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III domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista
Is 11,10-16; Sal 131(132); 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22

Mi è stata usata misericordia

San Paolo non si offende di certo se gli diciamo che a volte esagera. Era un uomo difficile, dal carattere duro, e non di rado litigava un po’ con tutti, amici e nemici, persecutori e collaboratori. Nelle sue lettere ricorda spesso la prima fase
della sua vita, quella in cui non aveva conosciuto ancora Gesù e il suo vangelo
ed era uno zelante fariseo, orgoglioso della propria appartenenza e insofferente
verso tutti coloro che non la pensavano come lui. Anche nel testo che ascoltiamo
nella liturgia odierna parla di se stesso come “bestemmiatore, persecutore e violento”; altre volte si descrive come l’ultimo, il peggiore dei peccatori. “Esagerato!”,
ci viene da dirgli, “Non pensare di essere il più cattivo di tutti!”. Eppure dietro le
sue parole possiamo scorgere qualcosa di profondamente vero. Paolo rilegge
“esageratamente” le colpe del proprio passato perché dopo avere incontrato Gesù capisce che gli era mancata la cosa più importante: la misericordia. Aveva forza, intelligenza, una formazione religiosa e culturale di tutto rispetto, una posizione di prestigio, una fede granitica a cui appoggiarsi e di cui andare fiero, grandi
certezze e grandi entusiasmi, capacità e volontà di agire. Ma non aveva ancora
conosciuto la forza della misericordia e della clemenza. “Ho ottenuto misericordia, mi è stata fatta misericordia”, continua a ricordarci nei suoi scritti. E proprio la
certezza di essere stato accolto, amato, accarezzato dalla tenerezza di Dio trasforma e ribalta il suo modo di pensare, di agire, di esistere. Paolo sa di essere
un peccatore perdonato, e questo gli dà coraggio. Sa che nella vita si può ricominciare, si può cambiare, e lo si può fare non soprattutto a partire dai propri
sforzi, ma dalla riconoscenza per un bene ricevuto. La scoperta dolorosa della
propria debolezza, della propria fragilità, del proprio peccato non l’ha condotto
nell’abisso della disperazione, ma l’ha guidato all’abbandono fiducioso nelle braccia del Dio di misericordia che Gesù gli ha fatto incontrare. Ci vien voglia di ringraziare l’Apostolo quando scrive queste parole, quasi perfino di abbracciarlo.
Perché anche a me, a noi tutti “è stata usata misericordia”. E quando ne prendiamo coscienza, finalmente la vita si apre e si scioglie, diviene meno dura e più vera. Non troppi anni fa abbiamo celebrato il Giubileo della misericordia. L’anno
giubilare è passato, ma la misericordia di Dio non ha fine. Abbiamo bisogno di
riceverla e di donarla, in letizia e semplicità di cuore.

don Davide

17 settembre

2017
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La Parola

I Gruppi di As olto della Parola di Dio of o o la possi ilità di a oglie e il do o
della Pa ola di Dio el o testo della ita uoidia a, edia te l’i o t o i u
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Il sussidio IN CAMMINO VER“O LA LIBERTÀ è dispo i ile,
al osto di eu o 7, p esso la seg ete ia pa o hiale.
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oto re ore
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Un occhio in avanti
 Primi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: missioni (lunedì 2 ottobre, ore 18,30); cultura (martedì 3
ottobre, ore 21,00); famiglia (mercoledì 4 ottobre, ore 21,00); educatori (lunedì 9 ottobre, ore 21,00); liturgia (giovedì 19 ottobre, ore 21,00).
 Lunedì 25 settembre ore 16,30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO.
 Sabato 30 settembre ore 9,00 (in Duomo) ORDINAZIONE DIACONALE DI SIMONE TESEO, il seminarista
che è stato con noi lo scorso anno.
 Sabato 7 ottobre 55° Anniversario di CONSACRAZIONE DELLA CHIESA DI FATIMA.
 Sabato 21 ottobre ore 17,30 celebrazione S. CRESIMA. Ritiro CRESIMANDI: domenica 15 ottobre, ore
9,00-16,00. Incontro genitori, padrini/madrine: domenica 15 ottobre, ore 15,00.
 Domenica 22 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00, primo MEETING COLLABORATORI.
 Da venerdì 10 novembre a venerdì 1 dicembre, ore 17,00 oppure ore 21,00, CORSO BIBLICO DECANALE (a Fatima).
PRIMI INCONTRI CATECHESI

1a media:
domenica 1 ottobre oppure mercoledì 4 ottobre
5a elementare:
lunedì 2 ottobre oppure domenica 8 ottobre
4a elementare:
domenica 1 ottobre oppure venerdì 6 ottobre
3a elementare:
martedì 3 ottobre oppure domenica 8 ottobre
2a elementare: domenica 12 novembre mattina e domenica 3 dicembre pomeriggio. Successivamente gli incontri
sono di giovedì oppure di domenica.
Incontro di orientamento per genitori bambini/e di 2a elementare lunedì 2 ottobre ore 21,00 oppure domenica 8 ottobre ore 11,00.

Gruppo CHITROVACERCA (ragazzi 2a e 3a media): giovedì 5 ottobre ore 17,00
Adolescenti (1a-2a e 3a superiore): lunedì 2 ottobre ore
19,00

Cena di inizio anno
venerdì 22 settembre alle 19:30
Pian piano riprendono le attività di tutti i gruppi e
nella fattispecie vorremmo invitare i giovani (i nati
dal '93 al '98) a cena in oratorio per conoscere don Davide e
don Maurizio. Ordineremo una pizza e condivideremo il dolce
portato da casa. In quest’occasione ci confronteremo anche su
come impostare i cammini dell’anno che si apre.
Richiesta conferma della vostra presenza entro il 21 settembre
iscrivendovi tramite questo link
https://goo.gl/forms/qBuGb9OaruuGVQnX2

Sabato 23 settembre, dalle
ore 16,00 alle ore 18,00
riparte AIUTO ALLO STUDIO
È necessaria l’iscrizione
Chi fosse disponibile a dare una mano può contattare
la coordinatrice CECILE IULIANO 3286637962

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Lunedì 25 settembre alle ore 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Don Claudio rivolgerà un breve saluto, a conclusione del suo mandato. Dopo una preghiera e una riflessione iniziale, la serata è pensata come momento di incontro e conoscenza
reciproca tra i consiglieri e i nuovi sacerdoti
della comunità e di sguardo complessivo al
cammino dell’anno pastorale.

Terzapagina
La vita cristiana come discepolato ferma ad un’attuazione apparentemente “corretta”; Egli porta la legge
alla sua pienezza e perciò vuole porci in quella direzione, in quello stile
di sequela che suppone andare
all’essenziale,
rinnovarsi e coinvolgersi. Sono tre atteggiamenti che dobbiamo plasmare nella
nostra vita di discepoli. Il primo, andare all’essenziale. Non vuol
dire “rompere con tutto”, rompere
con ciò che non si adatta a noi, perché nemmeno Gesù è venuto “ad
abolire la Legge, ma a portarla al
suo compimento” (cfr Mt 5,17). AnProponiamo la lettura di ampi stralci dare all’essenziale è piuttosto andare
dell’omelia di papa Francesco tenuta in profondità, a ciò che conta e ha
nella città di Medellin, durante il re- valore per la vita. Gesù insegna che
cente viaggio in Colombia. Tratta il la relazione con Dio non può essere
tema del “discepolato”. Ci sembra un freddo attaccamento a norme e
particolarmente attuale, all’inizio di leggi, né tantomeno un compiere
questo nuovo anno pastorale nel qua- certi atti esteriori che non portano a
le – di nuovo - siamo chiamati a vive- un cambiamento reale di vita. Nemre la sequela di Cristo
meno il nostro discepolato può essere motivato semplicemente da una
Cari fratelli e sorelle! Il cammino di
consuetudine, perché abbiamo un
sequela ha richiesto nei primi seguacertificato di battesimo, ma deve
ci di Gesù molto sforzo di purificapartire da un’esperienza viva di Dio
zione. Alcuni precetti, divieti e co- e del suo amore. Il discepolato non è
mandi li facevano sentire sicuri; qualcosa di statico, ma un continuo
compiere determinati riti e pratiche cammino verso Cristo; non è semli dispensava da una inquietudine, plicemente attaccarsi alla spiegaziol’inquietudine di chiedersi: Che cosa ne di una dottrina, ma l’esperienza
piace al nostro Dio? Gesù, il Signo- della presenza amichevole, viva e
re, indica loro che obbedire è cam- operante del Signore, un apprendiminare dietro a Lui, e che quel cam- stato permanente per mezzo dell’aminare li poneva davanti a lebbrosi, scolto della sua Parola. E tale Paroparalitici, peccatori. Questa realtà la, lo abbiamo ascoltato, ci si impodomandava molto più che una ricet- ne nei bisogni concreti dei nostri
ta, o una norma stabilita. Impararo- fratelli.
La
seconda
parono che andare dietro a Gesù com- la,
rinnovarsi.
Come
Gesù
porta altre priorità, altre considera“scuoteva” i dottori della legge perzioni per servire Dio. Per il Signore,
ché uscissero dalla loro rigidità, ora
anche per la prima comunità, è di
anche la Chiesa è “scossa” dallo
somma importanza che quanti ci Spirito perché lasci le sue comodità
diciamo discepoli non ci attacchiae i suoi attaccamenti. Il rinnovamenmo a un certo stile, a certe pratiche
to non deve farci paura. La Chiesa è
che ci avvicinano più al modo di
sempre in rinnovamento. Non si rinessere di alcuni farisei di allora che
nova a suo capriccio, ma lo fa fona quello di Gesù. La libertà di Gesù
data e ferma nella fede, irremovibile
si contrappone alla mancanza di linella speranza del Vangelo che ha
bertà dei dottori della legge di
ascoltato (cfr Col 1,23). Il rinnovaquell’epoca, che erano paralizzati da
mento richiede sacrificio e coraggio,
un’interpretazione e da una pratica non per sentirsi migliori o impeccarigoristica della legge. Gesù non si bili, ma per rispondere meglio alla

chiamata del Signore. Il Signore del
sabato, la ragion d’essere di tutti i
nostri comandamenti e precetti, ci
invita a ponderare le norme quando
è in gioco il seguire Lui; quando le
sue piaghe aperte, il suo grido di
fame e sete di giustizia ci interpellano e ci impongono risposte nuove.
Ci sono tante situazioni che chiedono ai discepoli lo stile di vita di Gesù, particolarmente l’amore tradotto
in atti di nonviolenza, di riconciliazione e di pace. La terza parola, coinvolgersi. Anche se per qualcuno questo può sembrare sporcarsi
o macchiarsi. Oggi a noi è chiesto di
crescere in audacia, in un coraggio
evangelico che scaturisce dal sapere
che sono molti quelli che hanno fame, hanno fame di Dio - quanta gente ha fame di Dio! -, fame di dignità,
perché sono stati spogliati. E mi
chiedo se la fame di Dio in tanta
gente forse non venga perché con i
nostri atteggiamenti noi li abbiamo
spogliati. E, come cristiani, aiutarli a
saziarsi di Dio; non ostacolare o
proibire loro l’incontro. Fratelli, la
Chiesa non è una dogana; richiede
porte aperte, perché il cuore del suo
Dio è non solo aperto, ma trafitto
dall’amore che si è fatto dolore. Non
possiamo essere cristiani che alzano
continuamente il cartello “proibito il
passaggio”, né considerare che questo spazio è mia proprietà, impossessandomi di qualcosa che non è
assolutamente mio. La Chiesa non è
nostra, fratelli, è di Dio; Lui è il padrone del tempio e della messe; per
tutti c’è posto, tutti sono invitati a
trovare qui e tra noi il loro nutrimento. Tutti. Noi siamo semplici
“servitori” (cfr Col 1,23) e non possiamo essere quelli che ostacolano
tale incontro. Al contrario, Gesù ci
chiede, come fece coi suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mt 14,16); questo è il nostro servizio. Mangiare il pane di
Dio, mangiare l’amore di Dio,
mangiare il pane che ci aiuta a sopravvivere.

Offerte raccolte
Domenica 10 settembre, euro 2537,00. Sottoscrizioni, euro 795,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 2140,00.

In settimana

Domenica 17

3a domenica dopo il Martirio di San Giovanni
Ore 16,00 Battesimi

Lunedì 18

Ore 18,00 COMMISSIONE CARITAS

Martedì 19

Ore 21,00 in oratorio CONSIGLIO ORATORIO

Mercoledì 20

Ore 11 ,00 incontro SEGRETARIE PARROCCHIALI

Giovedì 21

San Matteo
Ore 16,00 oppure ore 21,00 incontro LETTORI E MINISTRI DELL’EUCARESTIA

Venerdì 22

Ore 19,30 (oratorio) cena e primo incontro GRUPPO GIOVANI (vedi riquadro)

Sabato 23

Ore 9,30 COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE/MANUTENZIONE

Domenica 24

4a domenica dopo il Martirio di San Giovanni
Vendita pro parrocchia sacchetti LAVANDA dei nostri giardini

A grande richiesta ritorna
VIGENTINO MON AMOUR

A.A.A. CERCA“I…
Polli e verde pe
la u a e siste azio e dei io i e
delle pia te i
hiesa Mado a di
Fai a.

Due serate di memoria e cultura del territorio a
cura di Danilo Bertoni e Francesco Guarascio
PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE

Il se izio i hiede u i peg o di i a u a,
assi o due o e sei a ali, p efe i il e te il
sa ato, a a e e a he il e e dì. Chi a esse
u po’ di passio e pe i io i si fa ia a a i se za i o e e o tai do Da ide.

TEATRO G23—PIAZZA CHIARADIA
Giovedì 5 ottobre 2017 ore 21.00:
dalla preistoria al Trecento

ORARIO NORMALE SS. MESSE

Venerdì 6 ottobre 2017 ore 21.00:
dal Quattrocento ad oggi
INGRESSO LIBERO

FERIALI
ore 9,00
ore 18,00

Portate le vostre vecchie fotografie del Vigentino!

PREFESTIVE
ore 17,30 a Fatima

all’Assunta
a Fatima

FESTIVE
ore 8,30
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,30

all’Assunta
a Fatima
a Fatima
a Fatima

AVVISO IMPORTANTE

Sono a disposizione in segreteria parrocchiale le copie del volume che raccoglie i
sette fascicoli de LA NOSTRA STORIA.
Tutti coloro che hanno prenotato possono
provvedere al ritiro versando l’importo di
euro 10,00 a volume, relativo al costo di
stampa.

NUOVI CONTATTI E-MAIL:

i fo parro hia: ado adifai a@ hiesadi ila o.it
do Davide Caldirola: da ide aldi ola@g ail. o
do Mario Mo i: a io. 94 @ali e.it
do Maurizio Pezzo i: au izio.pezzo i@fast e
do Egidio De Mari : de a i egidio@g ail. o

et.it

