
20 Febbraio 2017 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte e arrivando 
presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano 
con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 
Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla folla uno gli rispose: 
«Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo 
getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli 
di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O generazione 
incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo 
da me». E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con 
convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò 
il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall'infanzia; anzi, 
spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi 
qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile 
per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia 
incredulità!». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro 
dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 
Gridando, e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché 
molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette 
in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non 
siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può 
scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».(Mc,9, 14-29). 
 
 
20 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo in cui vediamo 
Gesù, combattere con gli uomini e con i demòni. Oggi dobbiamo ricordare, che 
Gesù: 1° è Dio, perché si è rivelato tale. 2° lo ha confessarsi e riconosciuto Pietro. 3° 
Perché "il Padre celeste lo ha rivelato agli Pietro".4° Perché Gesù si è trasfigurato e 
si è "rivelato essere Dio". 5° Perché il Padre celeste ha parlato dalla nube, e ha 
detto: "Questo è il mio Figlio diletto" ascoltatelo. Gloria a Dio. Ma oggi ricorderemo, 
che ieri abbiamo sentita parte della Legge di Gesù "nel discorso della montagna" che 
"non mettiamo in pratica". Quindi, non diamo "spazi" a Gesù Re e Signore. Quindi, 
non soltanto i Farisei "non davano spazi" a Gesù. Quindi, non soltanto gli scribi, i 
Capi del popolo, gli Anziani, "non davano spazio alcuno Gesù". Quindi, non soltanto 
le folle, non soltanto gli Apostoli, non soltanto i compaesani, non soltanto i suoi 
cugini e parenti, eccetto Maria Madre, "non davano spazio alcuno a Gesù", ma 
anche noi stessi oggi, non diamo a Gesù gli spazi dovuti. Quindi dobbiamo saperlo. 
Quindi dobbiamo umilmente riconoscerlo. Quindi, dobbiamo "chiedere 
assolutamente perdono". Non abbiamo altro modo, "per sfuggire al male", della 
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nostra incredulità. Dobbiamo essere fiduciosi per Fede, giacché Dio è 
Misericordioso. Dobbiamo essere assolutamente fiduciosi per Fede, giacché Gesù è 
Misericordioso. Gloria a Dio. Onore a Gesù. Pace agli uomini che credono in Dio, in 
Gesù è nel Vangelo. Pensiamoci. Convertiamoci. Chiediamo a Dio forza, per vivere 
tutto il Vangelo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio Padre ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, sceso dalla 
monte Tabor, dove Gesù si è trasfigurato, "trova molta folla". C'è trambusto. Un 
Padre ha chiesto agli Apostoli, che erano rimasti ai piedi del monte, "di liberare il suo 
figliolo dai demoni", che lo tenevano in possessione, e lo tormentavano crudelmente. 
Ma per quanto, gli Apostoli" facessero "i demoni non se ne andavano". C'era quindi, 
"una grande ed accesa discussione": perché non potete cacciare i demoni ? "No noi 
lo possiamo" . "Noi lo abbiamo già fatto". "Ma oggi non lo potete fare". Perché oggi 
non lo potete fare ? Finalmente, arriva Gesù, che è sceso dalla monte. Gesù 
interviene. Gesù si informa, da Padre, "perché tutti sapessero", che razza di demòni, 
era quello, che tormentava quel ragazzo. E siamo alla terza rivelazione dei demòni. 
Ricordiamo: 1° Gesù ci ha fatto vedere i demoni della sinagoga. 2° Gesù ci ha fatto 
vedere i demoni della città. 3° ora Gesù ci fa vedere i demoni della famiglia, interrato 
di Israele. Quel demonio straziata quel giovane. Era un gran "guaio" per quella 
famiglia. Rendiamoci conto. Pensiamoci seriamente e non dimentichiamolo più. Noi 
godiamo di una libertà, che Gesù "ci ha donato". Gloria a Dio. Onore e 
riconoscimenti a Gesù. Grazie a Dio ed a Gesù Salvatore. Preghiamo. Invochiamo. 
Crediamo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra Avvocata e nostra 
Salvezza. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "è sempre 
assolutamente disponibile" ad operare salvezza". Gesù non smentisce mai la sua 
disponibilità per "salvare !' uomo, dalle grinfie dei demoni" È per questo noi siamo 
personalmente liberi, dalle: 1° terribili "possessioni" demoniache. 2° terribili 
"vessazioni" demoniache. 3° e da tante terribili "tentazioni" demoniache. 4° e se 
preghiamo, dagli "incattivimenti" del peccati e de male, che è sempre demoniaco. 
Pensiamoci. E' un fatto molto serio. È un fatto, che ci riguarda personalmente. Noi 
viviamo in un mondo sociale "fortemente demonizzato". Guerre dappertutto, rotture 
di famiglia, suicidi ad oltranza, impoverimento di popolo, sopraffazione senza fine, e 
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tanto altro. Ricordiamo, quindi. Il Vangelo ce lo ha detto. Noi dobbiamo crederlo, e 
dobbiamo pensarci. Oggi il Vangelo di questo giorno c'è lo fa pensare. Gloria a Dio. 
Diciamo : Voglio essere credente". Diciamo: "Vogliamo essere cristiani credenti". Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre Nostro affettuoso ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che il Padre del figlio 
indemoniato, "ci rappresenta molto bene". Ecco un uomo, che "ha assolutamente 
bisogno" di Gesù. Ecco uno, che giunge fino a Gesù. Ecco uno, che "crede in Gesù" 
tanto da rivolgersi ai suoi apostoli. Ecco uno , che spera, perché riesce a chiedere. 
Ecco uno, che ha portato il Figlio, fin lì, e questo non era stata cosa facile. Ecco uno, 
"che incontra" Gesù in Persona. Ecco uno, che "parla direttamente e personalmente 
con Gesù". Ecco uno, che vede, che Gesù si interessa al suo caso. Ed ecco, che 
quell' uomo, "corre il rischio" di perdere tutto, "per sua personale incredulità". È 
davvero un fatto molto grave. Pensiamoci. Impegniamo del tempo a riflettere "su 
tutto questo". Difatti, è un insieme di fattori, "che ci riguardano". Noi siamo proprio 
come fu "quel Padre in quel giorno". Guardiamolo con attenzione. Facciamo proprio 
come fece, Lui, quello Padre. Impariamo la lezione, che Gesù ci dà. Gloria a Dio 
Grazie a Dio Padre ed a Gesù Salvatore. Convertiamoci Aiutiamo gli altri "a 
convertirsi". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio ! Soltanto gli Angeli ci 
possono far vedere deregulation, come dobbiamo dare la lode a Dio. C'è lo dicono i 
Salmi. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, quel grido del Padre 
"credente - incredulo", che gridò, in quel giorno, a Gesù dice: "Gesù aiuta la mia 
incredulità". Ecco una preghiera, che " debbo fare assolutamente mia". Pensiamoci. 
Oggi il Vangelo "mi mette sulle labbra la preghiera "che mi è assolutamente 
necessaria". Che cosa di più facile ? Ma io debbo pensarci. Ed oggi chi ci pensa ? E 
una tragedia. Noi viviamo senza pensarci Pensiamoci. Convertiamoci. Aiutiamo gli 
altri a convertirsi. Che Dio ci aiuti e lo faccia. Gloria a Dio. Grazie a Dio ed a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio. E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
E rallegriamoci Osanna al nostro Dio della gioia. 
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20 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù affrontò questo 
demonio "tanto resistente e lo caccio". Dunque, attenzione ! Gesù è tra noi uomini, e 
ci libera da demòni "irriducibili". Questo lo vediamo e dobbiamo ricordarlo Gesù 
nostro Salvatore divino, grazie ! Gesù ti adoriamo ! Gesù noi Ti adoriamo e Ti 
confessato "Sei il nostro Salvatore " ! Gridiamo a tutti: "Sei il nostro Salvatore" ! E 
Gridiamo con tutti: "Sei il nostro Dio Salvatore" ! Gloria a Dio. Grazie a Dio. 
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Signore Meraviglioso. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode di Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù alla luce, che da 
Lui promanava e promana, ci fa sapere, che quei demòni "volevano uccidere" quel 
ragazzo. Dunque, siamo minacciati di morte da satana. Il Vangelo ce lo dice. Ma Dio 
che ci ama, e Gesù Figlio di Dio, che ci salva, "non glielo permettono", e noi viviamo 
tanti anni senza morire. Oggi c'è ne dobbiamo rendere conto. Oggi dobbiamo 
fermarci, e dobbiamo ringraziare Dio, con rinnovata amore. Oggi dobbiamo 
cominciare a vivere in una buona e viva fede rinnovata. Gloria a Dio Grazie a Gesù 
Salvatore. Dobbiamo vivere con consapevolezza evangelica ed evangelica certezza 
cristiana e nuova. E dobbiamo condividere questa consapevolezza evangelica in 
famiglia, con gli amici ed in Chiesa. Oggi dobbiamo essere cristiani nuovi. Gloria a 
Dio. Grazie a Dio Padre Nostro Misericordioso ed a Gesù Salvatore. Sia Benedetto 
Dio nostro Padre e Salvatore, che opera "meraviglie". Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama e che Dio Salvatore! Con Maria 
Madre nostra carissima 
 
 
20 Febbraio 2017.  
8a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù emise "un forte 
gemito" e disse: "fino a quando ti sopporterò generazione incredula". E questo grido 
di Gesù continua, ed oggi, che dobbiamo dire ? Signore Gesù, noi siamo una 
generazione tanto più incredula. Quanta sofferenza siamo noi per Te. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Non viviamo assolutamente "spensierati". Diciamolo ai nostri cari, in 
famiglia e agli amici. Dobbiamo proprio "evangelizzare". Gloria a Dio Grazie a Dio 
Padre Nostro Misericordioso ed Onnipotente e a Gesù Nostro Salvatore. Benedetto 
il Signore Dio Nostro Padre affettuoso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di 
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ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
20 Febbraio 2017.  
9a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che, quando Gesù cacciò 
il demonio dal ragazzo la gente pensò, "che quel ragazzo fosse morto". Quindi gli 
uomini pensano che satana tenga vivi. E questo ci deve far pensare molto 
seriamente. Ricordiamo, che la vita è in Dio, non in satana. Dobbiamo proprio 
convertirci. Dobbiamo proprio cambiare, per diventare cristiani davvero. Benedetto 
Dio nostro Padre e Gesù Nostro Dio e Salvatore. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro affettuoso ama! Con Maria Madre nostra 
carissima. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva 
che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta 
ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che 
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse 
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso 
un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno 
solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha mandato».(Mc.9.30-37). 
 
 
21 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "attraversando la 
Galilea", non voleva che "nessuno lo sapesse". Quindi, prendiamone atto. Non 
soltanto in Giuseppe, era "osteggiato". Ma anche nella Sua Galilea, si sentiva 
rifiutato. Gesù, che era venuto "per manifestarsi agli uomini, doveva farlo "con 
molta cautela ed ai tempi debiti", secondo la Volontà del Padre, perché doveva 
attraversare "fatti penosi", che gli uomini non potevano al momento "capire", e che 
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rifiutavano e rimuove vano dalla loro consapevolezza. Lui doveva vivere quella 
terribile "prova". Lui doveva "annunciarla" agli uomini. Lui "diceva quel Suo Mistero 
agli uomini, e lo faceva attraverso gli Apostoli, che pure essi non lo capivano. La 
Volontà di Dio era anche per Gesù "oscura e misteriosa". Ma Gesù a vela infinita 
fiducia nel Padre. Gesù in questo modo si faceva "nostro esempio è modello". 
Questo dobbiamo comprendere bene oggi. Ma noi come viviamo ? Ma noi, "che 
cosa facciamo" ? Noi dobbiamo essere messi alla prova da Dio. Perché Dio vuole 
che noi scegliamo "liberamente", Lui, lo stare con Lui, la vita eterna da vivere in 
paradiso. La vita eterna ci appartiene nel "Progetto meraviglioso di Dio". Ma 
dobbiamo conquistare la vita eterna in paradiso. Oggi noi diremo: "Signore Nostro 
Gesù, vogliamo vivere con te, oggi è sempre". Oggi noi diremo: "Signore Nostro 
Gesù, con tutti gli uomini a noi cari, con tutta la nostra famiglia, vogliamo vivere con 
Te, oggi è nella Tua eternità beata" Noi dobbiamo molto pensare alla vita eterna. Ma 
oggi, leggendo il Vangelo di questo giorno, vediamo, che tu viventi tra gente, così 
"immersa nella cose di questo mondo, che non pensavano "alla vita eterna". Anche 
gli Apostoli erano molto lontani da Te. Erano con Te, camminavano sulla stessa 
strada, ma si tenevano lontani da Te, per parlare di cose futili, di cose stoltezza, di 
cui poi, si dovevano vergognare se Tu ne domandava conto. Così facevano loro, pur 
essendo i chiamati, pur essendo gli "scelti. Prudenza essendo coloro, quelli 
attraverso i quali si sarebbe compiuta la Salvezza, per sé stessi per noi tutti. Così fu 
per loro. Così è anche oggi per noi tutti. Gloria a Dio. Grazie a Dio. Onore a Gesù e 
a Dio Padre, nello Spirito Santo. Convertiamoci Maria Madre nostra. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli nel più alto dei cieli la lode di ringraziamento e di adorazione 
a Dio Padre Nostro affettuoso e Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama. 
 
 
21 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù visse un suo 
giorno molto "amaro". E quel giorno fu, per Lui "amaro", a causa dei suoi Galilei e dei 
Suoi apostoli. Oggi debbo pensare, che io faccio vivere a Gesù una "amarezza 
profonda". Perché noi facciamo proprio come facevano gli apostoli. Il Vangelo di oggi 
c'è lo dice Il Vangelo di oggi "ci avverte". Ora, noi lo sappiamo. Certamente questa 
cosa ci addolora. Ma non dobbiamo rimuoverla. Oggi noi ne prendiamo atto. Da 
oggi, noi ne faremo memoria. È certamente in aspetto dei nostri rapporti con Gesù, 
"amaro" per Gesù, di cui non ne avevamo coscienza, ma, è necessario nostro 
atteggiamento, che fa soffrire Gesù. ed io non voglio far soffrire Gesù. Quindi, mi 
debbo ravvedere. Gloria a Dio. Grazie a Gesù Salvatore. Benedetto il Signore Dio 
Nostro Padre. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama e benedice ! Con Maria Madre nostra carissima. 
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21 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "deve Lui 
richiamare" gli apostoli ad esaminare la loro coscienza "su ciò che facevano". Gesù, 
entrati in casa, domandò Lui agli Apostoli Suoi. Gesù domandò agli apostoli: "che 
cosa andavate dicendo per via". Gesù certamente sapeva tutto. Ma Gesù "voleva, 
che gli apostoli ne prendessero coscienza". E così Gesù vuole "che noi, ne 
prendiamo coscienza". Pensiamoci seriamente. Che cosa grande, quanto Gesù ci 
ama". Ricordiamo: Dio "corregge quelli, che ama". Dobbiamo proprio crederlo. Gloria 
a Dio. Grazie a Dio Padre Nostro affettuoso e Misericordioso e a Gesù Nostro 
Salvatore divino. Diciamo tutti: Benedetto Dio nostro Padre e Salvatore Onnipotente. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama! Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
21 Febbraio 2017.  
4a considerazione. Attenzione ! 
Oggi dobbiamo ben conoscere e ben capire il Gesù di quel giorno. Oggi nel Vangelo 
della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù visse "quella paurosa solitudine, 
che si soffre in una "folla di estranei". Ricordo, che le Divine Scritture ci parlano di 
quella particolare dolorosa "solitudine personale, che soffriamo, quando siamo in 
una "folla, fatta di tutte persone estranee: ed estranee sia a Gesù, sia 
vicendevolmente tra se stessi". Pensiamoci bene. Anche noi ne abbiamo fatto "la 
penosa esperienza deludente". Quel giorno, "Gesù aveva con sé i 12 Apostoli", ma i 
12 Apostoli erano "molto lontani da Lui". Gesù è gli Apostoli erano apparentemente 
insieme. Facevano la stessa strada. Attraversavano gli stessi paesaggi. Ma Gesù da 
una parte, e gli Apostoli dall'altra "vivevano in mondi interiori completamente diversi". 
Gesù era stato lasciato "solo", e precedeva tutto il corteo di quei viandanti. Gesù 
avrebbe potuto dire loro "tante cose" di Dio Suo e Nostro Padre. Gesù avrebbe 
potuto dire tante cose della loro e nostra vita eterna. Gesù avrebbe potuto dire tante 
cose della loro e nostra vita terrena, che, noi, "dobbiamo fare cristiana". Ma agli 
Apostoli, in quel momento "tutte queste cose Divine e Meravigliose" non 
interessavano. Gli Apostoli, in quel momento avevano altro da fare e "da pensare". 
Gli Apostoli in quel giorno lungo quella strada "avevano da confrontarsi tra di loro, 
per vedere, chi di loro era il maggiore". Gli Apostoli erano chiusi in se stessi, ed 
erano "prigionieri di se stessi". In quel giorno, su quella strada, gli Apostoli non erano 
interessati a Gesù. Come noi oggi non siamo interessati a Gesù. Che squallore 
umano. Gesù, da parte Sua viveva "il Suo Divino mondo interiore": Parlava col 
Padre Suo, e parlava di noi, ringraziando il Padre per la Sua Misericordia. Gesù era 
il Nostro Redentore e Salvatore. Gloria a Dio. Benedetto il Signore Nostro Gesù e 
Dio Nostro Padre affettuosissimo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. 
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21 Febbraio 2017.  
5a considerazione. Attenzione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù deve dare agli 
Apostoli ed a noi "una lezione" di grandissima importanza. Noi adulti crescendo, ci 
siamo allontanati "da quella autenticità umana", che possiamo vedere soltanto nei 
bambini. Da adulti perdiamo quella autenticità umana, che Dio Padre Nostro 
affettuoso Creatore ha immesso in noi. Da adulti, ci ritroviamo "pieni di superbia, 
pieni di orgogli, pieni "di falsità e di menzogne". Ricordiamo, che i Farisei, 
presumevano di essere giusti, e non poterono adorare Gesù loro Dio e Signore. Per 
quella loro presunzione, non poterono capire tutti quei segni, che Gesù dava loro. Ed 
io vedo tanti uomini di questa nostra Generazione. Sono pieni di se stessi. Si agitano 
in molte cose. Ma non riescono, ad aggiustare il nostro mondo, e non riescono ad 
aggiustare il loro stesso mondo. Intanto la loro vita passa, e vanno "con evidente 
inconsapevolezza" incontro alla morte. Io ci ho pensato: e ci pensiamo noi tutti, e 
"concepiamo tristezza". Tanta tristezza, In questo modo "ci rattristiamo", ed in 
questo modo "le nostre presunzioni rattristiamo il mondo", in cui dovremmo essere " 
la Luce". Gloria a Dio. Benedetto il Signore Nostro Gesù e Dio Nostro Padre. Gesù 
faccio evangelici e bambini. Gesù facci "tuoi bambini". Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode di Dio! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre ama! Maria 
Madre nostra aiutarci e facci " bambini di Pesca Gesù 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
22 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne 
né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli». (Mt.16.13-19). 
 
 
22 Febbraio 2017.  
1a considerazione. Attenzione ! 
Oggi la Chiesa celebra la festa della "Carredra" di San Pietro. Oggi è una festa, 
purtroppo poco conosciuta e poco sentita dal popolo cristiano, che oggi dopo secoli 
di cristianesimo "riconosciuto ed onorato" ha perduto "la coscienza", cioè ha perduto 
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la consapevolezza del gran dono di Dio, che è costituito da tante realtà. Ma nel 
secolo IV, appena "dopo le feroci persecuzioni", i cristiani ne avevano forte e precisa 
consapevolezza, e "ne facevano festa". Oggi dobbiamo far festa, perché Dio ci ha 
dato "di dover far festa", perché tutti sono in confusione, su tutto ed in ogni parte. 
Tutti, ma non noi credenti. Noi sappiamo dover trovare "la Verità che non inganna": 
c'è la cattedrale di Pietro. Ma la Verità nella "Cattedra di Pietro la incontrano e la 
trovano soltanto "quelli, che credono". Quindi, non la trovano quelli che vogliono fare 
gli intelligenti e "che vogliono capire". Quindi la Verità non la trovano i non credenti. 
Signore Gesù perdonaci. Signore Gesù dacci di essere piccoli, come i piccoli del 
Regno dei cieli. Grazie Dio Padre Nostro affettuoso e Misericordioso. Grazie Signore 
Gesù per il dono della Cattedra di Verità, che è "in Pietro". Maria Madre aiutaci e 
ottieni di "credere", come dobbiamo. Gloria a Dio. Benedetto il Signore Dio Nostro 
Padre e Salvatore. Benedetto Gesù Nostro Salvatore divino. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro 
Misericordioso e Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima e dolcissima. 
 
 
22 Febbraio 2017.  
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice a Pietro: "Io 
do a te, le chiavi del Regno dei cieli". Oggi noi, "se siamo effettivamente credenti", 
dobbiamo assolutamente credere, che Pietro, di oggi, "ha in mano le chiavi", per 
aprire anche per noi, "la porta del Regno dei cieli". Oggi alcuni, o forse molti, non ci 
pensano. Oggi molti si permettono "di fare da papi", essi che, non sono certamente 
"papi". Il Papa è "uno solo". Led è quello, che "Gesù sceglie". Ma ci crediamo noi ? 
Gloria a Dio. Ricordiamo noi questo Vangelo ? Siamo consapevoli della importanza 
di questo Vangelo ? Oggi dobbiamo diventare " responsabili e consapevoli". Attento 
quelli, che scrivono. Contro il Papa, scrivono tanti, e scrivono anche molti "non 
credenti ed anticlericali". Che Dio ci perdoni tutti. Gloria a Dio. Benedetto il Signore 
Dio Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama e salva ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
22 Febbraio 2017.  
3a considerazione. Attenti ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù disse a Pietro: 
"La porte dell' Inferno, non prevarranno" contro la Chiesa fondata sulla pietra, che è 
quel Simone, che Gesù cambiò in "Cefa" cioè in Pietro". Le "porte di inferno" 
significa: "le potenze dell' inferno", cioè le potenze scatenerà di satana, dei demòni, 
cioè di tutti i demoni, non prevarranno contro di Essa. Ed i demoni talvolta sono 
anche uomini increduli, senza fede, demoniaco. Attenti ai demòni in carne, ed ossa. 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 9 
 



Attenti perché si annidano, nella umana socialità. Ma le porte di inferno non 
prevarranno contro di Essa. E questo vuol dire: "la Chiesa vince". Questo vuol dire: 
cioè "che in termini di fatti", ed "in termini storici", tutto quello, che "accade intorno 
alla Chiesa" ovvero tutto ciò, che accade anche dentro la Chiesa", "esiste e 
vigoreggia contro la Chiesa" spumeggia "e scaglia" le ondate del suo furore, ma si 
estingue, poi, nel nulla di fatto, per, "per tutti i credenti e per tutti coloro", che si 
tengono fermamente "in Pietro". Così fu. Così è. Così sarà. Questo è meraviglioso. 
Noi dobbiamo costituirci nella "forza dei credenti", e non dobbiamo porci nella 
"inconsistenza" delle apparenti "potenze inconsistenti degli inferi". Gloria a Dio. Fede 
grande in Gesù: Nostro Signore e nostro Dio Salvatore. Pensiamoci. Riflettiamo. 
Preghiamo. Crediamo. Teniamoci fermi nella fede. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama e che Dio 
rende credenti ! Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima e Santissima. 
 
 
22 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo cose "basilari" della nostra 
durante fede cristiana e cattolica. Oggi dobbiamo chiaramente precisare i termini 
della nostra fede cristiana. Ricordiamo bene: Gesù disse a Pietro: 1° "Tutto sei 
Pietro, e, dopo io fonda su questa Pietra la mia Chiesa". 2° "Io do a Te, Pietro, le 
chiavi del regno dei cieli ". 3° "le porte di inferno non prevarranno contro di essa". 
Questo è il "catechismo della Cattedra di Pietro ". Crediamo, noi in tutto questo ? 
Che Dio ci aiuti. Gloria a Dio Benedetto. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio Padre Nostro Misericordioso. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre 
Nostro ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
22 Febbraio 2017.  
5a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo cose stupende, che 
appartengono al "Progetto di Dio, e che ci fanno dire: Il nostro cristianesimo, e un 
insieme di "meraviglie", fatte da Dio. Noi abbiamo a che fare con il Dio delle 
Meraviglie", Dobbiamo abituarci a vivere "la stupore" per le Meraviglie fatte da Dio, 
che ci ama. Noi affondano nelle angustie di "fatti sociali": opera degli uomini. E 
siamo oppressi e "viviamo abbattuti". Dobbiamo dire: "in alto i nostri cuori" ! Oggi è il 
giorno per farlo con rinnovata fiducia. Dio ci rallegra. Dio ci conferma. Gloria a Dio. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio 
Padre Nostro affettuoso e Misericordioso e Pietoso, Grazie Gesù Nostro Salvatore. 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro affettuoso ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima e dolcissima e Santissima. 
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☆☆☆☆☆ 
 
 
 
 
22 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque vi darà da bere un bicchiere 
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella 
vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà 
salato con il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa 
gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri». 
(Mc.941-50). 
 
 
23 Febbraio 2017.  
1a considerazione. Attenzione ! 
Gesù tiene in gran conto i suoi discepoli, dei quali ben conosce due cose: 1° il valore 
di essere suoi discepoli. 2° La debolezza, specialmente quando "veniamo aggrediti" 
dalla incredulità altrui. Gesù conosce bene, come da sempre i superbi increduli 
hanno tentato di "insinuare equivoci e dubbi" tra discepoli di Gesù e Gesù stesso. 
Gesù ha sempre vigilato, per dissolvere "quelle insinuazioni e quei dubbi", e per 
evidenziare tutta la malizia di quegli assalti della incredulità. Oggi nel Vangelo della 
Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci parla della necessità di essere ben 
consapevoli discepoli di Gesù. Siamo noi fieri di essere "discepoli di Gesù" ? 
Quando qualcuno mi dice, che è ateo, che è non credente, "io che cosa faccio" ? Io 
di fronte agli attacchi della incredulità, "che cosa fai tu ? Noi di fronte agli attacchi 
della incredulità, "che cosa facciamo noi" ? Ma non ci accorgiamo noi, che dalla 
Rivoluzione francese: cioè dal 1791-1994 "increduli violenti e superbi" ci vogliono 
zittire e "ci vogliono chiudere" nel privato delle nostre coscienze, nel privato delle 
nostre case, e nel privato delle nostre sacrestia. E noi non lo abbiamo ancora 
capito? Gesù ci chiese di "Testimoniarlo" dinanzi Presidi ed a Re. Gesù ci chiese di 
"Testimoniarlo" nei tribunali, per la strada, e nelle piazze. E dove è la nostra 
testimonianza cristiana? Gloria a Dio. Facciamo la Volontà di Dio. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Oggi dobbiamo assumere la nostra stupenda "identità " cristiana. Noi 
dobbiamo "ben sapere" il valore della "nostra identità cristiana". Quando qualcuno 
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ha la sfacciataggine ineducata di dirsi ateo, e non credente, o credente. ma non 
praticante: io dovrò "con maggior ragione e forza" gridargli in faccia: "È io sono 
cristiano". Non abbiamo ricevuto "uno Spirito di timidezza e di debolezza 
rinunciataria". Dobbiamo rivestire i di fortezza. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore 
Nostro Onnipotente e Signore Nostro. Maria Madre nostra carissima ci aiuti. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama! E diciamolo a tutti. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù è ben 
consapevole della debolezza nostra di Suoi discepoli. Gesù sa bene la violenza 
degli assalti presuntuosi della incredulità. La umana "superbia" da sempre ci perde. 
E noi siamo in tempi di diffusa orribile incredulità. Dobbiamo proprio saperlo. E noi 
siamo in tempi di "aggressioni" violente. E dobbiamo essere, forti, più di quanto 
cerchiamo di esserlo. Gesù lo merita. Gesù è Dio, e come Religiosi dell' universo 
Gesù è un assoluto. Lui è assolutamente Dio. Lui è una grandezza incomparabile. 
Lui è il Re, pieno, totale, universale, eterno. Noi, senza di Lui, siamo " poveri uomini" 
"smarriti e poi, perduti". Pensiamoci. Riflettiamo. Il Vangelo di oggi c'è lo dice molto 
chiaramente. Dobbiamo proprio convertirci. Cambiamo. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro affettuoso e 
Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama Siamo la Chiesa 
santa di Dio. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che per 
il discepolo di Gesù "tutto è merito" Il discepolo merita in tutto quello che fa, me "fa 
merita in tutto quello, che fanno al discepolo". Attenzione ! Questo è un fatto molto 
importante. Noi dobbiamo "evidenziare" la nostra identità cristiana, perché con 
questo, noi faremo guadagnare grandi meriti, a tutti coloro che ci fanno del bene. 
Penso a tutti, ma specialmente ai nostri cari. Quanto "vuoto" e quanto male nel 
mondo per il nostro silenzio, assolutamente vigliacco. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente e Pietoso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama. Con Maria 
Madre. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
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Attenzione al Vangelo di questo giorno. 
Oggi, nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che Lui 
"ci tiene molto" ai suoi discepoli. 1° chi darà un bicchiere d'acqua ad un discepolo, 
"perché suo discepolo", non perderà la sua ricompensa. 2° chi scandalizzerà uno 
suo discepolo si aspetti la Geenna. 3° nella Geenna, vera terra dei fuochi, troverà 
"fuoco inestinguibile". Quindi c'è differenza per Gesù, tra "discepolo suo", ed uomo 
non discepolo. Questo deve farci pensare, quando i musulmani "non si presentano 
come discepoli". Oggi ciascuno dice la sua, e noi "possiamo ritrovarci confusi". Noi 
dobbiamo chiarirci le idee alla luce del Vangelo. Pensiamoci molto seriamente e 
bene. Facciamo, "che in casa nostra", i nostri cari ci pensino con profondità". 
Diciamolo agli uomini e alle donne di questo nostro tempo. È straordinariamente 
importante. Gesù disse: “Cielo e terra passeranno”, la mie parole "non passeranno". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e Signore Nostro 
Meraviglioso. Benedetto sia Dio Padre Nostro Misericordioso. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama. Con 
Maria Madre nostra carissima. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Noi conosciamo il Gesù, "che chiede tutto". Noi conosciamo un Gesù "del tutto e 
della totalità". Ma noi siamo uomini "del pressappoco". Quindi, noi ci "troviamo in 
difficoltà", dinanzi a Gesù, che richiede "una totalità risoluta". Ora ci troviamo di 
fronte a Gesù, che mostra di apprezzare "un bicchiere di acqua", che al tempo di 
Gesù, non era certamente facile, come lo è oggi, quando l'acqua ci viene in casa. 
Comunque, dare un bicchiere d'acqua era anche allora, "poca cosa". Quindi il Gesù, 
che chiede "tutto", sa apprezzare anche "il poco, come "un bicchiere d'acqua". 
Teniamolo ben presente. Ma dobbiamo sapere, che, Gesù tiene "in grande 
considerazione", che qualcuno si "riconosca Suo discepolo". Dobbiamo riflettere 
"molto bene su questo punto". Questo punto "ha conseguenze non piccole". Ma ci 
teniamo noi, di essere "discepolo di Gesù" ? Questo è "il giorno ed è il momento" di 
approfondirci su questo fatto. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro Salvatore divino. 
Benedetto il Signore Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro ama ! Con Maria Madre nostra 
carissima. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, "che apprezza 
tanto il bicchiere d'acqua" dato al suo discepolo, "perché è Sua discepolo", poi, è 
molto severo "nel valutare" l' atto non rispettoso di chi cerca di svalutare nella 
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coscienza del discepolo, "l'autorevolezza" di Gesù Maestro. E oggi, che dobbiamo 
dire. Io sono assolutamente addolorato, per quello, "che sta accadendo". Oggi 
ognuno "pensa a modo suo", e "parla a modo suo". Gli ognuno "crede di poter dire 
tutto" di Gesù Signore Nostro. Ed vedo, che oggi molti "peccano tanto, parlando di 
Gesù "di tutto, fuorché "del Suo essere", come è di fatto, Dio è Signore Nostro". 
Personalmente "elevo a Dio Padre Nostro Misericordioso" preghiere: e dico: "Padre, 
perdona loro, perché sanno quello, che fanno". Credo che sia assolutamente 
necessario. Dio ha assolutamente bisogno di essere rispettato "da questa nostra 
Generazione, non soltanto perversa, come era quella di cui Gesù parlò ai suoi tempi, 
ma decisamente "empia". E più che un bisogno Dio, è certamente "un nostro 
assoluto dovere", quello di rispettare Dio, sul serio. Signore Gesù perdonaci. Signore 
Gesù pietà. Dio nostro Padre Meraviglioso, misericordia. Amici 
responsabilizziamoci, Pentiamoci subito per gli "scandali", che noi diamo parlando di 
Gesù "come uomo grande": grande più di tutti gli altri uomini, ma non come Dio? Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre ama. Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci avverte, che 
ci conviene mutilarci, pur "di non scandalizzare" il discepolo di Gesù. E, poi, debbo 
rilevare, che lo scandalo, secondo, Gesù, "non viene" dagli altri. Ma viene sempre 
dovunque da se stessi. Noi siamo scandalizzati "dalla mia mano, cioè da quello, 
che io faccio": noi siamo scandalizzati dal mio piede, cioè da dove vado" e noi 
siamo scandalizzati dal nostro occhio, cioè da quello che vedo. Siamo sempre noi i 
responsabili degli scandali, che diamo. Tutto questo è molto importante. 
Pensiamoci bene. Riflettiamo. Convertiamoci Gloria a Dio. Onore a Gesù. 
Benedizioni a Dio, Nostro Padre affettuoso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre 
nostra carissima. 
 
 
23 Febbraio 2017.  
8a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che 
dobbiamo stare attenti a non diventare "sale scipito". Attenti! Dobbiamo essere 
fuoco. Che Dio ci faccia capire. Gloria a Dio. In alto i cuori. Lode a Dio. E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 

☆☆☆☆☆ 
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24 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella regione della Giudea e al di 
là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, 
come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li 
fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma 
una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i 
discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia 
la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, 
ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
(Mc.10,1-12). 
 
 
24 Febbraio 2017.  
1a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù vedendo "tanta 
gente riunirsi da tutte le parti" cominciò ad insegnare "come faceva di solito". 
Quindi, questa era la "Missione propria di Gesù". Noi "dobbiamo ascoltare" l' 
insegnamento di Gesù Cioè, noi dobbiamo "ogni giorno leggere il Vangelo", perché 
continuamente, noi siamo esposti ai discorsi dei nostri ambienti "familiari o 
ambientali", e subiamo "una deriva sociale", che ci porta fuori dalla Verità 
evangelica. È importante tenere presente "questo punto". Purtroppo, noi non ci 
pensiamo, e riteniamo "naturale quel modo di pensare "socializzato e 
secolarizzato": a noi sembra naturale. Ma è naturale "come è naturale la nostra 
umanità socializzata" "dopo" il peccato originale. Ma Gesù è venuto per salvarci 
redigendo Cioè. Cioè, e "portandoci fuori" dalla "socialità corrotta, mondanizzata e 
secolarizzata". Dobbiamo credervi e dobbiamo curare attentamente "questo nostro 
male profondo". Quindi, noi dobbiamo "evangelizzare" noi stessi, e dobbiamo farlo 
personalmente. Abbiamo il Vangelo. Oggi c'è confusione. Oggi noi dobbiamo 
"portarci fuori" dalla generale confusione. E per portarci fuori "dalla generale 
confusione", abbiamo il Vangelo, ma dobbiamo leggerlo ogni giorno. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Nostro Onnipotente e Signore Nostro. Aiutiamoci tra noi, 
credenti e cristiani. Dio sa e ci conduce efficacemente alla Salvezza. E diciamo a 
Dio: io voglio stare con Te. E diciamo a Dio: noi vogliamo stare con Te, nel tuo 
Regno e nella Tua eternità beata". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di 
ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro affettuoso e Misericordioso e 
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Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso 
ama ! Con Maria Madre nostra carissima e gloriosa. 
 
 
 
 
24 Febbraio 2017.  
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù vide avvicinarsi 
dei Farisei per metterlo alla prova. Noi dobbiamo fare molta attenzione a questi 
punti "ricorrenti spesso" nei Vangeli. Non possiamo assolutamente abituarci a 
queste parole "orribili, terribili e tragiche". Noi non possiamo assolutamente 
"mettere alla prova", Gesù". Attenti ! Noi ci siamo abituati a sentire dire, che i Farisei 
e gli Scribi "mettevano alla prova Gesù". Finiamo, quindi, "per non farci più caso", 
che dobbiamo, invece farci. E così diventiamo anche noi Farisei e Scribi, come 
proprio non dobbiamo assolutamente essere. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro 
Dio e Salvatore Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama 
infinitamente e vuole assolutamente salvare ! Questo lodare e questo amare sono 
per noi doveri primari ed assoluti. Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
24 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù diede il Suo 
insegnamento assolutamente "perentorio sul matrimonio". Ricordiamo bene. Oggi 
girano voci, che dicono, che il Papa sul matrimonio dice "questo e quello". 
Attenzione ! La parola di Dio, ci dice: "Non dovete stare a sentire il "sentito dire". 
Pensiamoci seriamente e non dimentichiamolo. Anzi correggiamoci. Io sento "tutto 
quello che dicono", ma non dimentico l' avvertimento, che la parola di Dio mi dà “nel 
capitolo 11° del profeta Isaia”. Io ricordo sempre quello, che Gesù disse: "Quando 
Dio semina la Sua parola nel nostro cuore, satana "viene subito", e toglie la "Parola 
di Dio " dal cuore. Attenti a questa Parola di Dio "sul matrimonio". Gloria a Dio. 
Grazie ed Onore a Gesù "Maestro e Dio Nostro". Benedetto il Signore Dio Nostro 
Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama e salva, 
oggi. Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
24 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
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Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, uno dei testi più celebri del 
Vangelo sul matrimonio. Gesù, che aveva già detto: "Chi guarda una donna, con 
desiderio di lei, ha già commesso adulterio nel Suo cuore", ora ci dice, che la 
durezza del cuore "non scuserà più, per consentire" il ripudio della donna o per il 
ripudio dell' uomo. Attenzione ! Gesù è quel Dio, che ha emanato la Legge di Dio, 
sul Sinai. Gesù è il "divino Legislatore". Gesù è venuto compiere la Legge, che 
nessun uomo ha mai potuto "effettuare". Gesù ha "Legiferato". Attenzione ! 
Ricordiamo, che il Catechismo della Chiesa cattolica dice, che Gesù disse, che, 
quelli, che Dio ha uniti nel matrimonio naturale, e più ancora nel matrimonio 
sacramento, l'uomo "non deve assolutamente dividere", ed escluse definitivamente il 
divorzio. Teniamoci a mente questo testo del Vangelo. Pensiamoci. Riflettiamo. 
Ricordiamo. Affermiamo parlando con tutti. Rendiamoci la cristiana e dovuta 
testimonianza. Gloria a Dio. Onore a Gesù, "Maestro e divino Legislatore". E 
ricordiamo, che Gesù disse" "Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la "dovuta" lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
24 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù riportò il 
matrimonio alla purezza delle origini. La storia dell' uomo fu storia "del cuore 
indurito", fu storia di umanità corrotta dal peccato originale. Gesù "Redentore e 
Legislatore" riporto l'uomo "alla santità originale". Ricordiamo quello, che Gesù dice: 
"da principio non era così". Che Gesù ci prenda per mano. Dobbiamo proprio 
riconoscere, che i cristiani hanno vissuto il matrimonio, in modo non degno. 
Riflettiamo: la prostituzione nelle strade e nella piazze della nostre città, ci dice, che 
il matrimonio cristiano è stato vissuto, in modo "da alimentare abbondantemente" la 
prostituzione con tanti adultèri. La Chiesa deve richiamare gli sposi alla purezza dei 
rapporti. Gli sposi debbono assolutamente "sapere e vivere" quello, che Gesù disse 
a tutti i cristiani: "Quello, che tu da un altro, e quindi anche al coniuge, lo fai a Me". 
Questo la Chiesa storica, lo ha predicato "troppo poco". Questo la Chiesa storica, lo 
ha richiesto "troppo poco". E tutto si è "adagiato" nella tacitazione della coscienza 
personale di ogni persona. In questo modo si è spenta la luce del matrimonio 
cristiano e "le persone umane sono state sopraffatte" dalla violenza degli istinto. 
Generalmente, in massa, gli uomini e le donne hanno "gestito" il proprio matrimonio, 
"non diversamente" da come lo hanno gestito i "non credenti". E questo è 
certamente "un dato di fatto" grave, che ci deve far pensare. Poi, sono stati istituiti i 
"corsi prematrimoniali". Ma in diversi casi, sono stati "delegati" a medici ed ad 
avvocati, che hanno trattato gli aspetti fisiologici e legali del matrimonio, ma troppo 
poco si è gettata "Luce di sacramento" su tutto l'evento. Pensiamoci. Riflettiamo 
attentamente su quello, che andiamo dicendo. La nostra socialità cristiana deve 
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molto cambiare "per potersi dire cristiana". E questo richiede, che la pastorale di 
evangelizzazione deve " molto migliorare". Dobbiamo illuminare la nostra personale 
coscienza con la luce evangelica del catechismo della Chiesa cattolica, da cristiani, 
da Papa Giovanni Paolo II. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro 
Onnipotente. Benedetto, Dio Nostro Padre e Salvatore e nostro Redentore. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama. ! Con Maria Madre. 
 
 
24 Febbraio 2017.  
6a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo, che mi fa dire 
agli sposi: attenti: Dio col matrimonio vi ha fatto un gran dono. E con il matrimonio 
cristiano è sacramentale "vi ha fatto un dono infinitamente più grande". Riflettete, che 
è Dio, che disse quella parola grandissima: "Non è bene, che l' uomo sia solo". Ci 
pensino bene gli uomini soli. E ci pensino bene le donne, che sono sole. 
Evidentemente per non essere soli, bisogna "non essere egoisti". Perché gli egoisti 
sono solo anche se sono sposati ed anche se sono tra amici e sono festaioli. 
Quando si ama, si serve gli altri. Quando si ama, e si serve gli altri, si vive di "valori 
percepiti e curati". Quando si vive di valori "percepiti e curati", ci si arricchisce di "un 
rete" affettiva, dalle tante risorse. E quando viviamo tra una rete di risorse, anche 
nel matrimonio, non si è un peso oppressivo". Ma si è una risorsa affettiva 
"preziosa". Pensiamoci. Riflettiamo su questi fatti importantissimi. Chiediamo a Dio 
di amatore. E crediamo a chi ci ama. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro 
Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre e nostra Avvocata. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
24 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo 
le mani su di loro. (10,13-16). 
 
 
25 Febbraio 2017.  
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1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "si indignò ". Per 
la seconda volta, il Vangelo ci dice e, che : Gesù si indignò. Ma dobbiamo notare, 
che "questa volta" la indignazione di Gesù deve farci impressione particolare. 
Perché, l' altra volta, Gesù si indignò per la "durezza di cuore dei suoi avversari 
giudiziari e uomini senza cuore, ai quali "non interessava la infelicità" di quell' uomo 
devoto, che aveva la mano inaridita, cioè paralizzata. Questa volta è diverso. Questa 
volta Gesù "si indigna con i suoi discepoli". Consideriamo, che sofferenza per Gesù 
siamo stati "e siamo noi uomini". Pensiamoci. Riflettiamo. E correggiamo le nostre 
vedute. Noi pensiamo, che i rapporti tra gli uomini e Gesù siano rapporti "dolci e 
sereni". Noi pensiamo a rapporti "idilliaci". Ma non fu così. Noi costringeremo Gesù, 
a vivere "ore e giorni dolorosi ed aspri". E questo fu, perché, anche se discepoli, 
anche se cristiani di oggi e cristiani di questi nostri tempi, noi siamo molto diversi da 
Lui, e ci imponiamo, alla misericordiosa dolcezza di Gesù, "con ostinazione ottusa e 
crudele". Gesù lo sa molto bene. E da oggi anche noi dobbiamo saperlo "molto 
bene", perché dobbiamo proprio credere al Vangelo. Per questo dobbiamo 
seriamente "fermarci, riflettere, prendere atto della realtà dei fatti accaduti, e dire" a 
noi stessi: io debbo cambiare. Io debbo diventare come Gesù mi vuole. Io sono duro 
ed ostinato, e chiuso nella mie durezza. Gloria a Dio. Grazie ed Onore a Gesù 
Salvatore Nostro Onnipotente. Benedetto Dio nostro Padre e Salvatore. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro 
Misericordioso e Pietoso. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama! Con 
Maria Madre nostra carissima e gloriosa. 
 
 
25 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù in quel giorno, 
non fu d'accordo "con i Suoi stessi discepoli. E perché ? I Discepoli volevano per sé 
stessi, Gesù. Ma le mamme volevano, che Gesù "toccasse i loro bambini, e li 
benedicente. I discepoli "approfittando della loro posizione", rimproveravano quelle 
mamme e quei bambini. Quindi, ecco, che i discepoli si ponevano come "ostacolo tra 
Gesù e quei bambini". E questo era un controsenso. E questo non era certamente la 
Volontà di Dio Padre. Orbene, ci dobbiamo rendere conto, che noi, nella Chiesa, 
facciamo come quei discepoli di Gesù quel giorno. Riflettiamo attentamente. 
Pentiamoci. Dobbiamo anche noi fare come quelle mamme e quei bambini. 
Dobbiamo toccare Gesù è prendere la sua benedizione. Ma purtroppo, non 
facciamo così. Ma purtroppo, discutiamo, siamo troppo presuntuosi e possessivi. 
Facciamo anche di Gesù "un possesso". E Gesù deve sfuggire i. Gesù non può e 
non deve essere un nostro ed un mio possesso. Pensiamoci. convertiamoci. Gloria a 
Dio. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli 
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Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama! Con Maria Madre. 
 
 
 
 
25 Febbraio 2017.  
3a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo,, che deve farci 
riflettere. Certamente Gesù non era" un burbero". Altrimenti i bambini non gli si 
sarebbero avvicinati. Quindi, da questo Vangelo sappiamo, che Gesù "era 
certamente molto amabile". E, che pur se indignato, "dava una lezione necessaria ai 
suoi discepoli", ma non spaventava quei bambini. Dobbiamo proprio imparare da 
Gesù, noi preti. Dobbiamo essere assolutamente "amabili". Gesù lo era. Gesù lo 
vuole. San Paolo diceva: "È apparsa la amabilità' di Dio nostro Salvatore". 
Ricordiamolo. Gloria a Dio. Grazie a Dio Padre ed a Gesù Nostro Salvatore divino. 
Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Signore Meraviglioso e Gesù Nostro 
Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio. E diamo pace ed amore 
ed amabilità agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
25 Febbraio 2017.  
4a considerazione. Attenzione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che quelle mamme 
portavano i loro bambini a Gesù. Ecco un fatto "particolarmente importante.". Oggi le 
mamme portano i loro bambini a Gesù ? C'è lo dobbiamo domandare, noi Sacerdoti 
per richiamare la coscienza cristiana delle mamme di questi nostri tempi, a questo 
loro compito importantissima e necessario. E se lo debbono domandare le mamme 
stesse, leggendo questo meraviglioso Vangelo. Gloria a Dio. Grazie ed Onore a 
Gesù Salvatore Onnipotente. E Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Signore 
Meraviglioso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di 
adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso e Pietoso e Salvatore! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
25 Febbraio 2017.  
5a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, "un testo evangelico 
importantissimo" che ci deve far riflettere sull' uomo e sulla "più genuina identità degli 
uomini." Come coloro che "imboccano" i malati "completamente inabili", sanno molto 
bene tutti, e lo dicono, che quel malati riempiono di gioia la loro vita, "così le 
mamme, ed ancor più le nonne, sanno molto bene e dicono, che "sono i bambini a 
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riempire" di autentica umanità i loro rapporti e la vita tutta. Ed è vero. Gli adulti, al 
confronto con i bambini, "disumanizzano" uomini e donne. I bambini, sono obiettivi, 
liberi, valorizzano le cose, riempiono di "meraviglia" se stessi e quanti li avvicinano, 
fanno sul serio, anche quando giocano, e legano rapporti tra gli adulti, che altrimenti, 
saprebbero soltanto essere "rivali". Che meraviglia ! I bambini "ci ringiovaniscono". 
Gesù, in quel giorno ci insegnò "a deporre i nostri orgogli di gente saputa", dinanzi ai 
bambini. Ecco un punto esclusivamente evangelico. Ed oggi chiamano "diritto delle 
donne" quell'abominio, che è "l'aborto". Dio nostro Padre e Gesù Nostro Dio e 
Salvatore, perdonaci. Gesù facci umili. Gesù facci "umili". Gloria a Dio., Grazie, 
Gesù Nostro Salvatore. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre 
Nostro affettuoso e Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio 
Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
25 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, dice "una cosa" 
esclusivamente sua, e verissima. Gesù dice, che chi "è come i Bambini", può 
entrare e vivere "il Regno di Dio". Noi lo sentiamo. Noi lo crediamo, almeno in 
qualche modo assolutamente superficiale. Ma continuiamo a presumere della nostra 
"maturità adulta". E continuiamo ad inquinare "di ipocrisia" subdola la nostra 
umanità. È proprio vero. Gesù lo riconosciamo. Gesù, Pietà ! Gesù siamo ipocriti. 
Soltanto i bambini, non sanno affatto essere "ipocriti". Gloria a Dio. Lode a Dio. 
Amore a Gesù Nostro Dio e Salvatore Onnipotente. E, Benedetto Dio nostro Padre e 
Salvatore Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama! Con Maria Madre. 
 
 
25 Febbraio 2017.  
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice, che 
"possiamo e dobbiamo" accogliere il Regno di Dio come "bambini". È bambini, cioè, 
"facendoci" come Bambini ? E questo che cosa vuol dire ? Già Nicodemo domandò: 
"potrò io rientrare nel seno di mia madre" ? Gesù certamente non ci chiede "di 
rientrare negli anni". Gesù vuole dire, che dobbiamo fare, "come fanno" i bambini 
con la mamma e con il papà, e fare proprio, "come fanno" loro". I Bambini vedono 
come fanno le mamme, e "fanno come hanno visto fare". Le mamme e le nonne 
sanno molto bene, che i bambini sono straordinariamente "bravi", nel fare quello, che 
vedono fare a chi è con loro. Questo è "l'accogliere il Regno di Dio". Per fare bene 
questo, che stiamo dicendo, bisogna assolutamente "spogliarsi de se stessi, di 
quello, che pensiamo e che vogliamo". Infatti tutto questo "fa ostacolo". Pensiamoci. 
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Riflettiamo. E pensiamoci bene. Io guardo Gesù e cerco di fare, come ha fatto Gesù. 
Gloria a Dio. Grazie a Gesù. Benedetto Dio nostro Padre e Salvatore Onnipotente. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore e "Regno 
di Dio vissuto" agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
 
 
25 Febbraio 2017.  
8a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci diede 
l'esempio di una comunicazione umana molto affettiva. Gesù, non più impedito, di 
"essere avvicinato" da bambini, non ostacolati e non "più impauriti" dai discepoli 
"gelosi", abbracciava i Bambini, che si facevano abbracciare a loro volta, e che 
ricambiano quelle loro semplici effusioni. Pensiamoci. Guardiamo con occhio 
semplice. Noi adulti, come siamo diversi e "psichicamente" complicati. Noi, così 
ingenui con gli uomini corrotti, "siamo, poi, così "guardinghi e sospettosi" con i 
semplici. Ed anche questo è un modo in cui vediamo inquinata la nostra socialità ed 
contribuito a Dio inquinare la nostra volta a produrre inquinamento nella società in 
cui viviamo. Gesù si faceva toccare da quei bambini, e, sua volta toccava da quei 
bambini. Guardiamo bene. Fermiamoci un po' a guardare, e riflettiamo. Gloria a Dio. 
Grazie a Dio. Benedetto il Signore Dio Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre. Che lezione, che umanità e che Gioia. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
25 Febbraio 2017 
Dal Vangelo secondo Matteo 
“in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, 
perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà 
l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi 
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello 
che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di 
voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il 
vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua 
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi 
c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 22 
 



Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena». (6.24-34). 
 
 
 
 
26 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi è la ottava Domenica del tempo ordinario. Con questa domenica termina la 
prima parte del tempo ordinario. Il Tempo ordinario si interrompe per la Quaresima, 
che prepara la Pasqua. Oggi dovremmo raccogliere tutta la conoscenza di Gesù 
tratta dai Vangeli delle otto settimane. Quella conoscenza di Gesù è quella che ci fa 
"cristiani". Oggi è domenica. Ci domandiamo; vivo io il Giorno del Signore. Noi 
viviamo in tempo in cui molti uomini e donne vivono "il vuoto di Dio". Perché? È 
orribile ed è terribile. Oggi dobbiamo soffrire con Dio, per questo "tragico vuoto di 
Dio", vissuto dagli uomini, anche nelle nostre case, ed in tutto il mondo. Signore 
pietà. Gloria a Dio. Grazie a Dio. Benedetto sia Dio Padre Nostro Misericordioso e 
Nostro Signore Gesù. Pietà, perdonaci. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
26 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi è un giorno di tanti peccati da parte dei cattolici "secolarizzati", che non 
riconoscono quel comandamento di Dio: Ricordati di Santificare la Festa. Noi ne 
dobbiamo avere coscienza, perché "ne dobbiamo" chiedere perdono noi stessi. Se 
noi viviamo la Santa Messa, "non ne abbiamo una responsabilità personale". Ma è 
un peccato ambientale, che è commesso da "una massa ingente", di questa nostra 
attuale generazione umana, battezzata e traditrice. Questo fa parte della nostra 
storia attuale e della "nostra Chiesa cattolica", Santa e peccatrice. Pensiamoci. 
Riconosciamolo. Offriamo a Dio il nostro sincero e maturo pentimento. Gloria a Dio. 
Gloria ed Onore a Gesù Nostro Salvatore e nostro Redentore. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre e Salvatore Onnipotente e Gesù Nostro Salvatore. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
Padre Nostro Misericordioso che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
26 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno domenicale e festivo, leggiamo, che 
Gesù dice": "Non potete servire due padroni". Oggi leggiamo un testo che fa parte 
"della Legge di Dio", e queste parole sono principi assoluti di Verità umana e 
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cristiana. La Regina della pace, a Medjugorje, ha citato questo passo del Vangelo di 
San Matteo, e ci disse di leggerlo e di viverlo Pensiamoci. Questo è "un punto della 
Legge costituzionale del cristianesimo", che oggi non viviamo, perché noi siamo 
materialisti, e tanto materialisti. La Regina della pace ci faceva notare, che noi 
avevamo gli occhi ed il cuore in questa terra, nei pettegolezzi di questa terra, e negli 
egoismi di questa terra. Esaminiamoci. Riconosciamolo. Pensiamoci. 
Convertiamoci. Gloria a Dio. Grazie ed Onore a Gesù Salvatore Nostro è Re 
Nostro. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro 
Misericordioso ed Onnipotente ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama , 
Con Maria Madre nostra dolcissima e Santissima. 
 
 
26 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: "Non 
valete voi più degli animali" ? Ed "il corpo vostro non vale più dei nostri vestiti" ? 
Questo passo della Legge di promulgata da Gesù, ci invita "a valutare tutte le cose e 
di farlo "con retto giudizio". Esercitare la nostra intelligenza "nel valutare" sui valori 
della realtà, che ci circondano e di cui ci serviamo, è certamente cosa da fare, ed è 
vivere il Vangelo. Quindi, "valutare" con retto giudizio, non è assolutamente "indebito 
e scorretto". Quindi, non è quel giudicare, che non dobbiamo fare. Piuttosto serve 
molto a farci "evangelicamente intelligenti" Quindi è parte non piccola del nostro 
rapporto alle cose, ed è nostro "grandissimo dovere Cristiano" che Dio c'è lo faccio 
capire. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore e Luce del mondo e Sole della vita 
tutta. Benedetto il Signore Dio Nostro è Salvatore Nostro Onnipotente. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama. Con Maria Madre nostra e nostra Avvocata. 
 
 
26 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice: " ... di 
queste cose si danno cura i pagani ". Attenzione ! Con queste parole Gesù ci dice: 
1° che non dobbiamo essere "pagani". 2° che noi oggi "siamo pagani". Perché noi ci 
curiamo e ci preoccupiamo tanto di mangiare e di bere. Oggi siamo "in tempi di 
fame". Ma lo siamo, perché "siamo materialisti". E dalla Italia credente siamo 
diventati a Italia "apostata e secolarizzata". Siamo alla fame, perché non preghiamo 
in famiglia, da soli ed insieme. Siamo alla fame. Ci diamo da fare. Ma tutto si sfascia 
Ma tutto si sgretola. Ma tutto va in discussione sterile. E la fame cresce. Pensiamoci. 
Ravvediamoci. Torniamo al Vangelo. Gloria a Dio. Grazie a Gesù Salvatore. 
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Benedetto il Signore Dio Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama. Con Maria Madre nostra. 
 
 
 
 
 
26 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: " ... 
gente di poca fede. Il Padre vostro sa di che avete bisogno". Ma ci pensiamo noi, a 
queste parole di Gesù ? Oppure noi andiamo avanti, per conto nostro ? La parola di 
Gesù è molto importante. Noi dobbiamo farne conto. Gesù, "io non debbo essere 
uomo di poca fede". Gesù, io debbo credere, che "Dio è mio pane". Gesù, io debbo 
credere, che Dio sa tutto: che "Dio sa di che abbiamo bisogno". Diamoci da fare. 
Pensiamoci. Crediamo. Alziamo ginocchia Padre Nostro Misericordioso e Pietoso. 
Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
26 Febbraio 2017        P. Massimo Rastrelli S.J. 
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