
 
 

 

 
 
Servi per amore; servi e basta! E’ questo è l’invito di Gesù Cristo, che per primo si è fatto li-
beramente servo fino alla morte in croce, per amore.  
La parabola usata da Gesù è ambientata nella situazione sociale quel suo tempo. Gesù non 
vuole offrirci un ritratto di un Dio-padrone, ma ci dà una luce sulla modalità del nostro stare 
con lui, del nostro essere servi gli uni degli altri, evitando aspettative di riconoscimento, di 
rivendicazioni, di pretese, secondo le logiche mondane del “do ut des”.  
Dio non è un padrone dispotico e spietato, ma un padre compassionevole e misericordioso, 
come Gesù ci ha mostrato con la sua vita e le sue parole. E noi dobbiamo essere fratelli e 
sorelle che nel servizio reciproco trovano la loro ragione di vita. 
Un servizio puntuale, che costa fatica e si nutre di pazienza, di costanza, di nascondimento. 
Un servizio che non aspira all’applauso, agli onori o al successo. È un servizio senza un utile 
proprio, ma disinteressato e gratuito, che trova gusto nel dare, nel donarsi senza pretendere 
contraccambio. È un servizio generato da un cuore libero di amare, di comunicare qualcosa 
di proprio, senza clamore. Questo è l’unico modo, di rinnovare il mondo, a partire dalle pic-
cole cose quotidiane. 
“Dopo che avrete fatto tutto dite: “Siamo servi inutili’”. Diciamolo dopo, non prima di fare 
qualcosa! Guai a chi lo dice prima: se diciamo che siamo inutili prima di fare qualcosa, siamo 
nel falso, cadiamo nella pusillanimità che è contraria alla vera umiltà.  

La sincera umiltà, quella di Gesù stesso, è forza interiore, è donazione spontanea; la pusilla-
nimità è una malattia psicologica che dobbiamo combattere. 
 “Siamo servi inutili” (che non cercano un utile proprio), convinti che tutto quello che si fa e 
che abbiamo fatto entra, come in una corrente benefica sotterranea, nel corso delle vicende 
umane e darà domani i suoi frutti. 
Noi dobbiamo vivere questa fedeltà nel servizio di Dio e del prossimo, come se tutto dipen-
desse da noi, ma convinti che tutto, anche quello che facciamo noi e ci costa, è già grazia di 
Dio ed è affidato nelle mani di Dio. 
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Don Aldo Ceriani - Tel. 3476998267 

In Segreteria al Sabato, 0re 10-11,30 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 
4 - DOM.  VI DOPO MARTIRIO DI S.GIOVANNI B. 
Gb 1,13-21; 2TM 2,6-15; Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 
5 Lunedì - Feria 
2Tm 2,16-26; Lc 21,5-9  
Mostrami, Signore, la tua via 
6 Martedì - S. Bruno 
2Tim 3,1-9; Lc 21,10-19  
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
7 Mercoledì – B.V. Madonna del Rosario 
2Tm 3,10-17; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il sem-
plice 
8 Giovedì - S. Anselmo di Lucca; S. Giovanni Calabria 
2Tm 4,1-8; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 
9 Venerdì - S. Dionigi; S. Giovanni Leonardi  
2Tm 4,9-18.22; Ic 21,34-38 A  
te, Signore, sono rivolti i miei occhi 
10 Sabato - S. Casimiro; S. Daniele Comboni  
Dt 24,10-22; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
Venite, adoriamo il Signore 
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Lodi di Dio Altissimo 
 

Tu sei santo,  

Signore Iddio unico, che fai co-

se stupende.  

Tu sei forte,  

Tu sei grande,  

Tu sei altissimo,  

Tu sei Re onnipotente,  

Tu sei il Padre Santo,  

Re del cielo e della terra.  

Tu sei trino ed uno,  

Signore Iddio degli dei.  

Tu sei il bene, tutto il bene, il 

sommo bene,  

Signore Iddio vivo e vero.  

Tu sei carità,  

Tu sei sapienza,  

Tu sei umiltà,  

Tu sei pazienza,  

Tu sei bellezza,  

Tu sei sicurezza,  

Tu sei pace,  

Tu sei gaudio e letizia,  

Tu sei la nostra speranza,  

Tu sei giustizia,  

Tu sei temperanza.  

Tu sei la nostra ricchezza,  

Tu sei bellezza,  

Tu sei mitezza,  

Tu sei il protettore  

Tu sei custode  

e il difensore nostro.  

San Francesco 

In preparazione alla FESTA DEL TRASPORTO 

il SANTO CROCIFISSO sarà in Santuario 
domenica 11/10 dalle ore 10 alla sera 
. 

 


