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In queste domeniche Gesù ci sta
mostrando con la sua parola e con i suoi gesti che
cosa significhi mettersi alla sua sequela in modo serio e completo, a tutto
campo, perché la nostra
vita sia buona, spesa al suo
servizio.
Oggi il Signore ci mette di
fronte ad una parabola in
cui un amministratore disonesto viene lodato dal
suo padrone per la sua
scaltrezza.
Ci verrebbe subito da controbattere: non è possibile
lodare una persona per la
sua disonestà, è ingiusto
questo atteggiamento.
Infatti Gesù, con questa
parabola, non intende
mettere al centro la lode
della disonestà, ma piuttosto dimostrare la scaltrezza dei figli di questo mondo, che sono più scaltri dei
figli della luce.
Gesù è categorico, non è
mai per le mezze misure: o
investi tutta la tua vita
amando «il Signore Dio
tuo con tutto il cuore, con

tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e il prossimo tuo
come te stesso», oppure vivi
per la ricchezza, «mammona»
secondo la traduzione originale, che diventa un idolo e
imprigiona la tua vita, senza
via d’uscita.
Il cristiano è l’opposto di colui
che vive per la ricchezza, il
cristiano è colui che antepone
alla ricchezza l’umiltà, la povertà e la testimonianza. Questo è l’atteggiamento che Gesù ci chiede di portare nel
mondo, nella società in cui viviamo.
È l’atteggiamento che ci ha
mostrato Lui per primo con il
gesto della lavanda dei piedi,
che è il prototipo della Chiesa
del grembiule, che si china
verso il più debole, verso il
più in difficoltà.
Chiediamo a Maria, Madre
dell’umiltà, che nel Magnificat ha cantato “ha rimandato
i ricchi a mani vuote”, di intercedere sul nostro cammino
perché possiamo essere fedeli
a Gesù nella sequela, per poter amare come Lui ci ha
amato.
Buona Settimana!

«Chi è fedele in cose di

poco conto, è fedele anche
in cose importanti; e chi è
disonesto in cose di poco
conto, è disonesto anche
in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli
nella ricchezza disonesta,
chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui,
chi vi darà la vostra?
Nessun servitore 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».
(Luca 16, 10-13)
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PREGHIERA
Viene per tutti il momento, Gesù,
in cui la scelta si impone.
Piccola o grande che sia,
essa mette in evidenza
quanto una ricchezza sia pericolosa
se vi si attacca il cuore
al punto di fare di tutto
pur di non perderla.
Ho un bel ripetermi
che non possiedo fortune straordinarie,
che non sono detentore di tesori,
di somme ingenti.
Tu lo sai bene, Gesù:
ho anch’io qualcosa a cui sono attaccato,
qualcosa che difendo con i denti,
qualcosa che non sono
disposto a donare,
qualcosa che non vorrei mai perdere.
A modo mio, dunque,
devo fare anch’io i conti
con una ricchezza pericolosa.
Tu mi chiedi di sorvegliare il mio cuore,
di mettere alla prova la mia generosità,
la mia prontezza,
a porre mano al cuore
prima che al portafoglio
quando si tratta di soccorrere qualcuno
che è in difficoltà.
E mi suggerisci di utilizzare
tutto quello che ho
per aiutare i poveri
perché saranno loro un giorno
ad accogliermi nella tua casa.

Domenica 25
Ore 11.00
Matrimonio di
Marcello Tosciri
e Kateryna Zhelenko

Domenica 25 settembre
nell’ANNO SANTO
della Misericordia
si svolgerà il Pellegrinaggio
foraniale al Santuario
della Madonna d’Ogliastra
a Lanusei.

PROGRAMMA:
Ore 15,00 Partenza del pullman
Ore 16,00 Arrivo a Lanusei
Passaggio della Porta della
Misericordia
Adorazione Eucaristica
e Confessioni
Ore 18,00 Santa Messa.
Chi fosse interessato può dare l’adesione per il pullman
alla signora Anna Contu
(0782/623358).

Sabato 24
Ore 19,30
Battesimo di
Giovanni Nieddu
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L’OMELIA DEL SANTO PADRE A SANTA MARTA
Mercoledì, 14 settembre 2016
Nella Croce di Gesù Cristo

– oggi
la Chiesa celebra la festa della Croce di Gesù
Cristo – capiamo pienamente il mistero di Cristo. Questo mistero di annientamento, di vicinanza a noi, Lui essendo nella condizione di
Dio – dice Paolo – non ritiene un privilegio di
essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, “umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, a una morte di Croce”.
Questo è il mistero di Cristo. Questo è un mistero che si fa martirio per la salvezza degli uomini. Gesù Cristo, il primo martire, il primo che dà la vita per noi, e da questo mistero di Cristo incomincia tutta, tutta la storia del martirio cristiano, dai primi secoli fino a oggi.
I primi cristiani hanno fatto la confessione di Gesù Cristo pagando con la loro vita; ai primi cristiani
era proposta l’apostasia, cioè: “Dite che il nostro dio è il vero, non il tuo [vostro]. Fate un sacrificio al
nostro dio o ai nostri dei”, e quando non facevano questo, quando rifiutavano l’apostasia venivano
uccisi. Questa storia si ripete fino a oggi e oggi nella Chiesa ci sono più martiri cristiani dei primi
tempi. Oggi ci sono cristiani assassinati, torturati, carcerati, sgozzati perché non rinnegano Gesù Cristo. In questa storia, arriviamo al nostro père Jacques: lui fa parte di questa catena di martiri. I cristiani che oggi soffrono – sia nel carcere o con la morte o con le torture – per non rinnegare Gesù
Cristo, fanno vedere proprio la crudeltà di questa persecuzione. E questa crudeltà che chiede l’apostasia, diciamo la parola: è satanica. E quanto piacerebbe che tutte le confessioni religiose dicessero:
“Uccidere in nome di Dio è satanico”.
Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella Croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della Croce
di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace è stato assassinato
come se fosse un criminale. Questo è il filo satanico della persecuzione. Ma c’è una cosa, in quest’uomo, che ha accettato il suo martirio lì, con il martirio di Cristo, all’altare, una cosa che mi fa pensare
tanto: in mezzo al momento difficile che viveva, in mezzo anche a questa tragedia che lui vedeva venire, un uomo mite, un uomo buono, un uomo che faceva fratellanza, non ha perso la lucidità di accusare e dire chiaramente il nome dell’assassino. E ha detto chiaramente: “Vattene, Satana!”. Ha dato la vita per noi, ha dato la vita per non rinnegare Gesù. Ha dato la vita nello stesso sacrificio di Gesù sull’altare e da lì ha accusato l’autore della persecuzione: “Vattene, Satana!”.
E questo esempio di coraggio, ma anche il martirio della propria vita, di svuotare se stesso per aiutare gli altri, di fare fratellanza tra gli uomini, ci aiuti, tutti noi, ad andare avanti senza paura. Che noi
– che lui dal Cielo, perché dobbiamo pregarlo, eh?: è un martire! E i martiri sono beati – dobbiamo
pregarlo, che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità: uccidere in
nome di Dio è satanico.

Giubileo dei malati e delle persone disabili
LANUSEI - Santuario della Madonna d’Ogliastra
Sabato 24 settembre 2016 - ore 17,00
SONO INVITATI: Malati e persone disabili o in situazione di precarietà (anziani o persone sole), con loro: parenti, accompagnatori, il personale direttivo, amministrativo e
sanitario dell’ospedale, l’Associazione diocesana del’U.N.I.T.A.L.S.I., i Gruppi di volontariato.
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XXV
del tempo
ordinario

LUNEDI’

Pietro e Maria

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)

Depau Giagianni
S. Messa: ore 18,30 (S. G.)
Tenco Luigi

0782667651

Ore 10,00 confessioni
Ore 17,30 confessioni
18,00 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Lidia e Francesco

18,00 S. Rosario

S. Messa: ore 18,30 (S.Giorgio)
SS. Andrea, sac. e
Fancello Mercede Serafina
Paolo e compagni,
martiri
MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine
S. Matteo, aposto- S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Fam. Mulas - Pisanu
lo ed evangelista

18,00 S. Rosario

MARTEDI’

Ore 17,30
Catechiste

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Rombi Gesuina,
Nonnis Francesco e Gino

Ore 17,30 confessioni
18,00 S. Rosario

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Fortunato e Piero
San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Gianfranco Cristofoli

Ore 17,30 confessioni
18,00 S. Rosario

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Luigi, Elisa, Aniello,
Raimondo e Serafina

DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XXVI
del tempo
ordinario

Pili Veneranda e Giulio

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Matrimonio di Marcello e Katia

NON C’E’ LA MESSA SERALE

18,00 S. Rosario

Ore 19,30
Battesimo di Giovanni

Ore 15,00
PELLEGRINAGGIO
FORANIALE
LANUSEI

