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domenica 1 settembre

xxii domenica
del tempo ordinario
Commento di padre don Maurizio al Vangelo di Luca 14,1.7-14
In diverse occasioni Gesù usa l’immagine del banchetto per parlare del regno
di Dio. Stare insieme a mangiare sotto il segno della festa è un elemento che
caratterizza anche la vita di ciascuno di noi. È assai difficile che un momento
di festa non preveda anche un banchetto dove c’è del cibo e dove tutti gli
invitati possono rifocillarsi. Questa esperienza diventa una immagine che
spiega il messaggio di Gesù sul regno di Dio: esso è una condizione nella quale
tutti gli invitati avranno da mangiare, potranno godere del momento di festa,
potranno celebrare con gioia l’evento per il quale si sono ritrovati. Così sarà
anche in paradiso: un ritrovarci a godere di quanto ha preparato il Signore per
noi. Non solo egli prepara per tutti, ma anche, giunti al banchetto, egli passerà
a servire i suoi commensali. Nel vangelo odierno una nota è molto importante:
al banchetto di Dio nessun invitato può avanzare meriti particolari o amicizie o
raccomandazioni di qualche parentela lontana. Tutto è all’insegna della
gratuità. È la bontà di Dio che invita le sue creature a partecipare e godere del
dono che è lui, vita e gioia. E allora come ci si prepara a godere con animo
libero, di quello che il buon Dio ha preparato per noi? Vivendo anche noi spazi
di gratuità, senza pensare che quanto facciamo debba per forza avere un
contraccambio e un ritorno a nostro vantaggio. L’amore è felice di donarsi,
perché il bene si diffonde da sé. Godremo di più della gratuità di Dio se
avremo imparato a vivere anche in questo mondo.

AVVISI
DOMENICA

1

SETTEMBRE: XXII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.
Alle ore 9.30 presso la chiese delle Fratte
celebrazione dei battesimi di Aurora Zanet (di Marco
e Monica) e di Alessio Vennera (di Fabio e
Stefania).

GIOVEDÌ 5:

Ore 19.15 preghiera del Rosario in cimitero presso
le tombe dei sacerdoti (vedi locandina esterna alla
chiesa).
Ore 20.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

DOMENICA 8:

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
La S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata al
Bembo e NON in chiesa parrocchiale.

NUOVI ORARI DELLE SANTE MESSE
A partire dall'8 settembre riprendono le celebrazioni delle S. Messe
festive sospese durante il periodo estivo con i seguenti orari:
Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Sabato e prefestivi:
Ore 19.00

Orario S. Messe a Fagnigola
Sabato e prefestivi:
Ore 18.30

Domenica:
Ore 8.00
Ore 9.00 alle Fratte
Ore 9.30
Ore 11.00
Ore 18.30

Domenica:
Ore 10.30

