XXIII Domenica del tempo ordinario
4 SETTEMBRE - FOGLIO N. 36

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se
uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui
che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per
evitare che, se getta le fondamenta e non è in
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire
il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra
contro un altro re, non siede prima a esaminare
se può affrontare con diecimila uomini chi gli
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri
per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
Letture: Sapienza 9,13‐18; Salmo 89; Filèmone 9b‐10.12‐17; Luca 14,25‐33

L'amore per Gesù che offre la vita piena
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una croci issione del cuore. Se uno non mi
) ama
più di quanto ami padre, madre, moglie, igli, fratelli, sorelle e per ino la propria vita, non

può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore che compongono la geogra ia del cuore, la
nostra mappa della felicità. Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole di un
esaltato. Ma davvero questo brano parla di sacri icare qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti
di colpi duri che spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno
al verbo «amare», in una formula per me meravigliosa e creativa «amare di più». Le condizioni
che Gesù pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo non è una diminuzione ma un potenziamento, il cuore umano non è iglio di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di sacri icare ma di aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una vita intensa, piena, profondamente amata e mai rinnegata. Chi non porta la propria croce... La croce non è da
portare per amore della sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): là
dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare di più” Gesù non intende
instaurare una competizione sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una simile s ida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se non presso pochi
“folli di Dio”. Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra
biblico, confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede di essere amato con tutto
il cuore e l'anima e le forze (in modo radicale come Gesù). La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti signi ica essere fedeli, non seguire gli idoli,
ascoltare, ubbidire, essere giusti nella vita. Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non
signi ica esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non signi ica amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo iglio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta
Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al
nostro cuore plurale, come pienezza della
polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché
Lui possiede la chiave dell'arte di amare ino in fondo, ino all'estremo del dono.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) XXIII dom P.A.
Domenica 04/09/2022
ore
9.00:
Per
la
Comunità
e
la PACE
XXIII domenica per annum
ore 11.00: def. MARIO, WALTER, BENITO e GIOVANNI
Lunedì 05/09/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: per i benefattori

Martedì 06/09/2022

ore 18.30: per gli ammalati

Mercoledì 07/09/2022

ore 18.30: per le anime del purgatorio

Giovedì 08/09/2022
Natività B.V. MARIA

ore 18.30: per la pace

Venerdì 09/09/2022

ore 18.30: per le vocazioni
 ore 20.30 Primo incontro di preparazione al Battesimo (Sala Biblioteca video)

Sabato 10/09/2022
S. Gregorio Magno

ore 18.30: def. Gabriel GIUSEPPE, ANTONIO e EMMA

DOMENICA (C) XXIV dom P.A.
Domenica 11/09/2022
ore
9.00:
def.
FILIPPO
e
RINA
XXIV domenica per annum
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE; def. De Marchi GIULIA

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile
dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo.

 Domenica 4 settembre a Roma ci sarà la beatificazione di Papa Albino Luciani, il Papa del sor r iso.
La causa si è conclusa con il riconoscimento del miracolo: una ragazza di Buenos Aires.
 Dal 30 agosto all’8 settembre vivremo nelle piazzette e nei parchi l’INCONTRO PER
LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Una bella occasione di incontro, conoscenza
e festa. Semplicemente ci troveremo nei luoghi che verranno indicati per un saluto, due
parole insieme, una preghiera e la benedizione. Se sarà possibile potremo anche fare
una bicchierata insieme… Cerchiamo di invitare altri, con particolare attenzione alle persone nuove
arrivate nella nostra comunità (per le quali è prevista il 2 ottobre la FESTA DELL’ACCOGLIENZA). Quando e dove?
5. lunedì 5 settembre: PARCHETTO via ZANGRANDO (per v. Zangrando, Zanella, Garzoni, Bagaggia)
6. martedì 6 settembre: PARCO PISCINE (per v. Rigamonti, Caduti sul lav., Loschi, vic. Zanella)
7. mercoledì 7 settembre: c/o fam GAVA v.le Brigata M. 20/a (v.le e vic. Brigata M., Massari, Bon, str.
Selvana)
8. giovedì 8 settembre: c/o ditta BOTTER, v. Zanella n. 65 (per zona Scalo Motta, vic. Zanella e v. Zanella)
 Il 17 e 18 settembre è prevista la SAGRETTA DI SELVANA. Il 18 FESTA
della FAMIGLIA (con gar a di cucina)
 Gita a Ravenna: sabato 1 ottobre. Iscr izioni in sacr estia. Vedi il volantino
esposto per le informazioni e gli orari .
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI SENSO. Percorso per scoprire la bellezza della vita spirituale. Per giovani e adulti. Inizio mer coledì
19 ottobre 20.30. Vedi manifesti.
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la
canonica per cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il problema
(vedi manifesto). Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto.
Grazie

PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo
materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad
essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

