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+ Dal Vangelo secondo Luca 

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». 
Parola del Signore   

 

 
 

Il "di più" dell'amore di Gesù 
 
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua 
madre... e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non 
instaura una competizione di sentimenti per le sue creature, perché sa che 
da questa ipotetica gara di emozioni non uscirebbe vincitore, se non 
presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda invece che per 
creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto 
quella degli amori familiari. 
È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare 
l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che 
sembrano eccessive, sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la felicità di 
questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il verbo centrale 
su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più». Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una 
addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei 
suoi amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma un 
potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, 
quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e 
vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la 
chiave dell'arte di amare. 



    Settembre  2019                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 8 SETTEMBRE verde           
 

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

SANTE MESSE: 
   8.00    Cesare Verga e Ernesto 

   9.30    Battesimi : Angelo Diani - Pierantonio Previtali 

 11.00    Giornata dell'ammalato 

 17.30    famiglia Laura Regantini e Francesco 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Pietro Claver – memoria facolttiva 
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

    

 8.00    Giovanni Diani 

 17.30  Anniversario Beato Federico Ozanam 

  

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti  

  8.00    def.ti  Fam. De Santis 

    
 

 17.30 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Buono è il Signore verso tutti 

   8.00   def.ti  Fam. Brivio 

 15.00  Conferenza della san Vincenzo   

 17.30  Rosina Galli 

 20.45  Gruppo catechisti               

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE               verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa 
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38  
Ogni vivente dia lode al Signore 

  8.00    def.ti  Fam.  Palermo 

 
 

 17.30 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE         bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

 8.00   Amleto Colombo 

14.30  Gruppo missionario 

17.30   Lidia Zanchi 

20.45   In casa parrocchiale incontro gruppo  

            "amici di San Vittore"    

SABATO 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  

Non dimenticate le opere del Signore! 

Anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale   

8.00   sec. intenzione offerente   

15.00 - 18.00 Assemblea Diocesana con ilo vescovo 

17.30     Maria Teresa Ugé e Gianfranco Gorla   

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE               rosso 
  

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

 

SANTE MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30  
 

 

 

Auguri a tutti gli studenti che in settimana inizieranno il nuovo anno scolastico 
accompagnati dai docenti e dal personale scolastico 

 
 

 


