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     Cristo nostra pace 

       Domenica 06 agosto 2022                 1273 

           XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO              ANNO C                 

 La chiesa è nel 

mondo come 

lievito che fa 

fermentare la 

pasta; come 

sale che dà sa-

pore e impre-

ziosisce la pie-

tanza. È l’anima 

che sostiene lo 

sforzo di rinno-

vamento e la ricerca sincera della pace e della giu-

stizia. L’effettiva credibilità del Vangelo non si mi-

sura in numeri, ma sulla testimonianza anche di 

un esiguo gruppo. Gesù ci indirizza parole rassicu-

ranti e insieme profetiche: non servono grandi nu-

meri e molte risorse economiche per adempiere il 

compito di proclamare il regno di Dio. Non bisogna 

cedere alla tentazione del sopruso e del profitto, 

ma attendere con vigilanza alle nostre responsabi-

lità, vangelo. Nel tempo della prova, Dio non ab-

bandona i suoi eletti; egli rinfranca e sostiene il 

suo popolo, in virtù delle promesse fatte agli anti-

chi padri. I giusti non hanno nulla da temere: il 

coraggio e la fede in Dio li sosterranno nel cammi-

no, prima lettura. La fede è sempre una scelta 

coraggiosa: Abramo lascia la sua terra, segue con 

fede la volontà di Dio, anche se appare incom-

prensibile. La richiesta d’immolare l’unico figlio, 

Isacco, segno della benedizione e pegno della di-

scendenza futura, non fa retrocedere Abramo dal-

la sua fiducia in Dio, seconda lettura.                                   
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Signore Gesù, a considerarle da lontano le esistenze dei tuoi 

discepoli sembrano uguali a quelle degli altri, di ogni uomo e 

di ogni donna che vivono in questa storia. Che cosa c’è di di-

verso in loro? Oggi tu rispondi al nostro interrogativo e ci fai 

intravedere quel filo rosso che collega i diversi momenti del 

cammino di un cristiano. È il senso dell’attesa: di te che ci 

visiti quando meno ce l’aspettiamo, di te che ci parli e infrangi 

tanti silenzi, di te che ti accosti per consolarci. Di te, Gesù, 

che riesci a trasformare anche le ore pesanti della sofferenza, 

in frammenti di eternità, che preludono alla pienezza.  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 06 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30  Brancorsini Rino (settima) ~ Palazzi Mario 
(settima) ~ Baldini Pierina (settima)  

Domenica 07 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30  

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 08 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 09 ore 08:00 Ada 

Mercoledì 10 ore 08:00  

Giovedì 11 ore 08:00   

Venerdì 12 ore 08:00  

Sabato 13 ore 08:00  

   ore 18:00  S. Rosario 

   ore 18:30 Severina e Ercole ~ Luciano ~ Canuti 

Enzo  ~ Egidia ~ Marianna ~ Mengarelli 

Ubaldo ~ Lapi Maria Assunta 

Domenica  14 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Pieri Nello 

    ore 11:00 Pro Populo 

Preghiera di Ringraziamento 



Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi che attendono il loro signore, l'amministratore messo a 

capo del personale, il padrone di casa che monta la guardia) è la notte, simbolo della fatica del vivere, della cro-

naca amara dei giorni, di tutte le paure che escono dal buio dell'anima in ansia di luce. È dentro la notte, nel 

suo lungo silenzio, che spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra vita. Nella notte diventiamo credenti, 

cercatori di senso, rabdomanti della luce. L'altro ordito su cui sono intesse le parabole è il termine "servo", l'au-

todefinizione più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma più ancora un signore che si fa servi-

tore dei suoi dipendenti, mostrano che la chiave per entrare nel regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuo-

vo è nel coraggio di prendersi cura. Benché sia notte. Non possiamo neppure cominciare a parlare di etica, tan-

to meno di Regno di Dio, se non abbiamo provato un sentimento di cura per qualcosa. Nella notte i servi atten-

dono. Restare svegli fino all'alba, con le vesti da lavoro, le lampade sempre accese, come alla soglia di un nuo-

vo esodo (cf Es 12.11) è “un di più”, un'eccedenza gratuita che ha il potere di incantare il padrone. E mi sembra 

di ascoltare in controcanto la sua voce esclamare felice: questi miei figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di 

più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un vaso di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli 

gettati nel tesoro, abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte. Se alla fine della notte lo tro-

verà sveglio. “Se” lo troverà, non è sicuro, perché non di un obbligo si tratta, ma di sorpresa; non dovere ma 

stupore. E quello che segue è lo stravolgimento che solo le parabole, la punta più rifinita del linguaggio di Gesù, 

sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si cingerà le vesti, e passerà a servirli. Il punto commovente, il su-

blime del racconto è quando accade l'impensabile: il padrone che si fa servitore. «Potenza della metafora, dia-

cona linguistica di Gesù nella scuola del regno» (R. Virgili). I servi sono signori. E il Signore è servo. Un'immagi-

ne inedita di Dio che solo lui ha osato, il Maestro dell'ultima cena, il Dio capovolto, inginocchiato davanti agli 

apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi inchiodato su quel poco di legno che basta per morire. Mi aveva affi-

dato le chiavi di casa ed era partito, con fiducia totale, senza dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia 

del mio Signore mi seduce di nuovo: io credo in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il solo Signore che io 

servirò perché è l'unico che si è fatto mio servitore. 

È il servizio la chiave per entrare nel Regno 

                                                                                         di Ermes Ronchi                 

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Madonna del Giro 2022 

 sabato 3 - 4 settembre 

  

Dalle buste sono stati raccolti 

    € 830,90 

Nei mesi di luglio e agosto  

l’Ufficio parrocchiale rimarrà aperto solo  

il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

            Per ogni eventualità  

            contattare al 389.606 9200 anche    
 

Sabato 6 e domenica 7 agosto 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa 

A causa di recenti furti  

per motivi di sicurezza nel mese di agosto 

la chiesa rimarrà aperta solo al mattino 

fino alle ore 12:30  

 
In Pax Domini 

 
BALDINI PIERINA VED. SPADONI 


