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La grande fede della donna delle briciole

S. GIORGIO

ARBATAX
MARTEDI’ 16 agosto
GIOVEDI’ 18 agosto

ore 9,00 - 12,30

GREST 2011

“

Dove c'è dolore lì c'è tutta la
pietà di Dio. Può sembrare una
briciola, ma le briciole di Dio sono
grandi come Dio stesso.
Perché Dio non può dare nulla di
meno di se stesso. E se un giorno
la sofferenza mi impedirà forse
perfino di pregare, se saprò
esprimere solo una muta paura,
in quel momento Dio si farà vicino,
pane per i figli, briciole per i
cuccioli. E so che allora non
importerà più merito o demerito;
Dio non conterà i miei peccati,
ma ad una ad una le mie lacrime”.

G

esù, uomo di incontri. Incontri che trasformano. E la svolta
avviene attorno all'immagine dei cagnolini e delle briciole.
Gesù dapprima si sottrae: Non è bene prendere il pane dei
figli e gettarlo ai cagnolini.
Nella mentalità comune dei giudei i pagani erano considerati cani. E poi
la risposta geniale della madre Cananea: è vero, Signore, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni.
La donna sembra dire «fai delle briciole di miracolo, briciole di
guarigione anche per noi, gli ultimi». Qualcosa commuove Gesù e ne
cambia l'atteggiamento: è la convinzione assoluta di quella donna che
tutti, anche i pagani sono amati, che per Dio non esistono figli e no; è
l'umiltà di chi va in cerca solo di briciole, di pane perduto.
Donna, grande è la tua fede!
Non frequenta la sinagoga, invoca altri dèi, Baal e Astarte, ma per Gesù
è donna di grande fede. Non tanto o non solo per il suo indomito amore
di madre, che non si arrende ai silenzi di Gesù, al suo atteggiamento
prima gelido («non le rivolse nemmeno una parola») e poi ruvido. Lo
farebbe qualsiasi madre! La grande fede della donna non sta in formule
o dichiarazioni, ma in una convinzione profonda, che la incalza: Dio è
più attento alla vita e al dolore dei suoi figli che non alla fede che
professano. Non ha la fede dei teologi, ma quella delle madri che
soffrono per la carne della loro carne: esse conoscono Dio dal di dentro,
lo sentono pulsare nel profondo delle loro piaghe, all'unisono con il loro
cuore di madre. Credono che il diritto supremo davanti a Dio è dato
dalla sofferenza e dal bisogno, non dalla razza o dalla religione. E che
questo diritto appartiene a tutti i figli di Dio, che sono tutti uguali, giudei
e fenici, credenti e pagani, sotto il cielo di Tiro o sotto quello di Nazaret.
E Gesù cambia, si modificano l'ampiezza della sua missione e il volto
del Padre. Una donna pagana «converte» Gesù; lo porta ad accogliere
come figli i cagnolini di Tiro e di Sidone, lo apre ad una dimensione
universale: No, tu non sei venuto solo per quelli di Israele, tu sei pastore
del dolore del mondo. Gesù cammina e cresce nella fede, imparando
qualcosa su Dio e sull'uomo dall'amore e dall'intelligenza di una madre
straniera. Da questo incontro di frontiera, da un dialogo fra stranieri
prima brusco e poi rasserenante, emerge un sogno: la terra vista come
un'unica grande casa, una tavola ricca di pane, una corona di figli. Una
casa dove nessuno, neppure i cuccioli, ha più fame. Dove non ci sono
noi e gli altri, uomini e no, ma solo figli e fame da saziare. Dove
ognuno, come Gesù, impara da ognuno. Sogno che abita Dio
e ogni
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DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
XX Domenica
del Tempo Ordinario

* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Nota Bene:

* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

Il Santo
Rosario si
recita prima
della S.Messa

Questa Domenica la
Messa vespertina a
“San Giorgio” si celebra
alle ore 20,00

15

LUNEDI’

Agosto

SOLENNITA’
DELL’ASSUNTA

Int. Def.: * Usai Piero, Dionis Giovanna

Int. .: * pro populo

* S. Messa: ore 20,00 (S.Giorgio)

Nota Bene: Le S. Messe della
sera sono le Festive della
Solennità dell’Assunta; quindi
non sono della domenica!
* ore 11,00 Battesimo di Elia
Karol Scattu e Sara Lepori
* ore 19,00 CONFESSIONI

Int. Def.: * Muceli Eleonora, Antonio Chessa e Bruno

* S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

ore 19,00 CONFESSIONI
Ore 19,00 Santo Rosario
In San Giorgio

•

Int. : * pro populo

* ore 19,00 CONFESSIONI

* S. Messa: ore 19,30 (S.Giorgio)
Int. Def.:*Antonio Demurtas (1° ANNIVERSARIO)

16
17

MARTEDI’

•

Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Francesco Lai

MERCOLEDI’ * S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Celebrazione delle
LODI comunitarie

Int. Def .: * Ada, Orazio e Luciana
Sansonetti

* Ore 18,30 S. Rosario

* S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)

•

•

ore 9,00 - 12,30

GREST 2011
* ore 18,00 CONFESSIONI
Incontro di preghiera
Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo
(Chiesa S. Cuore) ore 19,30
•

Int. Def .: * Emanuele, Lucia,
Raffaele La Conca (noto Feuccio)

18

GIOVEDI’

19
20
21

VENERDI’

Agosto

Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 21,00

Ore 18,30 S. Rosario

* ore 9,00 - 12,30 GREST
* Ore 17,30
* S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio) Battesimo di Martina Saba
In. Def .: * Gian Piero Nieddu * ore 18,00 CONFESSIONI
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Piras Pietro, Barrui Antonio e
GianLuigi

SABATO

* S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)

* Ore 18,30 S. Rosario

•
•

Int. Def .: * Dora e Alda Balzano,
Rosetta e Raffaele

DOMENICA * S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
XXI Domenica
del Tempo Ordinario

ore 18,00 CONFESSIONI

* S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Int. : * pro populo

Ore 18,30 Santo Rosario
(Stella Maris)

* ore 11,00 Battesimo di Asia
Victoria Pranteddu
•

Ore 18,30 Santo Rosario
(S. Giorgio)

* S. Messa: ore 19,30 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Dino Pistis

* ore 19,00 CONFESSIONI

