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30 AGOSTO 2020 22° DOMENICA Tempo Ordinario N° 35
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soﬀrire molto da parte degli
anziani, dei capi dei sacerdo e degli scribi, e venire
ucciso e risorgere il terzo
giorno. Pietro lo prese in
disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio
non voglia, Signore; questo non
accadrà mai».
Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: «Va’ dietro a me,
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infa/ quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare
in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo
sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

ORARIO
SS. MESSE
FESTIVO:
Sabato
18.30
DOMENICA
ORE 8.00
10.30
FERIALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Ore 18.30
CANONICA
049.710342
CELL.
333.4427291
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Quell'invito impegna4vo di Gesù a seguirlo
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Vivere una storia con lui, ha un avvio così leggero e liberante: se qualcuno vuole. Se vuoi. Tu andrai o non
andrai con Lui, scegli, nessuna imposizione; con lui «maestro degli uomini
liberi», «fonte di libere vite» (D.M. Turoldo), se vuoi. Ma le condizioni sono
da ver gine. La prima: rinnegare se stessi. Un verbo pericoloso se capito
male. Rinnegarsi non signiﬁca annullarsi, appia/rsi, mor ﬁcare quelle cose
che fanno unico. Vuol dire: sme/la di pensare sempre solo a te stesso, di
girar a:orno. Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Mar n Buber riassume così il cammino dell'uomo: «a par re da te, ma non per te». Perché
chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. La seconda condizione:
prendere la propria croce, e accompagnarlo ﬁno alla ﬁne. Una delle frasi
più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo. La croce, questo segno
semplicissimo, due sole linee, lo vedi in un uccello in volo, in un uomo a
braccia aperte, nell'aratro che incide il grembo di madre terra. Immagine
che abita gli occhi di tu/, che pende al collo di mol , che segna ve:e di
mon , incroci, campanili, ambulanze, che abita i discorsi come sinonimo di
disgrazie e di morte. Ma il suo senso profondo è altrove. La croce è una follia. Un «suicidio per amore»! Gesù parla di una croce che ormai si proﬁla
all'orizzonte e lui sa che a quell'esito lo conduce la sua passione per Dio e
per l'uomo, passioni che non può tradire: sarebbe per lui più mortale della
morte stessa. Prendi la tua croce, scegli per te qualcosa della mia vita. Di
lui, il coraggioso che osa toccare i lebbrosi e sﬁdare i boia pron a uccidere
l'adultera; il forte che caccia dal tempio buoi e mercan ; il molto tenero
che si commuove per due passeri; il rabbi che ama i banche/ e le albe nel
deserto; il povero che mai è entrato nei palazzi dei poten se non da prigioniero; il libero che non si è fa:o comprare da nessuno; senza nessun
servo, eppure chiamato Signore; il mite che non ha vinto nessuna ba:aglia
e ha conquistato il mondo. Con la croce, con la passione, che è appassionarsi e pa re insieme. Perché «dove me/ il tuo cuore là troverai anche le
tue ferite». Se vuoi venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andargli dietro? È il dramma di Geremia: basta con Dio, ho chiuso con lui, è troppo. Chi non l'ha pa to? Beato però chi con nua, come il profeta: nel mio
cuore c'era come un fuoco, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Senza questo fuoco (roveto ardente, lampada, o semplice cerino nella no:e),
posso anche guadagnare il mondo ma perderei me stesso. (Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
Ti ha riconosciuto come l’Inviato di Dio,
ma quale Messia si a:ende Pietro?
Probabilmente col va sogni di gloria:
tu, Gesù, che sbaragli i tuoi avversari
e mostri la potenza di Dio in azione,
tu che raggiungi i pos di comando
e fai condividere ai tuoi il successo meritato…
Ma queste sono semplicemente le sue a:ese,
le a:ese di tanta gente del suo tempo,
e non hanno niente a che fare
con il proge:o d’amore di Dio.
Il Padre intende percorrere altre strade
per cambiare la faccia della terra,
per oﬀrire salvezza e liberazione.
Così tu non sarai il Padrone,
ma il Servo disposto a dare la vita,
non sarai il Forte che si impone
ma il Mite e il Misericordioso,
che acce:a di essere alla mercé
di chi vuole toglierlo di mezzo.
Non apparirai come il vincitore,
ma come il perdente, lo sconﬁ:o.
E, paradossalmente, proprio quando
sembrerà che abbiano fermato per sempre,
inchiodando al legno della croce,
si rivelerà la tua gloria, cioè il tuo amore.
Ma questa logica non è aﬀa:o quella del mondo,
che Pietro col va nel profondo del cuore
e per questo ha l’ardire di farsi tuo consigliere,
di tracciar il sen ero che tu dovres percorrere…
Per questo, Gesù, tu lo rime/ al suo posto:
non davan a te, ma dietro di te.
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CALENDARIO INTENZIONI
30 AGOSTO
ore 8.00
ore 10.30
31 AGOSTO
ore 16.00
1 SETTEMBRE
ore 18.30
2 SETTEMBRE
ore 18.30
3 SETTEMBRE
ore 18.30
4 SETTEMBRE
ore 18.30
5 SETTEMBRE
ore 18.30
6 SETTEMBRE
ore 8.00
ore 10.00

DOMENICA
def. Chiesa Carlo Angelina Umberto
secondo intenzione
LUNEDI
Funerali di Maria Paola Chemello
MARTEDI’
secondo intenzione
MERCOLEDI’
secondo intenzione
GIOVEDI’
secondo intenzione
VENERDI’
secondo intenzione
SABATO
def. Caso:o Egidio
DOMENICA
secondo intenzione
secondo intenzione

Con la prossima domenica 6 se>embre
Gli orari delle messe ritorneranno ad essere
alle ore 8.00 e 10.00

Domenica 6 se>embre ore 10.00
50° anniversario di Matrimonio
di Varo>o Roberto e Meneghin Maria
FELICITAZIONI E AUGURI !
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Messaggio per la 15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
1° se:embre 2020

Vivere in questo mondo con sobrietà, con gius4zia e con pietà
(Tt 2,12)
Per nuovi s4li di vita
In occasione della 15a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato le
preoccupazioni non mancano: l’appuntamento di quest’anno ha il sapore
amaro dell’incertezza. Con san Paolo sen amo davvero «che tu:a la creazione geme e soﬀre le doglie del parto ﬁno a oggi» (Rm 8,22).
Solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avan e a me:ere la nostra vita
al servizio del proge:o di Dio sulla storia. Con questo sguardo, saldi nella
speranza, ci impegniamo a conver re i nostri s li di vita, disponendoci a
«vivere in questo mondo con sobrietà, con gius zia e con pietà» (Tt 2,12).
Vicinanza, gra4tudine, lungimiranza
Siamo in un anno dramma co: la pandemia da Covid-19 ha portato mala/a
e morte in tante famiglie, ha messo in luce la nostra fragilità, ha ridimensionato la pretesa di controllare il mondo ritenendoci capaci di assicurare una
vita migliore con il consumo e il potere esercitato a livello globale. Sono
emerse tante contraddizioni nel nostro modo di concepire la vita e le speranze del futuro. Si è visto un sistema socio-economico segnato dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo facilmente i più fragili si trovano più indifesi.
Alle tante persone colpite negli aﬀe/ come nel lavoro desideriamo esprimere tu:a la nostra vicinanza, nella preghiera come nella solidarietà concreta. L’emergenza sanitaria ha anche messo in luce una capacità di reazione forte della popolazione, una disponibilità a collaborare. Tan medici e
operatori sanitari pron a spendersi con generosità (in alcuni casi ﬁno al
dono della vita) per la cura dei mala ; tan lavoratori pron a fare la loro
parte - in condizioni spesso onerose - per consen re la prosecuzione della
vita quo diana anche in emergenza; tante famiglie pronte a stravolgimen
nella loro esistenza, restando a casa per cooperare all’azione comune; tan
uomini e donne che hanno pagato prezzi pesan per la loro prossimità solidale ai più fragili: a tu/ e a tu:e la nostra gra tudine, per un impegno condiviso che è sempre risorsa fondamentale nell’emergenza. Abbiamo toccato
con mano tu:a la nostra fragilità, ma anche la nostra capacità di reagire
solidalmente ad essa. Abbiamo capito che solo operando assieme - anche
cambiando in profondità gli s li di vita - possiamo venirne a capo.
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Ne è prova anche la solidarietà che si è venuta a creare verso i nuovi poveri
che bussano alla porta della nostra vita.
2 . Abbiamo compreso il valore della lungimiranza, per non farci trovare
nuovamente imprepara dall’emergenza stessa; per agire in an cipo, in modo da evitarla. Per questo adesso è tempo di ripensare tan aspe/ della
nostra vita assieme, dalla coscienza di ciò che più vale e le dà signiﬁcato, alla
cura della stessa vita, così preziosa, alla qualità delle relazioni sociali ed economiche: davvero la pandemia ha evidenziato tante situazioni di vuoto culturale, di mancanza di pun di riferimento e di ingius zia, che occorre superare. Non ul mo, in un contesto di incertezza e fragilità, diventa fondamentale ricostruire un sistema sanitario fondato sulla centralità della persona e
non sull’interesse economico. Il suo smantellamento ha creato le condizioni
per un impoverimento sociale.
Un pianeta malato
Cominciamo col guardare al nostro rapporto con l’ambiente; «tu:o è connesso» (LS 138) e la pandemia è anche il segnale di un «mondo malato», come segnalava papa Francesco nella preghiera dello scorso 27 marzo. La
scienza, provata nella sua pretesa di controllare tu:o, sta ancora esplorando
i meccanismi speciﬁci che hanno portato all’emergere della pandemia. Essa
appare, oltre che per ragioni sanitarie non ancora spiegate, anche come la
conseguenza di un rapporto insostenibile con la Terra. L’inquinamento diﬀuso, le perturbazioni di tan ecosistemi e gli inedi rappor tra specie che
esse generano possono aver favorito il sorgere della pandemia o ne hanno
acu zzato le conseguenze.
Questa emergenza ci rimanda, insomma, anche all’altra grande crisi: quella
ambientale, che pure va aﬀrontata con lungimiranza. Gli ul mi mesi hanno
evidenziato la profondità e l’ampiezza degli eﬀe/ che il mutamento clima co sta avendo sul nostro pianeta. Se «nulla resterà come prima», anche in
quest’ambito dobbiamo essere pron a cambiamen in profondità, per essere fedeli alla nostra vocazione di «custodi del creato». Purtroppo, invece,
troppo spesso abbiamo pensato di essere padroni e abbiamo rovinato, distru:o, inquinato, quell’armonia di viven in cui siamo inseri . È l’«eccesso
antropologico» di cui parla Francesco nella Laudato si’. È possibile rimediare,
dare una svolta radicale a questo modo di vivere che ha compromesso il nostro stesso esistere? Cominciamo con l’assumere uno sguardo contempla vo, che crea una coscienza a:enta, e non superﬁciale, della complessità in
cui siamo e ci rende capaci di penetrare la realtà nella sua profondità.
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Da esso nasce una nuova consapevolezza di noi stessi, del mondo e della
vita sociale e, di conseguenza, si impone la necessità di s li di vita rinnova ,
sia quanto alle relazioni tra noi, che nel nostro rapporto con l’ambiente. A
cinque anni dalla promulgazione della Laudato si’ e in questo anno speciale
dedicato alla celebrazione di questo anniversario (24 maggio 2020 – 24
maggio 2021), occorre che nelle nostre Diocesi, nelle parrocchie, in tu:e le
associazioni e movimen , ﬁnalmente ne siano illustrate, in maniera metodica e capillare, con l’aiuto di varie competenze, le molteplici indicazioni teologiche, ecclesiologiche, pastorali, spirituali, pedagogiche. L’enciclica a:ende una ricezione corale per divenire vita, prospe/va vocazionale, azione
trasﬁguratrice delle relazioni con il creato, liturgia, gloria a Dio.
Impegni per le comunità: un orizzonte ecumenico
Alcune indicazioni per le nostre comunità. Possono diventare riferimen per
le inizia ve pastorali in questo periodo: • comunicare la bellezza del creato; • denunciare le contraddizioni al disegno di Dio sulla creazione;
• educare al discernimento, imparando a leggere i segni che il creato ci fa
conoscere;
• dare una svolta ai nostri a:eggiamen e abitudini non conformi all’ecosistema; • scegliere di costruire insieme una casa comune, fru:o di un cuore
riconciliato; • me:ere in rete le scelte locali, cioè far conoscere le buone
pra che di proposte eco-sostenibili e promuovere proge/ sul territorio;
• promuovere liturgie ecumeniche sulla cura del creato in par colare per il
«Tempo del Creato» (1° se:embre – 4 o:obre);
• elaborare una strategia educa va integrale, che abbia anche dei risvol
poli ci e sociali;
• operare in sinergia con tu/ coloro che nella società civile si impegnano
nello stesso spirito;
• le Chiese cris ane sappiano promuovere scelte radicali per la salvaguardia
del creato. In che misura le nostre comunità sono sensibili a queste necessità impellen per evitare il peggioramento della situazione del creato, che
pare già al collasso? Gli s li di vita ci portano a riﬂe:ere sulle nostre relazioni, consapevoli che la famiglia umana si costruisce nella diversità delle diﬀerenze. Proponiamo alcune opposizioni su cui riﬂe:ere nelle nostre comunità
come invito urgente a nuove relazioni: acce:are/omologare; accogliere/
escludere; dominare/servire. Queste scelte risultano essere proposi ve per
uno s le di vita in cui prevalga il senso sul vuoto, l’unità sulla divisione, il noi
sull’io, l’inclusione sull’esclusione. (I Vescovi italiani)
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CON LUNEDI’ 7 SETTEMBRE
riprende- con gradualità L A SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA
E del NIDO
Con il calendario già comunicato alle famiglie
CHIEDIAMO ALLE FAMIGLIE
LA MASSIMA COLLABORAZIONE

DOPO LA RAPINA
Il professor Matthew Henry stava rincasando dall'Università, quando a po‐
chi metri da casa sua si trovò davanti una canna di pistola puntata con‐tro
gli occhi.
Dietro la pistola c'era un rapinatore con il volto coperto che gli intimò di
consegnargli borsa e portafoglio.
Lo fece e il rapinatore si dileguò rapidamente nell'oscurità.
Ancora spaventato dalla spiacevole esperienza, quella sera si sedette alla
scrivania e scrisse questa preghiera:
«Signore, oggi sono stato derubato.
So che devo ringraziarti per molte cose.
Per prima cosa ti ringrazio di non essere mai stato rapinato prima, e
in un mondo come questo è quasi un miracolo.
In secondo luogo voglio dirti grazie perché mi hanno portato via solo
il portafoglio che, come sempre, conteneva solo pochi soldi,
e una vecchia borsa piena di carta.
Ti voglio ringraziare anche, Signore, perché non c'erano con me mia
moglie e mia figlia, che si sarebbero spaventate molto e anche per il
fatto che ora non devono piangere per me.
Infine, Signore, voglio ringraziarti in modo particolare, perché io sono
stato il derubato e non il ladro».

Per eliminare il male dal mondo basterebbe decidere di
non esserne mai noi la causa!
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