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S

olo verbi di dialogo e di incontro, oggi. Se il tuo fratello sbaglia, va' e ammoniscilo: tu fa il primo passo, non
chiuderti nel silenzio ostile, non fare l'offeso, ma tu
riallaccia la relazione. Ma che cosa mi autorizza a intervenire
nella vita dell'altro? La pretesa della verità? No, solo la parola fratello. Ciò che ci abilita al dialogo è la fraternità che tentiamo di vivere, non la verità che crediamo di possedere. Il
dialogo politico è quello in cui si misurano le forze, ma il dialogo evangelico è quello in cui si misurano le sincerità. Non
nell'isolamento del privato, allora, non nell'illusione dei grandi numeri, tutto inizia dalla più piccola comunità: io-tu. LonAVVISO
tano dalle istituzioni, nel cuore della vita, tutto inizia da io-tu.
GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE 2014
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Verbo stupendo:
INCONTRO CRESIMANDI
guadagnare un fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro
e GENITORI
per te e per il mondo. Investire in fraternità è l'unica politica
Ore 19,30
economica che produce vera crescita. Tutto quello che legheChiesa San Giorgio
rete o che scioglierete sulla terra, lo sarà anche in cielo. Legare e sciogliere. Questo potere non è conferito alla gerarchia,
ma è per tutti i credenti: è il potere di creare comunione o separazione. «Il potere di perdonare il male non è il
potere giuridico dell'assoluzione, è il potere di diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più
squallide, più impure, più alterate dell'uomo».
Diventare presenza trasfigurante, fare cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, queste sono cose divine, che possono trasformare, trasfigurare le relazioni… Ciò
che avrete legato, riunito attorno a voi, le persone, gli affetti, le speranze, non andrà perduto; e ciò che avrete
sciolto, liberato attorno a voi, energie, vita, audacia, sorrisi, lo ritroverete liberato per sempre, nella storia della
terra e in quella del cielo, unica storia. «Ciò che scioglierete»: come lui che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; «ciò che legherete»: come lui che ha legato a sé uomini e donne capaci di fare le cose che Dio fa. Ciò
che scioglierete avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione per sempre. Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Non solo nella preghiera, ma anche nell'uomo e nella donna che si amano, nella complicità festosa di due amici, in chi lotta per la giustizia, in una madre abbracciata al suo bimbo, Dio è lì. Ma a cosa serve la presenza di
Cristo? Che cosa genera? Cristo è anima e vita di tutto ciò che esiste, presenza trasformante dell'io e del tu che
diventano noi, è la forza di amare che ti convoglia nello stellato fiume (M. Luzi). Quella forza che convoglia
Dio nell'umano torrente. (E.R)
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DOMENICA
XXIII
del Tempo Ordinario

LUNEDI’

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

•

ore 17,30 Battesimo di
Matteo Farci

* Ore 18,30 S. Rosario (S. Giorgio)

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

Nota Bene: da questa domenica
cambiano gli orari
Int. Def.: * Giuseppe e Romana

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Bruna Canori,
Elisabetta e Franco Calisi

Ore 18,30 S. Rosario

FESTA Natività della Beata
Vergine Maria
Pellegrinaggio
a Sant’Antioco

MARTEDI’

Oggi
non si celebra la Santa Messa

Pellegrinaggio
a Sant’Antioco

MERCOLEDI’

Oggi
non si celebra la Santa Messa

Pellegrinaggio
a Sant’Antioco

GIOVEDI’

* Ore 19,30 INCONTRO
GRUPPO
CRESIMANDI
e loro GENITORI
S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
S. Messa: ore 17,30 (R.S.A)

Int. Def.: * Ad mentem Offerentis

Int. Def.: * Antonio, Greca,
Salvatore, Grazia, Luigi

12
* Ore 18,30
S. Rosario

13
14

VENERDI’

SANTISSIMO NOME DI MARIA

Ore 19,30
Incontro Catechesi
Battesimo

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

SABATO
Ore 16,00 (S. Giorgio)

Int. Def.: *

•

18,00 Confessioni

def. Fam. Catte - Loddo
* Anime del Purgatorio

* Ore 18,30 S. Rosario

* Ore 18,30 S. Rosario

San Giovanni Crisostomo
Dottore della Chiesa

Matrimonio di
Davide Scaglione e
M.Valentina Fanni

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

DOMENICA

S. Messa: ore 9,00 (S. Cuore)

ESALTAZIONE
DELLA CROCE

Ore 9,30 Visita Ammalati

Battesimo di Palmas Sofia

Int. Def.: * Gianni Sanna;
* Giansecondo Carta

Int. Def.: * Casula Anna (1° ANNIVERSARIO)

•

ore 11,0 Battesimo di
Alessandro Voci
e di Giulia Ghiani

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
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S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Frati Luciano (TRIGESIMO);
Jole, Luciano, Peppuccio

* Ore 18,30 S. Rosario

