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domenica 8 settembre

xxiii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se
getta le fondamenta e non è in
grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: “Costui ha
iniziato a costruire, ma non è stato
capace di finire il lavoro”. Oppure
quale re, partendo in guerra contro
un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli viene

incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non
rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

COMMENTO AL VANGELO DI DON MAURIZIO GIROLAMI
Essere discepoli di Gesù non è mai stato facile. Gesù aveva avvisato i
suoi primi discepoli e, attraverso di loro, avvisa anche noi. Essere suoi
seguaci significa far uscire la propria anima da ogni tipo di torpore e
ambiguità. L’anima che si mette dietro Gesù è chiamata ad essere
vigile, pronta, attenta ad ogni messaggio che viene dal maestro perché
si sa che quello che egli dice è spirito e vita. Chi decide di seguire Gesù
non resta deluso, sa che la pace profonda nasce nel cuore, si trova
anche per certi versi più robusto – tanto più sa riconoscere il proprio
bisogno di essere aiutato –, si trova anche più libero di fronte a se
stesso, ai condizionamenti della vita e al modo di pensare comune. Gesù
è esigente: chiede di rivedere tutti i propri affetti in ordine alla
sequela. Con questa richiesta egli fa sorgere una luce dentro il
discepolo, il quale sa che il suo Signore chiede di avere il primo posto
perché tutto poi nella vita acquisti il primo posto.
Con due esempi tratti dalla vita, uno più positivo, perché si tratta di
costruire una torre, uno più negativo – andare in guerra – Gesù ci dice
che essere discepoli chiede fatica e sforzo, come quando si costruisce
qualcosa; dedizione alla causa e prontezza a morire come quando si va
in guerra. Per entrambi gli esempi però Gesù dice di fare una cosa:
‘sedersi’. Cioè prendersi del tempo con se stessi davanti a Dio per
verificare, misurare le forze, verificare la consistenza dei propri
entusiasmi, soprattutto testare la propria capacità di fedeltà
all’impegno preso. Che l’eucaristia domenicale sia una buona opportunità
per sedersi alla sua mensa e chiedere a lui forza e coraggio per stargli
dietro.
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A.A.A. VOLONTARI CERCASI

Cerchiamo adulti disponibili a donare un'ora del proprio tempo per
un servizio importante, prezioso e gratificante: accompagnare i
bambini della nostra scuola materna in autobus dalle 15 alle 16 nel
rientro a casa pomeridiano.
Chi pensa di dare la propria disponibilità contatti la direzione della
scuola materna per avere tutte le info e delucidazioni utili. GRAZIE!
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Sono tornati alla casa del Padre BRUNO VACCHER (di anni 72) e
ALESSANDRO CEOLIN (di anni 86).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
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.

GIOVEDÌ 12:

Oggi inizia il nuovo anno scolastico nella scuola
materna parrocchiale;
Ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

SABATO 14:

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
La S. Messa delle ore 8.00 viene posticipata alle
ore 9.30 e sarà celebrata nella chiesa di S. Croce.

DOMENICA 15:

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro coppie sposi giovani e junior.

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

