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Dal primo libro dei Re     
(1 Re 3, 5. 7-12) 
 
In quei giorni a 
Gàbaon il Signore ap-
parve a Salomone in 
sogno durante la notte. 
Dio disse: «Chiedimi 
ciò che vuoi che io ti 
conceda». 
Salomone disse: 

«Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo ser-
vo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono 
solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo 
servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, po-
polo numeroso che per la quantità non si può cal-
colare né contare. Concedi al tuo servo un cuore 
docile, perché sappia rendere giustizia al tuo po-
polo e sappia distinguere il bene dal male; infatti 
chi può governare questo tuo popolo così nume-
roso?». 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone 
avesse domandato questa cosa.  
Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa 
e non hai domandato per te molti giorni, né hai 
domandato per te ricchezza, né hai domandato la 
vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il 
discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo 
le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intel-
ligente: uno come te non ci fu prima di te né sor-
gerà dopo di te».  

LA PAROLA DI DIO PER I GOVERNANTI 
Riporto anche sul Notiziario, l’omelia che ho svol-
to domenica scorsa a commento della prima 
lettura; credo possa essere utile anche ai nostri 
giorni per governanti, amministratori, elettori ed 
eletti ( cfr. testi qui a fianco)  
                                                        don Alfonso 

  SALOMONE: IL RE SAGGIO 
 

Interessante la prima lettura; vediamola pure 

in chiave elettorale ovviamente senza fare 

propaganda per questo o quel candidato sin-

daco in vista delle elezioni amministrative 

del mese di settembre nel nostro paese. Non 

tocca a me sostenere questa o quella lista 

pur dichiarando la mia disponibilità a  colla-

borare con la nuova amministrazione. Posso 

solo proporre alcune riflessioni utili per gli 

elettori e gli eletti partendo proprio dalla vi-

cenda di Salomone. Innanzitutto cosa non 

chiede a Dio il re; non chiede la ricchezza 

per sé e la vita dei suoi nemici. Circa la ric-

chezza non aggiungo parole; sono troppo 

chiare; l’amministrazione della cosa pubbli-

ca è un servizio e non un tornaconto perso-

nale. Circa “i nemici” spero ci sia  una com-

petizione leale, rispettosa delle persone, sen-

za prevaricazioni. A me non piace la dicitura 

“il partito di maggioranza e di opposizione”. 

Preferisco “il partito di maggioranza e di 

minoranza”; quest’ultimo chiamato a con-

trollare ma anche a collaborare con quello di 

maggioranza specialmente di fronte ai gran-

di problemi e le scelte che condizionano il 

futuro del paese. In positivo Salomone chie-

de e ottiene da Dio: un cuore docile, saggio 

e intelligente; la capacità di rendere giustizia 

al popolo; il dono di saper distinguere il be-

ne dal male. Nel nostro caso: studiare i pro-

blemi; ascoltare i bisogni della popolazione; 

compiere scelte sagge o almeno  impegnarsi 

per questo. Cosa non facile ma possibile.  

Consiglio ai candidati sindaci e ai loro col-

laboratori di rileggere questa lettura dal pri-

mo libro dei Re capitolo terzo. 
  



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 
 
   XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 1:  ore 17.30 S. Messa (def.ti Peverelli Carlo, Elisa) 
       (def.ti Moiana Mario, Giuseppe, Giuseppina)                                      
Domenica 2: ore   8.00 S. Messa  (intenzione particolare) 
        ore 10.30 S. Messa  (def.ti Arrighi Lina, Luciano)     
   ore 17.30 S. Messa   (def.ta Vincenzi Iole) 
           (def.ta Galmarini Rosangela) 
       (def.ti Bonanomi Annamaria, Rezzonico Armando) 
Lunedì  3:  ore 20.30 S. Messa (def.ta Corti Angela Zappa)         
Martedì 4: memoria di San Giovanni Maria Vianney curato di Ars 
   ore   8.00 S. Messa   (Legati del mese di agosto)   
Venerdì 7:   ore  20.30 S. Messa   (intenzione libera)                                                    
   XIX Domenica del Tempo Ordinario  
Sabato 8:  ore 17.30 S. Messa (Santa Messa di ringraziamento)                                      
Domenica 9: ore   8.00 S. Messa  (def.ti Cantaluppi Lina, Antonio) 
        ore 10.30 S. Messa  (def.ti Meroni Adelio, Bruno e familiari)     
   ore 17.30 S. Messa   (def.ti Parravicini Luigi, Maria) 

 
 

Settimana  1 – 9 agosto  2020 

Numeri di telefono del parroco: 031/ 28.03.26 – 347/93.38.375  Numero telefono Caritas 339/50.00.304 (ore 14– 17) 

Indirizzo mail e sito della Parrocchia: sanvitolipomo@gmail.com - www.parrocchialipomo.it 

Numero educatore Manuel Guariglia 366/430.26.33 

c/c  filiali di Lipomo intestati alla PARROCCHIA SANTI VITO E MODESTO IN LIPOMO 

DEUTSCHE BANK  IT06 X031 0451 4300 0000 0056 944 

BCC BRIANZA E LAGHI  IT 38 D 08329 51430 000000210719 

IN MEMORIA DI  
ANTONIO ARNABOLDI  

 
La Comunità parrocchiale e 
civile martedì 28 luglio scorso 
ha dato l’ultimo saluto ad An-
tonio Arnaboldi classe 1932. 
Appassionato di sport e spe-
cialmente dell’atletica alla 
quale ha avvicinato anche tan-
ti giovani presso il nostro ora-
torio, tra i fondatori del Grup-
po Alpini di Lipomo, Antonio 
qui vuole essere ricordato spe-
cialmente per la sua  fede 
semplice ma schietta, l’attac-
camento alla famiglia, la di-

sponibilità all’aiuto nelle diverse Associazioni. Nella foto Antonio regge orgogliosamen-
te il gagliardetto degli Alpini in occasione della celebrazione del 25° di consacrazione 
della chiesa dello Spirito Santo presieduta dal vescovo Oscar il 30 settembre 2018. 


