
 

S. AGOSTINO, Commento al Salmo 148 (vv.1-2) 
La meditazione della nostra vita presente deve svolgersi nella lode del Signore, perché 
l’eterna felicità della nostra vita futura consisterà nella lode di Dio; e nessuno sarà atto alla 
vita futura, se ora non si sarà preparato. Perciò lodiamo Dio adesso, ma anche innalziamo a 
lui la nostra supplica. La nostra lode racchiude gioia, la nostra supplica racchiude gemito. In-
fatti ci è stato promesso ciò che attualmente non possediamo; e poiché è verace colui che ha 
promesso, noi ci rallegriamo nella speranza, anche se, non possedendo ancora quello che 
desideriamo, il nostro desiderio appare come un gemito. È fruttuoso per noi perseverare nel 
desiderio fino a quando ci giunga ciò che è stato promesso e così passi il gemito e gli suben-
tri solo la lode. 

La storia del nostro destino ha due fasi: una che trascorre ora in mezzo alle tentazioni e tri-
bolazioni di questa vita, l’altra che sarà nella sicurezza e nella gioia eterna. Per questo mo-
tivo è stata istituita per noi anche la celebrazione dei due tempi, cioè quello prima di Pasqua 
e quello dopo Pasqua. Il tempo che precede la Pasqua raffigura la tribolazione nella quale ci 
troviamo; invece quello che segue la Pasqua, rappresenta la beatitudine che godremo. Ciò 
che celebriamo prima di Pasqua, è anche quello che operiamo. Ciò che celebriamo dopo Pa-
squa, indica quello che ancora non possediamo. Per questo trascorriamo il primo tempo in 
digiuni e preghiere. L’altro, invece, dopo la fine dei digiuni lo celebriamo nella lode. Ecco 
perché cantiamo: Alleluia! 

Infatti in Cristo, nostro capo, è raffigurato e manifestato l’uno e l’altro tempo. La passione 
del Signore ci presenta la vita attuale con il suo aspetto di fatica, di tribolazione e con la pro-
spettiva certa della morte. Invece la risurrezione e la glorificazione del Signore sono annun-
zio della vita che ci verrà donata. 

Per questo, fratelli, vi esortiamo a lodare Dio; ed è questo che noi tutti diciamo a noi stessi 
quando proclamiamo: Alleluia! che significa Lodate il Signore: tu lo dici a un altro, e l’altro 
replica a te la stessa cosa. Impegnatevi a lodare con tutto il vostro essere: cioè non solo la 
vostra lingua e la vostra voce lodino Dio, ma anche la vostra coscienza, la vostra vita, le vo-
stre azioni. 

Noi lodiamo il Signore in chiesa quando ci raduniamo. Al momento in cui ciascuno ritorna al-
le proprie occupazioni, quasi cessa di lodare Dio. Non bisogna invece smettere di vivere bene 
e di lodare sempre Dio. Bada che tralasci di lodare Dio quando ti allontani dalla giustizia e 
da ciò che a lui piace. Infatti se non ti allontani mai dalla vita onesta la tua lingua tace, ma la 
tua vita grida e l’orecchio di Dio è vicino al tuo cuore. Le nostre orecchie sentono le nostre 
voci, le orecchie di Dio si aprono ai nostri pensieri. 

E ora non ci resta che cercare il Salmo 148 nella nostra Bibbia e… pregarlo! 

Domenica 9 maggio 
VI di Pasqua 

 8.00 S.Agostino dd.Rosalinda e Baldassarre; d. Andrea Lietti 
10.00 S.Giuliano pro populo 
18.00 S.Giuliano dd. Rosa e Pietro 

Lunedì 10 maggio 
 9.00 S.Giuliano d. Piero Pozzi 

20.45 S.Giuliano Rosario in chiesa 

Martedì 11 maggio 
 9.00 S.Giuliano d. Sperindio 

Ilda Della Casa 

Mercoledì 12 maggio 
 9.00 S.Giuliano dd. Mario e Ida Peduzzi 

dd. Gianfranco, Marina, Giovanni 

Giovedì 13 maggio 
Anniversario Dedicazione 

della Cattedrale 

 9.00 S.Agostino dd. fam. Ratti-De Angelis 

20.45 S.Agostino Rosario in chiostro 

Venerdì 14 maggio 
S. Mattia, apostolo 

 9.00 S.Agostino dd. Giuseppe e Carolina 

Sabato 15 maggio 18.00 S.Agostino d. Adolfo Ferrari 
dd. Giulio, Pasquale, Carla 

Domenica 16 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 8.00 S.Agostino dd. Carolina e Alfonso 
10.00 S.Giuliano pro populo 
18.00 S.Giuliano d. Paola Morandi 

A V V I S I  

 ROSARIO ore 20.45 Lunedì in chiesa S. Giuliano - Giovedì in chiostro S. Agostino 

 Venerdì 14 ore 21.00-22.00 invito ai GENITORI: UN’ORA PER NOI 

“IL POTERE DEGLI OCCHI: GLI SGUARDI DI GESÙ”: guida l’incontro don Roberto Secchi 

diretta online su piattaforma ZOOM al link: 
https://zoom.us/j/96273377878?pwd=OEYyNy8zdDJxVDAwSnlEZy84UklDQT09 

per aiuto alla connessione chiamare Daniele al n. 3484411365 dalle ore 20.45 

AUGURI A TUTTE LE MAMME! 

CONFESSIONI: Sabato ore 15-16 a S.Giuliano e sempre dopo ogni Messa 

Ss. Agostino e Antonino COMUNITÀ PASTORALE S. Giuliano 

VI Domenica di Pasqua 
9 maggio 2021 – anno B 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 

Rimanete nel mio amore 

https://zoom.us/j/96273377878?pwd=OEYyNy8zdDJxVDAwSnlEZy84UklDQT09

