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Dal vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo
nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se
in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si
divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre,
suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Parola del Signore

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra
Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco è simbolo altissimo,
in cui si riassumono tutti gli altri simboli di Dio, è la prima memoria
nel racconto dell'Esodo della sua presenza: fiamma che arde e non
consuma al Sinai; bruciore del cuore come per i discepoli di Emmaus;
fuoco ardente dentro le ossa per il profeta Geremia; lingue di fuoco
a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei Cantici: le sue vampe sono
vampe di fuoco, una scheggia di Dio infuocata è l'amore.
Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma
divisione. La pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra bene e
male. “Credere è entrare in conflitto”.
Forse il punto più difficile e profondo della promessa messianica di
pace: essa non verrà come pienezza improvvisa, ma come lotta e
conquista, terreno di conflitto, sarà scritta infatti con l'alfabeto delle ferite inciso su di una carne
innocente, un tenero agnello crocifisso.
La scelta di chi perdona, di chi non si attacca al denaro, di chi non vuole dominare ma servire, di chi
non vuole vendicarsi, di chi apre le braccia e la casa, diventa precisamente, inevitabilmente,
divisione, guerra, urto con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, con chi pensa che vita vera
sia solo quella di colui che vince.
Come Gesù, così anche noi siamo inviati a usare la nostra intelligenza non per venerare il tepore
della cenere, ma per custodire il bruciore del fuoco, siamo una manciata, un pugno di calore e di
luce gettati in faccia alla terra, non per abbagliare, ma per illuminare e riscaldare quella porzione
di mondo che è affidata alle nostre cure.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

DOMENICA 14 AGOSTO

verde

 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
Signore, vieni presto in mio aiuto
LUNEDI’ 15 AGOSTO

bianco

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

8.00
10.00
18.30
8.00
10.00
18.30

SANTE MESSE:
Luigi e Caterina
Ilario Del Prato
Sabino d’Elia
Gianpietro Sangalli
Giovanni Rota e Bruno

Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra
MARTEDI’ 16 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30
Il Signore farà giustizia al suo popolo
MERCOLEDI’ 17 AGOSTO

20.30

Cimitero Elio Tasca – Fam. Sorte e Diani –
Ileana Rocca

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
GIOVEDI’ 18 AGOSTO

8.00

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Bernardo – memoria
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati
VENERDI’ 19 AGOSTO

8.00

Giovanni Regantini

8.00
20.30 Grotte di San Vittore Giovanni e Luca Meloni

verde

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

SABATO 20 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

17.30 Rinaldo e Olimpia – Rino, Elisabetta e Walter –
Angelo Del Prato

S. Bernardo – memoria
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12
La gloria del Signore abiti la nostra terra
DOMENICA 21 AGOSTO

8.00

verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore

Le coppie di sposi che desiderano festeggiare un loro anniversario di matrimonio :
dal 5° al 50° ogni cinque anni e dal 50° in avanti senza limiti,
in programma DOMENICA 25 SETTEMBRE
sono invitate a ritirare il modulo in fondo alla Chiesa, compilarlo e consegnarlo in segreteria
parrocchiale entro il 19 settembre.

