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Nel Vangelo di questa
domenica tre volte Gesù ripete un invito: siate
pronti, tenetevi pronti. A che cosa?
Allo splendore dell'incontro. E non
con un Dio minaccioso, ladro di vita, che è la proiezione delle nostre
paure e dei nostri moralismi violenti; ma con l'impensabile di Dio: un
Dio che si fa servo dei suoi servi, che
«li farà mettere a tavola e passerà a
servirli». Che si china davanti
all'uomo, con stima, rispetto, gratitudine. Il capovolgimento dell'idea
di un Dio padrone. Il punto commovente, sublime di questa parabola, il
momento straordinario è proprio
quando accade l'inconcepibile: il

Signore si mette a fare il servo, si pone a servizio della
mia vita!
Ed ecco Gesù ribadire, perché si imprima bene, questo
atteggiamento stravolgente
del Signore: «E se giungendo
nel cuore della notte o prima
dell'alba, li troverà così, beati
loro». E passerà a servirli.
Perché è rimasto incantato.
Che i servi restino in attesa,
svegli fino all'alba, non è richiesto; è “un di più” non
dettato né da dovere né da
paura, si attende così solo se
si ama e si desidera, e non si
vede l'ora che giunga il momento degli abbracci: «Dov'è
il vostro tesoro, là sarà anche
il vostro cuore». Un padrone
-tesoro verso cui punta diritta la freccia del cuore, come
fosse l'amato del Cantico:
Dormo, ma il mio cuore veglia (5,2).
Per il servo infedele invece il
tesoro è il gusto del potere
sugli altri servi, approfittando del ritardo del padrone
«cominciare a percuotere i
servi e le serve, a mangiare, a
bere, a ubriacarsi».
Per quel servo, che ha posto
il tesoro nelle cose, l'incontro
alla fine della notte con il suo
signore sarà la dolorosa scoperta di avere mortificato la
propria vita nel momento in
cui mortificava gli altri; la
triste sorpresa di avere fra le

mani solo il pianto, i cocci di
una vita sbagliata.
La nostra vita è viva
quando coltiva tesori di
speranze e di persone;
vive se custodisce un capitale di sogni e di persone amate, per le quali
trepidare, tremare e
gioire.
Ma ancora di più il nostro tesoro d'oro fino è
un Dio che ha fiducia in
noi, al punto di affidarci,
come a servi capaci, la casa
grande che è il mondo, con
tutte le sue meraviglie.
Che fortuna avere un Signore così, che ci ripete: Il mondo è per voi! Potete coltivarne e goderne la bellezza, potete custodire ogni alito di
vita. Siete custodi anche del
vostro cuore: coltivatelo al
gusto del bello, alla sete della sapienza.
Mio tesoro è il volto di Dio,
l'immagine straordinaria,
clamorosa, che solo Gesù ha
osato: Dio nostro servitore,
che ha nome Amore, pastore
di costellazioni e di cuori,
che viene, chiude le porte
della notte e apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola, e passerà a servirci, le
mani colme di doni.
(Ermes Ronchi)
Buona Settimana!
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PREGHIERA

A proposito di…
Pellegrinaggio a piedi a
Santa Maria Navarrese:

Vogliamo essere pronti.
Non sappiamo quando
verrai a cercarci;
l'ora della nostra morte
può essere una sorpresa,
come tu ce l'hai detto,
Gesù, nel Vangelo.
Vogliamo essere pronti.
Tu ci hai esortati a non allentare
i nostri sforzi vigilanti,
a non lasciarci vincere dalla pigrizia
o dalla noncuranza.

Poiché quest’anno il 14 agosto
è di domenica non ci sarà il solito pellegrinaggio che ci auguriamo di ripetere i prossimi anni.

Festa dell’Assunzione
di Maria in cielo:

Vogliamo essere pronti,
conservando con te
i nostri contatti amichevoli,
cercando di piacerti
in tutta la nostra vita,
pregandoti più forte,
con un cuore sincero.

Le Messe che verranno celebrate domenica 14 agosto alle ore
19,00 e alle ore 20,00 sono della Solennità mariana.

Vogliamo essere pronti,
premurosi d'agire con carità,
quella carità di cui hai fatto
il grande comandamento:
noi desideriamo amare
più generosamente.

È rientrato a Roma per aiutare,
nel mese di agosto, in una parrocchia della capitale.
Saluta tutta la Comunità e ancora ringrazia per l’accoglienza
riservatagli!

Vogliamo essere pronti,
ponendo solo in te la nostra fiducia,
e volgendo verso di te
tutta la nostra speranza:
tu tieni nelle tue mani
la nostra sorte eterna.
Jean Galot

Padre Antony:

Sabato 13
Ore 11,00
Battesimo di
Elena Scorcu
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PAROLE DEL SANTO PADRE
NELL’ ANGELUS
NEL VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA
IN OCCASIONE DELLA XXXI GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Domenica, 31 luglio 2016
Cari fratelli e sorelle,
al termine di questa Celebrazione, desidero
unirmi a tutti voi nel rendere grazie a Dio, Padre di infinita misericordia, perché ci ha concesso di vivere questa Giornata Mondiale della Gioventù. Ringrazio il Cardinale
Dziwisz e il Cardinale Ryłko, - instancabili lavoratori per questa giornata - e anche per
le preghiere che hanno fatto e con le quali hanno preparato questo evento; e ringrazio
tutti coloro che hanno collaborato per la sua buona riuscita. Un immenso “grazie” va a
voi, cari giovani! Avete riempito Cracovia con l’entusiasmo contagioso della vostra fede. San Giovanni Paolo II ha gioito dal Cielo, e vi aiuterà a portare dappertutto la gioia
del Vangelo.
In questi giorni abbiamo sperimentato la bellezza della fraternità universale in Cristo,
centro e speranza della nostra vita. Abbiamo ascoltato la sua voce, la voce del Buon
Pastore, vivo in mezzo a noi. Egli ha parlato al cuore di ciascuno di voi: vi ha rinnovati
con il suo amore, vi ha fatto sentire la luce del suo perdono, la forza della sua grazia.
Vi ha fatto sperimentare la realtà della preghiera. E’ stata una “ossigenazione” spirituale perché possiate vivere e camminare nella misericordia una volta ritornati ai vostri Paesi e alle vostre comunità.
Qui accanto all’altare c’è l’immagine della Vergine Maria venerata da san Giovanni
Paolo II nel Santuario di Calvaria. Lei, la nostra Madre, ci insegna in che modo l’esperienza vissuta qui in Polonia può essere feconda; ci dice di fare come lei: non disperdere il dono ricevuto, ma custodirlo nel cuore, perché germogli e porti frutto, con l’azione dello Spirito Santo. In questo modo ognuno di voi, con i suoi limiti e le sue fragilità, potrà essere testimone di Cristo là dove vive, in famiglia, in parrocchia, nelle associazioni e nei gruppi, negli ambienti di studio, di lavoro, di servizio, di svago, dovunque la Provvidenza vi guiderà nel vostro cammino.
La Provvidenza di Dio sempre ci precede. Pensate che ha già deciso quale sarà la prossima tappa di questo grande pellegrinaggio iniziato nel 1985 da san Giovanni Paolo II! E perciò vi annuncio con
gioia che la prossima Giornata Mondiale della Gioventù – dopo le due a livello
diocesano – sarà nel 2019 a Panamá!
Con l’intercessione di Maria, invochiamo lo Spirito Santo perché illumini e
sostenga il cammino dei giovani nella
Chiesa e nel mondo, perché siate discepoli e testimoni della Misericordia di
Dio.
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DOMENICA S. Messa: ore 9,00 (S.Cuore)
XIX
del tempo
ordinario

Giovanni Antonio, Barbara e Salvatore

0782667651

Ore 10,00 confessioni

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Giuseppe e Romana

18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 20,00 (S. G.)
Perdisci Maria Stella (1° a.)
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AGOSTO

LUNEDI’

S. Messa: ore 17,00 (RSA)
S. Domenico, S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Piras Mario (1° anniv.)
sacerdote
e Cardia Rosa
MARTEDI’ S. Messa: ore 19,00 (S.Giorgio)
S. Teresa Bened.
Aldo, Francesco,
d. Croce,
Giggina e Maurizio
patrona d’E.
MERCOLEDI S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
San Lorenzo,
diacono e martire
GIOVEDI’ S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Fontana Iole
Santa Chiara,
vergine

18,30 S. Rosario

Ore 18,00 confessioni
18,30 S. Rosario

Ore 18,00 confessioni
18,30 S. Rosario

VENERDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Fam. Catte-Loddo
In ringraziamento (40 enni)

Ore 18,00 confessioni
18,30 S. Rosario

SABATO

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Antonio, Civita, Michele
S. Messa: ore 20,00 (S. G.)
Silvia, Antonino e Annalisa

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

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

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

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

S. Messa: ore 20,00 (S. G.)
Piludu Tullio

Ore 10,00 confessioni

18,30 S. Rosario
Le Sante Messe della
sera sono della Solennità dell’Assunzione di
Maria

