri figli e 
nipoti – quando la tempesta si 
sarà placata. Tutti «dobbiamo 
essere parte attiva nella riabili-
tazione e nel sostegno delle 
società ferite» (ibid., 77). Tra i 

diversi pilastri che dovranno sorreggere 
questa nuova costruzione ce ne sono tre 
che tu, meglio di altri, puoi aiutare a col-
locare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e 
la preghiera. La vicinanza del Signore 
donerà la forza per intraprendere un 
nuovo cammino anche ai più fragili tra di 
noi, per le strade del sogno, della memoria 
e della preghiera. 
Il profeta Gioele pronunciò una volta 
questa promessa: «I vostri anziani faran-
no sogni, i vostri giovani avranno visio-
ni» (3,1). Il futuro del mondo è in questa 
alleanza tra i giovani e gli anziani...  
I sogni sono, per questo, intrecciati con 
la memoria... senza la memoria non si 
può costruire; senza delle fondamenta tu 
mai costruirai una casa. Mai. E le fonda-
menta della vita sono la memoria. 
Infine la preghiera... La tua preghiera è 
una risorsa preziosissima: è un polmone 
di cui la Chiesa e il mondo non possono 
privarsi (cfr Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 262). Soprattutto in questo tempo 
così difficile per l’umanità, mentre stiamo 
attraversando, tutti sulla stessa barca, il 
mare tempestoso della pandemia, la tua 
intercessione per il mondo e per la Chie-
sa non è vana, ma indica a tutti la sere-
na fiducia di un approdo... 
Che ciascuno di noi impari a ripetere a 
tutti, e in particolare ai più giovani, quel-
le parole di consolazione che oggi abbia-
mo sentito rivolte a noi: “Io sono con te 
tutti i giorni”. Avanti e coraggio! Che il 
Signore vi benedica. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#35
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#77
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I.%E2%80%82Motivazioni_per_un_rinnovato_impulso_missionario
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I.%E2%80%82Motivazioni_per_un_rinnovato_impulso_missionario
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O Maria, Regina del S. Rosario, 
Rivolgi il tuo sguardo a noi che ricorriamo a te in questo mese di ottobre. 
Rivolgi a noi i tuoi occhi materni e ottieni per i tuoi figli ciò di cui abbiamo bisogno. 
Veglia sulle case, sulle famiglie  
e sulle molteplici espressioni dell’operosità quotidiana. 
Sii per i giovani luce del loro cammino nella vita. 
Sii per gli ammalati e gli anziani conforto e sostegno. 
Sii per il personale sanitario modello di servizio,  
sostegno nella fatica e sguardo che porta a Gesù. 
Sii per i poveri e gli emarginati spazio di vita e di futuro. 
Anima la Chiesa, o Regina delle missioni,  
con la grazia della fede, della speranza e della carità,  
perché sia UNITA, LIBERA e LIETA. 
Irradia su tutti luce di grazia, che allontani ogni male e aspiri a Te i nostri cuori,  
mentre la pace del Tuo Figlio Gesù compie la nostra attesa. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
Domenica 3 ottobre - V dopo il Martirio del Battista. 
Lunedì 4 ottobre - San Francesco d’Assisi - Patrono d’Italia. 
Martedì 5 ottobre - S. Faustina Kowalska. Ore 7.40 e 16.40 Coroncina. 
Giovedì 7 ottobre - Beata Vergine del S. Rosario. 
Domenica 10 ottobre - VI dopo il Martirio del Battista. 

per chi vuole fare della propria storia di amore    
un’avventura di fede insieme alla chiesa 

INIZIO del cammino:  
LUNEDI 25 OTTOBRE 2021 
per informazioni e/o comunicazioni  
rivolgersi a don Angelo 328 / 9443145 

Mese di ottobre 
Mese delle Missioni e del S. Rosario 

 
Domenica 3: Breve Meditazione sul sito 
Lunedì 4:  S. Rosario animato per la nostra Italia 
Martedì 5: Coroncina prima delle SS. Messe 
Mercoledì 6: Ore 8 e ore 17 S. Messa  
   con invito al MONOBLOCCO EST 
Giovedì 7:  Ore 17 S. Messa in S. Giovanni Evangelista 
   all’altare della Madonna di Fatima 
Venerdì 8: Ore 8 e ore 17 S. Messa  
   con invito a VILLA TAMAGNO e Amministrativi 
Sabato 9:  Preghiera per missioni 

 

Partecipiamo con frutto a questa proposta di preghiera che allarga il nostro 
cuore al mondo e con Maria ci porta a Gesù, suo Figlio e nostro Signore. 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 3 AL 10 OTTOBRE 2021 

 3 Domenica V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

 Lettura Vigiliare: Luca 24, 13-35 
 Deuteronomio 6, 1-9; Salmo 118; Romani 13, 8-14a; Luca 10, 25-37 
 Beato chi cammina nella legge del Signore                                      [ III ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

4 Lunedì S. Francesco d'Assisi 

 Sof 2,3; 3,12-13.16.17.20; Salmo 56; Galati 6,14-18; Matteo 11,25-30 
 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore                                        Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Jannoli Maria 
S. Rosario 
S. Messa per Franca Bargna e Stefano Riva 

5 Martedì S. Faustina Kowalska 

 Giuda 1, 17-25; Salmo 124; Luca 20, 20-26 
 L’amore del Signore circonda il suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II  
S. Giovanni Paolo II 

7.40 
16.25 
16.40 

Coroncina segue S. Messa per l’evangelizzazione 
S. Rosario 
Coroncina segue S. Messa per defunti mese settembre 

6 Mercoledì S. Faustina Kowalska 

 Filemone 1, 1-7; Salmo 91; Luca 20, 27-40 
 Il giusto fiorirà come palma 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Nobiletti Lucia 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

7 Giovedì B. Vergine Maria del Rosario 

 Filemone 1, 8-25; Salmo 111; Luca 20, 41-44 
 Dio ama chi dona con gioia 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Evangel. 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Rosa, Michele, Elisa e Francesco 

8 Venerdì  

 1Timoteo 1, 1-11; Salmo 93; Luca 20, 45-47 
 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
S. Rosario 
S. Messa per Bianca Maria Orsi 

9 Sabato S. Eustorgio I 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per i missionari sparsi nel mondo 

 10 Domenica VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


