
 
 

Con Damiano 
 

a sei anni dalla sua nascita al Cielo 
 

29.01.2015 – 29.01.2021 
 
 
 
 
 
SALMO 36 (37) 
 
Confida nel Signore e fa' il bene: 
abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
  
Affida al Signore la tua via, 
confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno.  
  
Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo 
e si compiace della sua via. 
Se egli cade, non rimane a terra, 
perché il Signore sostiene la sua mano.  
  
La salvezza dei giusti viene dal Signore: 
nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. 
Il Signore li aiuta e li libera, 
li libera dai malvagi e li salva, 
perché in lui si sono rifugiati.  
 
 
DAL VANGELO SECONDO MARCO - Mc 4,26-34 
 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
 
Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, 
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano 
alla falce, perché è venuta la mietitura».  
 
Diceva ancora: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo 
descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di 
tutti semi che sono sulla terra; ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami 
tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra». 
 
Con molte parabole di questo genere annunciava loro la Parola, secondo quello che potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 



PER RIFLETTERE INSIEME 
 
Rimani con noi. 
Rimani con noi, Signore, nel tempo dello stupore: 
quando ci sentiremo piccoli dinanzi alla grandezza del tuo amore. 
Rimani con noi, nel giorno del dubbio: 
quando tutti saranno pronti a darci risposte veloci e avremo bisogno di capire. 
Rimani con noi, nell'attimo dell'abbandono: 
quando avremo bisogno della tua mano sulla nostra spalla per sentirci protetti. 
Rimani con noi. 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA di DAMIANO (Novembre 2010) 
 

O Signore, 
ti ringrazio perché quest’oggi ho capito 

che dobbiamo essere umili 
perché tu gioisca in noi. 

 
Come hai fatto con Davide, 

sii sempre con me 
e aiutami nelle vie della vita 

perché tante possono essere le preghiere 
e tanti i buoni propositi, 

ma senza il tuo aiuto 
nessuno di questi potrà mai realizzarsi. 

 
Io sono come un uomo 

che cammina nella notte 
e cerca una luce, 

un appiglio che dia sicurezza: 
se cerco bene, trovo te, Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ecco, io sono con voi tutti i giorni,  
               fino alla fine del mondo  

   Mt. 28,20 


