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RIPRENDIAMO LE ATTIVITÀ
Dopo la pausa estiva che, speriamo, ci ha ritemprati, dobbiamo riprendere ora il nostro
cammino usuale: riprendono gli impegni del
lavoro e della scuola, riprendono le attività
della comunità parrocchiale.
Approfitto dunque di questa occasione per rivolgere a tutti un caldo invito: riprendiamo in
mano un poco anche NOI STESSI!
Troppe volte ci lasciamo coinvolgere e forse
comandare dagli eventi: le solite cose di tutti
i giorni, i soliti impegni, le solite facce... purtroppo anche il solito modo di reagire di fronte a tutto questo.

E spesso reagiamo con degli schemi mentali
che ci fanno sempre ripetere le stesse cose, gli
stessi movimenti a volte anche gli stessi pensieri. Proviamo ad uscire da questo sistema
aprendo il cuore alla spontaneità, alla gioia di
vivere, ai rapporti davvero umani tra di noi!
Chissà quante volte ci è capitato che, pur avendo calcolato tutto, qualcosa ha scombussolato
i nostri piani: un impegno impensato, una circostanza che si è messa di mezzo… qualcosa
che non ci potevamo aspettare e ci ha mandato a gambe all’aria!
Non sempre, però, questo è negativo: a volte
proprio nella circostanza improvvisa riusciamo a costruire qualcosa di bello, riusciamo a
stringerci di più tra noi e dare il meglio per
rimettere le cose al loro posto.
Riprendiamo allora il nostro cammino, pianificando le cose da fare, ma avendo anche il
cuore aperto all’imprevisto: ci sorprenderà vedere quante risorse abbiamo nascoste in noi e
quanto riusciamo a costruire di nuovo e bello!
ATTENZIONE
In settembre riprende l’orario normale
di tutte le celebrazioni parrocchiali:
mercoledì: messa feriale - ore 17:30
venerdì: vespri e adorazione - ore 17:30
(1° venerdì di ogni mese: ore 15:00)
sabato: messa prefestiva - ore 17:30
(normalmente negli oratori)
domenica: messa festiva: Astano ore 09:00
			
Sessa ore 10:30

ORARI O DELLE CELEBRAZIONI
MESSA PREFESTIVA ore 17:30
Sabato 31
Sabato 7
Sabato 14
Sabato 21
Sabato 28

S. Martino - Prepositurale
S. Lucia - Suvino
S. Martino - Prepositurale
Santa Rita - Termine
Santa Maria - Ramello

MESSA FESTIVA
ore 9:00
S. Pietro - Astano
ore 10:30
S. Martino - Prepositurale
PRIMA COMUNIONE
Sono aperte le iscrizioni
per i bambini di terza elementare:
telefonare al parroco entro metà ottobre.
Saremo lieti di poter festeggiare
tutti coloro che ricordano
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 anni
o più di matrimonio nel 2019
in una festa unica.
Invito gli interessati ad annunciarsi, entro
la fine di ottobre in parrocchia, per celebrare insieme una bella festa sia ad Astano
che a Sessa/Monteggio.
La celebrazione è “prevista” per la fine di
Novembre e verrà comunicata a tempo debito
ai diretti interessati che si annunceranno.

Lc 14,1.7-14: Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Ed ecco un altro brano che ci insegna molto:
Gesù si trova a casa di uno dei capi dei farisei
che lo ha invitato. Tutti ricercano i posti più in
vista, vicino al padrone di casa e Gesù non può
fare a meno di mettere in guardia da questa
attitudine, facendo l’esempio di chi ha preteso
troppo e, con grande vergogna, deve cedere il
posto da lui scelto ad un invitato più ragguardevole. Può sembrare paradossale la conclusione: “quando offri un banchetto, invita poveri
storpi, zoppi e ciechi: loro non hanno di che
ricambiarti, ma tu avrai la tua ricompensa nei
cieli”. Ma, siamo sinceri: chi di noi si comporterebbe così? Forse abbiamo tra i nostri invitati
qualcuno che non possa ricambiare ampiamente quanto da noi ricevuto?

Lc 14,25-33: Chi non porta la propria croce
non può essere mio discepolo.
Nel Vangelo di oggi Gesù ha appena terminato di parlare di un uomo che invita alle nozze
di suo figlio tanta gente, ma che con una scusa
o l’altra riceve da tutti un netto rifiuto. E commenta Gesù che gli invitati non erano degni!
Subito dopo ricorda a chi lo ascolta che solo
accogliendo la propria croce e portandola nel
nome del Signore, possiamo davvero dire di essere suoi amici.
Molto forte l’affermazione che “chi non mi ama
più del padre, della madre, dei figli... non può
essere mio discepolo”: non è certo la volontà
di Gesù di metterci gli uni contro gli altri, ma
semplicemente di ricordarci che è necessario
fare delle scelte che, a volte, possono anche risultare difficili e dure da prendere, ma che alla
fine ci aspetta la ricompensa del buon servitore:
e d’altra parte, ha promesso di non darci mai
pesi superiori alle nostre forze.

Indicazioni per le letture del mese di settembre
Dom 1/9		
22.a Ord. C
Sir 3,19-21.30-31 Sal 67
Ebr 12,18-24
			Lc 14,1.7-14
Dom 8/9		
23.a Ord. C
Sap 9,13-18
Sal 89
Fm 9,10-17
			Lc 14,25-33
Dom 15/9		
24.a Ord. C
Es 32,7-14
Sal 50
1Tim 1,12-17
			Lc 15,1-32
Dom 22/9		
25.a Ord. C
Am 8,4-7
Sal 112
1Tim 2,1-8
			Lc 16,1-13
Dom 29/9		
26.a Ord. C
Am 6,1.4-7
Sal 145
1Tim 6,11-16
			Lc 16,19-31
Lc 15,1-32: Vi è gioia davanti a Dio per un
solo peccatore che si converte.
Chi non conosce queste parabole così famose? Nella prima (unita alla moneta perduta)
si vuole ricordare l’atteggiamento di Dio che
sempre “corre dietro” a chi si è smarrito (noi!)
Nella seconda (il Padre misericordioso) si
mette in risalto l’atteggiamento addirittura
“esagerato” di Dio che sempre perdona. Non
altrettanto è capace di fare l’uomo (vedi l’atteggiamento del figlio maggiore): non solo
non sa perdonare il fratello, ma riesce anche
ad accusare il Padre di questo suo “esagerato”
amore, dimostrando che il vero figlio “lontano” dal cuore del padre è proprio lui! Vale la
pena di riflettere!
Quante volte anche noi, come “adolescenti
egoisti” ci rivoltiamo per accusare e puntare
il dito sull’altro: una maniera per difenderci e
non avere il coraggio di guardarci dentro!

Lc 16,1-13: I figli di questo mondo sono più
scaltri dei figli della luce.
Ecco una parabola che può lasciarci perplessi:
un amministratore infedele viene scoperto e,
per mettersi al riparo da ogni problema, sceglie
un metodo altrettanto disonesto per non finire
male: imbroglia ulteriormente il padrone nell’illusione di crearsi amici che lo proteggano in seguito. A parte il fatto che sappiamo bene che,
questi cosiddetti “amici”, nel momento del bisogno sono prontissimi a scaricare il benefattore,
ci possiamo chiedere perché Gesù lodi questo
atteggiamento disonesto! Non certo per esaltare la disonestà: quanto piuttosto per esaltare
la scaltrezza di chi si è comportato così. Forse,
senza cadere nella disonestà, che è e rimane pur
sempre sbagliata, anche noi “figli della luce” dovremmo imparare ad essere più scaltri, più attenti a cogliere le occasioni che ci capitano.
Lc 16,19-31: Non saranno persuasi neanche se
uno risorgesse dai morti.
Una parabola “meno conosciuta”: chissà che
non sia perché “ci disturba” di più di altre!
Un ricco insensibile da una parte, un poveraccio dimenticato da tutti, dall’altra!
Chissà in chi dovremmo identificarci noi?!
C’è un commento di Gesù che dovrebbe risuonare nel nostro cuore come una stilettata: erano
i cani che andavano a leccargli le ferite, mentre
il “ricco” non si accorge neanche del povero.
La ricchezza di cui parla Gesù, non è il “possedere”, ma il “chiudere il cuore”. Non si tratta di
non avere perché i beni materiali sono cattivi!
Si tratta invece di un uso sapiente dei beni che
possediamo perché ci sono stati dati non per
il nostro personale ed esclusivo guadagno, ma
per *fare del bene”. Chissà quante volte abbiamo
detto ai nostri ragazzi: “Dividi con tuo fratello, non tenere tutto per te!” E noi? Ci lasciamo
“persuadere” dall’amore di Dio?

