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Giovani e meno giovani in Vacanza

Riflessione della settimana
Le tre parabole, che abbiamo ascoltato domenica scorsa, ci fanno conoscere il Dio di Gesù e ci incantano: ma anche ci interpellano in modo
drammatico.
Non siamo vicini, credo, agli scribi e farisei che mormorano contro
Gesù perché accoglieva i peccatori e mangiava con loro (come all’inizio
del capitolo 15 di Luca), ma forse non siamo lontani dal fratello del
“figliol prodigo”, e come quello siamo lontani dal Cuore del Padre. Se
invece vogliamo davvero imparare da Gesù, subito si impongono alla
nostra coscienza queste domande:
Come possiamo lasciarci prendere da quella passione di Dio per tutti i
suoi figli? Come rendere presente nel mondo la tenacia del pastore che
non si stanca di cercare la pecora perché non potrà mai rassegnarsi a
perderla? Il tormento della donna che cerca la moneta perduta - quello
che proviamo anche noi quando non riusciamo a trovare qualcosa - è il
tormento di Dio, ma, almeno in qualche modo, come può essere anche
nostro? Certo non è facile per noi oggi “accogliere i peccatori”, o in
qualche modo raggiungerli, prima di tutto perché molti hanno dimenticato da tempo la casa del Padre, o non hanno mai conosciuto la pace e la
gioia dei figli che vivono con Lui: ma proprio per questo la loro vita è
vuota, e senza speranza. Forse i nostri primi passi verso di loro, con la
stessa passione del Padre, sono di far intravedere un Bene più grande,
che è per tutti, e di annunciarlo nella pace, nella benevolenza, nella disponibilità a venirci incontro gli uni gli altri nel bisogno, sempre.
Un caro saluto
don Carlo

Il futuro si costruisce
vivendo bene il presente!
Dopo le parabole sulla
misericordia, tutto il capitolo 16 del Vangelo di
Luca è centrato sull'uso
della ricchezza. La parabola del "fattore astuto",
ci fa domandare: Gesù sta
lodando la disonestà di
quest'uomo?
Gesù prende ad esempio
quest'uomo proprio per
farci cogliere la sua scaltrezza: avverte la gravità
della sua situazione e anziché piangersi addosso cerca subito una soluzione, prendendo delle decisioni che gli possono assicurare il futuro. Ora, se i figli di questo mondo,
cioè quanti ragionano secondo la mentalità del
mondo, sono tanto scaltri per le cose che passano,
perché noi, figli della luce, non lo siamo altrettanto
per quanto riguarda la nostra salvezza? Perché ci
diamo da fare per tante cose ma non per ciò che
conta veramente? Spesso pigri e indolenti nel cammino di fede, non mettiamo prontamente in atto
concreti gesti di conversione, essenziali per la nostra salvezza.
Come dice un detto: il futuro si costruisce vivendo bene il presente! E nello specifico, in che cosa
siamo chiamati a cambiare? Nel modo di usare le
nostre ricchezze. Quanti mali per l'attaccamento al
denaro! Persone colme di avarizia in continuo affanno per l'indomani; disponibili a mentire per
aver qualche soldo; altri che "sognano" di guadagnare senza sforzo, non impegnandosi nello studio
o nel lavoro.
L'attaccamento alla ricchezza rende ciechi ai
bisogni degli altri, ed è soprattutto ingannevole.
Infatti promette e non mantiene. C'è qualcuno che
grazie ai suoi beni non ha sofferto? Oppure ha
potuto comprarsi la vita eterna e non è morto?
Dunque, che fare? Io vi dico - dice il Signore "fatevi amici con la disonesta ricchezza, perché vi
accolgano nelle dimore eterne. Sì, questo ci dice il
Signore: le ricchezze vanno utilizzate per aiutare i
bisognosi, attraverso l'elemosina.
Condividere e donare ai poveri, che sono fattorini di Dio, che recapitano alla Sua presenza le nostre buone azioni. Ovviamente, oltre a dare l'elemosina, come ci ha ricordato anche papa Francesco, è importante dare un po' di amore, quindi non
limitarsi a lanciare da lontano una monetina al
povero, ma fermarsi, dare un sorriso, chiedere come sta, dirgli che Gesù gli è vicino allora sì che
seminiamo amore con la A maiuscola!
Gianni Joan Sponchiado
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Il Papa: 'In Kazakhstan pellegrino di pace,
in cerca di dialogo e unità'
"Sono onorato di essere qui con voi, in questa terra tanto estesa quanto antica,
nella quale vengo come pellegrino di pace, in cerca di dialogo e di unità.
Il nostro mondo ne ha urgente bisogno, ha bisogno di ritrovare armonia".
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Agenda della settimana
Domenica 18 - S . Eustorgio
Lunedì 19 - S. Gennaro
Martedì 20 - Ss. Andrea Kim e compagni
Mercoledì 21 - Matteo evangelista
Giovedì 22 - S. Maurizio
Venerdì 23 - S. Pio da Pietralcina
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 24 - S. Pacifico
Domenica 25 - S . Cleofa

Vita della Comunità
BATTESIMI
Domenica 18 settembre
alle ore 10.00

Aurora e Zoe

Sabato 24 settembre
alle ore 11.00

Gaia e Riccardo De Angelis
Sabato 25 settembre
alle ore 11.00
Anniversario 60° di Matrimonio

Maria Busetto e Luciano Vianello

Informatica per tutti - Corso d’informatica
Il corso si svolgerà presso la parrocchia di S. Barbara nei seguenti giorni:
Mercoledì 28 settembre, Mercoledì 5, 12, 19, 26 ottobre alle ore 11.00
Argomenti trattati:
Concetti base, Cenni storici, Introduzione all’uso
del computer, Hardware, Software,
Ambiente di lavoro Windows 10,
Periferiche e dispositivi esterni, Internet, Web,
Posta elettronica
Per le iscrizioni:
Stefano Benazzato tel. 3407056889 o email piesse.academy@gmail.com

Ci ha lasciato

Bragadoi Isidoro, Giovanni Bellemo,
Anna Maria Dalboni

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 18: 8.30 Guelfo, Renzo, Silvio /
10.00 Per la parrocchia / 18.30 Giovanni / Lunedì 19: 18.30 Antonio, Andrea, Giuseppe, Anna / Martedì 20: 18.30 Benefattori defunti, Gianpaolo / Mercoledì 21: 18.30 / Giovedì 22: 18.30
Imelda / Venerdì 23: 18.30 Lalo, Mario, Maria,
Milena, Luisa / Sabato 24: 18.30 / Domenica
25: 8.30 / 10.00 Per la parrocchia / 18.30

