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La scena del Vangelo di oggi è vivace e
colta dal vero. Invitato
a pranzo da un capo dei farisei Gesù osserva che gli ospiti
fanno ressa per assicurarsi i
primi posti. Sono persone
convinte di avere diritto al
posto d'onore. E Gesù racconta una parabola, con la
quale non intende indicare
una semplice regola di galateo, ma una regola religiosa,
come cioè comportarsi di
fronte a Dio e, di conseguenza, nei confronti degli uomini: «Quando sei invitato a un

pranzo non metterti al primo posto, perché non ci
sia un altro più ragguardevole di te e tu debba cedergli il posto...».
Osservando con ironia i
commensali che cercavano
i primi posti, Gesù condanna la «presunzione di
essere giusti»: presunzione che non soltanto snatura il rapporto con Dio (che
deve rimanere costantemente un rapporto di dipendenza e di riconoscimento della propria indegnità), ma anche il rapporto con gli uomini: dalla
presunzione nascono le
pretese, le preoccupazioni
gerarchiche, i giudizi taglienti.
Dopo la parola ai convitati,
Gesù dice anche una parola per il padrone di casa:
«Quando vai a un pranzo,
non invitare gli amici o i
ricchi vicini, ma i poveri».
Perché invitare sempre
soltanto parenti ed amici?
Siamo sempre all'interno
di un amore interessato,
all'interno di una concezione chiusa della vita: ci
si invita fra amici, fra per-

sone alla pari, oggi io
invito te e domani tu inviti me. E i poveri restano sempre fuori, sempre esclusi. Il Vangelo
vuole invece una fraternità con due caratteristiche ben precise: la
gratuità e l'universalità.
Devi dare anche a coloro dai quali non puoi
sperare nulla in cambio.
Gesù sta pensando alla
sua futura comunità: la
sogna come un luogo di
ospitalità per tutti gli
esclusi. Non si tratta
certo di un insegnamento nuovo. Gesù l'ha già rivolto a tutti nel discorso
della montagna: se amate
soltanto coloro che vi amano, qual è il vostro merito?
Anche i peccatori amano
coloro che li amano.
C'è la beatitudine per chi è
povero («beati voi poveri,
perché vostro è il Regno di
Dio») e c'è anche la beatitudine per chi trasforma i propri beni in occasione di
ospitalità, ma deve trattarsi
di un'ospitalità anche verso
gli esclusi («sarai beato perché non hanno da ricambiarti»).
Buona Settimana!
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Per la riflessione:






So vivere la gioia di dare un pranzo
e di invitarvi altre persone? Di che
cosa si parla nei pranzi o nelle cene
a cui partecipo?
Quale è il mio modo di pormi nei
confronti degli altri? Mi sento superiore o inferiore? Come mi suggerisce
di comportarmi il Vangelo di oggi?
Quale è il mio atteggiamento nei
confronti dei poveri?

San Clemente Maria
Hofbauer andava a fare la questua per i
suoi orfani e, passando a chiedere in una
locanda, uno degli avventori gli sputò in
faccia; "questo era per
me ed era giusto" - gli
disse san Clemente "ora però, ti prego,
dammi qualcosa per i
miei orfani". L'uomo
fu talmente colpito
dall'umiltà del santo
che cambiò vita.

Sabato 3
Ore 16,30
Battesimo di
Viola Ceselia

A Madre Teresa di Calcutta
un
giornalista
domandò
che cosa secondo
lei
non andava
bene
nel
mondo; ris p o s e :
"Quello che
non funziona, signore,
siamo lei ed
io".

Sabato 4
Ore 11,00
Battesimo di
Elena Casule

PREGHIERA DEL CONGRESSO
O Dio, Padre buono,
con viscere di misericordia
sempre ti chini su di noi
piccoli e poveri,
viandanti sulle strade del mondo,
e ci doni, in Cristo tuo Figlio
nato dalla Vergine Maria,
la Parola che è lampada
ai nostri passi
e il Pane che ci fortifica
lungo il cammino della vita.
Ti preghiamo:
fa’ che, nutriti al convito eucaristico,
trasformati e sospinti dall’Amore,
andiamo incontro a tutti
con cuore libero e sguardo fiducioso
perché coloro che Ti cercano
possano trovare una porta aperta,
una casa ospitale,
una parola di speranza.
Fa’ che possiamo gustare
la gioia di vivere gli uni accanto agli altri
nel vincolo della carità
e nella dolcezza della pace.
Desiderosi di essere da Te accolti
al banchetto del tuo Regno di eterno
splendore,
donaci la gioia di avanzare nel cammino
della fede,
uniti in Cristo, nostro amato Salvatore.
Amen.

ANNO XXI - N° 1092 - 28/08/2016

Pagina 3

Terremoto in centro Italia

Il 18 settembre colletta
in tutte le chiese

Una colletta in tutte le chiese domenica 18
settembre e lo stanziamento immediato di 1
milione di euro dall'8 per mille. La Chiesa
italiana risponde così alla sciagura del terremoto che questa notte ha colpito il Centro
Italia. Ecco il comunicato della Presidenza
della Cei:
In conseguenza al sisma che questa mattina
ha colpito il centro Italia, la presidenza della
Cei ha disposto l’immediato stanziamento di
1 milione di euro dai fondi dell’otto per mille
per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni
essenziali.
La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza
alle popolazioni coinvolte in questo drammatico evento.
Le diocesi, la rete delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali sono invitate ad
alleviare le difficili condizioni in cui le persone sono costrette a vivere.
A tale scopo, la Presidenza della CEI indice una colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese
italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale,
come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite.

La nostra Parrocchia si riunirà in preghiera
lunedì 29 alle ore 21,00 nella chiesa di San Giorgio
con la recita del Santo Rosario.
La poesia

Qui ci facciamo fratelli
Una nuova tragedia a casa nostra. Un grande desiderio: che nessuno si freghi le mani pensando 'qui ci facciamo i soldi'. Vorrei, e non sono un sognatore, che il dolore ci insegni rapporti più giusti fra noi, che le case
crollate vengano riedificate secondo le più severe norme di sicurezza, investendo tutte le risorse necessarie.
Vorrei che dal dolore straziante di chi ha visto vita, casa e sogni in polvere possa nascere un’Italia più pulita
e più onesta, dove l’altro è mio fratello e non uno da imbrogliare, uno da amare come vorrei essere amato io.
Vorrei che questo dramma contribuisse a un mondo nuovo dove i bambini crescano per scoprire la bellezza
della vita. Vorrei che questo orrore dilatasse la nostra umanità al mondo intero in cui l’altro sono io, il suo
dolore è il mio dolore. Non sono un sognatore né un illuso: vivere da fratelli è la realtà dell’umanità, il destino vero di ciascuno di noi. E’ la nostra avidità che ci maschera questa realtà. Smettiamo di farla sempre vincere. Smettiamo di lasciarci sempre spegnere.
Ernesto Olivero
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XXII
del tempo
ordinario

Demontis Carmine

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

Letizia
S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Per la Comunità

0782667651

Ore 10,00 confessioni

18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 20,00 (S. G.)
LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
Martirio di San S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Giovanni Battista Ciro, Nina, Maria Assunta Cristo

MARTEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
Morlè Pino e Luigi

21,00 S. Rosario
per i terremotati
Ore 18,00 confessioni
18,30 S. Rosario

MERCOLEDI’ Ore 8,10 Lodi mattutine

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

GIOVEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Selenu Giovanna
(1° anniversario)

1° VENERDI’ Ore 18,00 Adorazione

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Useli Nino

SABATO

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
S. Gregorio MaAntonio, Greca, Salvatore,
gno, papa e dottoGrazia e Luigi
re della Chiesa

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

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

Per la Comunità
S. Messa: ore 19,00 (S. G.)
Giuseppe e Romana

Ore 18,00 confessioni
18,30 S. Rosario
Dalle Ore 9,00
Visita ai malati

Ore 16,30
Battesimo di Viola
18,30 S. Rosario

Ore 10,00 confessioni

Ore 11,00
Battesimo di Elena
18,30 S. Rosario

