
…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo  

Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938 
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.com - www.murialdomilano.it 

Anno 19 - n° 785                                                                                                               06-09-2020 –  Seconda Domenica dopo il Martirio 

Seconda domenica dopo il Martirio 
Riprendo per il nostro 
commento la riflessione di 
Luca Moscatelli nella 
“Tenda” di Settembre 
2020. 
Nei versetti che precedo-
no questo brano Gesù ha 
guarito un infermo presso 
la piscina di Betzatà. Il 
problema è che questo 
“segno” è avvenuto di 
sabato, nel quale si richie-
deva il riposo assoluto, e 
dunque si impediva anche 
di fare guarigioni. Pure 
negli altri Vangeli Gesù si sente libero di operare durante 
il giorno del sabato, e puntualmente le sue guarigioni gli 
vengono rimproverate come violazioni sacrileghe. Biso-
gna però subito chiarire: il comportamento di Gesù non 
significa che lui vuole fare quello che vuole, dove vuole e 
quando vuole (come spesso e volentieri succede a noi!). 
Significa piuttosto che, proprio nel giorno di Dio suo Pa-
dre, il Figlio Gesù rivendica la libertà di fare del bene a 
chi ne ha bisogno; e di farlo subito, senza dover aspetta-
re il giorno dopo. Se è il giorno di Dio,e Dio vuole la vita, 
nel suo giorno è necessario salvare la vita. Infatti Gesù 
aveva appena detto: “Il Padre mio agisce anche ora e 
anch’io agisco”, rendendo così  ancor più furiosi i Giudei 
perché “chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio”. 
Per loro la legge che regola il sabato è sacra, trasgredirla 
è sacrilegio. Dio alla fine della creazione si è riposato e 
dunque bisogna riposare. 
Purtroppo per loro, nella guarigione dell’infermo si vede 
che Dio agisce anche di sabato, perché Gesù fa il bene 
salvando una vita. Ecco allora perché Gesù fa il discorso 
che abbiamo letto.  E la prima cosa che dice è la sua ob-
bedienza, non la rivendicazione di poter fare quello che 
vuole: quello che fa il Padre, anche il Figlio ‑ e noi con Lui 
- lo deve e lo vuole fare. L’intimità che Gesù vive con il 
Padre è profondissima: essi sono una cosa sola. Se Dio 
opera anche ora (di sabato) in favore della vita, Gesù 
non può che fare lo stesso. 
Il motivo profondo di questo agire è l’amore. Quello 
che Padre e Figlio vogliono per tutti noi è la vita,  e la 
vita eterna, come indicano la rinascita spirituale propo-
sta a Nicodemo (Gv 3) e la risurrezione di Lazzaro (Gv 
11). Carissimi, diventiamo anche noi, sempre, operatori di 
vita, promotori di vita buona e felice nelle nostre relazio-
ni con le sorelle e i fratelli, e così entreremo già anche 
nella vita eterna. Buona domenica!     
       P. Eugenio 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00  
DOM  06: Seconda Domenica dopo il Martirio di  
  Giovanni il precursore 
  SS. Messe: 8,30-11,00-19,00 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del  
  mese  
MER 09: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
DOM  13: Terza Domenica dopo il Martirio 

  Esce Camminare Insieme 



L'ASCENSORE DI  
 

SANTA TERESINA DI LISIEUX 

 
Ho ricevuto la foto della statua di Teresina che c'è a Mon-

tmartre, a Parigi, e mi è venuto in mente un brano di una sua 

lettera: 

 

"Ci troviamo in un secolo 

di invenzioni, per i ricchi un         

ascensore sostituisce vantag-

giosamente una scala. Vorrei 

trovare un ascensore per sali-

re fino a Gesù, perché sono 

troppo piccola per salire la 

scala della perfezione”. Ho 

cercato nei libri santi l'indica-

zione dell'ascensore ed ho 

letto: 

"Se qualcuno è veramen-

te piccolo, venga a me. Co-

me   una madre accarezza suo figlio, così io vi consolerò. Vi 

porterò sul mio seno e vi cullerò sulle mie ginocchia". 

Mai parole più tenere, più melodiose, hanno fatto gioire la 

mia anima, l'ascensore che deve innalzarmi fino al cielo sono le 

tue braccia, Gesù! Per questo non ho bisogno di diventare 

grande, al contrario bisogna che resti piccola, che lo divenga 

sempre più. 

(Lettere dal Carmelo. Manoscritto C) 

 A cura di Beatrice 


