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IL VANGELO DELLA DOMENICA
Dal Vangelo secondo Matteo 18, 15-20
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico:
tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro».

La parola di Papa Francesco

(Udienza del 02 settembre 2020)

In un mondo interconnesso, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso
“villaggio globale”; però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in
solidarietà; gli egoismi – individuali, nazionali e dei gruppi di potere – e le rigidità
ideologiche alimentano al contrario «strutture di peccato».
La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica
molto di più di qualche atto sporadico di generosità; richiede di creare una nuova
mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. Questo significa solidarietà.
Non è solo questione di aiutare gli altri – questo è bene farlo, ma è di più –: si tratta di
giustizia.
Lo Spirito crea l’unità nella diversità, crea l’armonia e con la Pentecoste, Dio si fa
presente e ispira la fede della comunità unità nella diversità e nella solidarietà.
Diversità e solidarietà unite in armonia, questa è la strada.
Una diversità solidale possiede gli “anticorpi” affinché la singolarità di ciascuno – che
è un dono, unico e irripetibile – non si ammali di individualismo, di egoismo.
La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali
che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.
Quindi, la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia,
verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n’è un’altra.
O andiamo avanti con la strada della solidarietà o le cose saranno peggiori.
Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore
di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri – e quanti muri si
stanno costruendo oggi - che dividono, ma poi crollano, ma tessendo comunità e
sostenendo processi di crescita veramente umana e solida.
Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare
questa solidarietà capace di dare solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui tutto
sembra naufragare.
Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di
familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Grazie.

Preghiera
O Gesù che hai detto: “Dove due o più sono
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro,” sii fra noi, che ci sforziamo di essere
uniti nel tuo Amore, in questa comunità
parrocchiale.
Aiutaci ad essere sempre “un cuore solo e
un’anima sola”, condividendo gioie e dolori,
avendo una cura particolare per gli
ammalati, gli anziani, i soli, i bisognosi.
Fa’ che ognuno di noi si impegni ad essere
vangelo vissuto, dove i lontani, gli
indifferenti, i piccoli scoprono l’Amore di
Dio e la bellezza della vita cristiana.
Donaci un cuore fedele e aperto, che vibri a
ogni tocco della tua parola e della tua
grazia.
Fa’ che la nostra parrocchia sia davvero una
famiglia, dove ognuno si sforza di
comprendere, perdonare, aiutare,
condividere; dove l’unica legge che ci lega e
ci fa essere veri tuoi seguaci, sia l’amore
scambievole. Amen
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Cinema Solaris

Il saluto del nuovo parroco

COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE
SAB 2100 DOM 2100 MAR/MER 2100

Fratelli e Sorelle mi hanno chiesto di
scrivere due righe di presentazione per il
giornalino parrocchiale.
Siccome non sono bravo a scrivere prima
mi presento brevemente e poi ripeto le
parole che dissi Domenica scorsa durante
la presentazione del vescovo.
Sono Josè, ho 37 anni, vengo dalla
Colombia. I miei genitori si chiamano
Fabio e Yolima e ho una sorella più
piccola (tutti in Colombia).
Ripeto le parole di Domenica scorsa così
come me le ha suggerite il Signore:
“Ringrazio il vescovo per la fiducia che ha
in me, immeritata, totalmente immeritata.
Grazie anche a Lorenzo per le parole che
mi ha rivolto a nome di tutta la comunità.
A me quello che sempre mi consola è
sapere che il Signore mi fa fare cose che
non ho mai chiesto.
Non ho chiesto io di diventare prete, poi
un giorno vi racconterò com’è nata la mia
vocazione, non ho mai chiesto al Signore
di lasciare la Colombia, la mia famiglia, i
miei genitori… non ho mai chiesto al
Signore di venire in Italia, di andare
prima nella Parrocchia del Porto, poi a
Santa Veneranda e adesso qui a San Carlo.
Tutto è stato un’opera che Dio ha
compiuto e con la certezza che lui porti
avanti la storia, io mi affido a lui.
Entro con molto timore e tremore e vi
chiedo solo una cosa: di pregare per me.
Forse qualcuno si chiede chi è Josè?
Chi è questo prete?
Io rispondo dicendo che sono un
grandissimo peccatore che ha trovato
misericordia davanti a Dio.
Pregate per me e io vi assicuro le mie
preghiere. “

LA CANDIDATA IDEALE
SAB 2100 DOM 2100 MAR/MER 2100
LA VACANZA
SAB 2100 DOM 2100 MAR/MER 2100

Festa del Ragazzo 2020
4 - 5 - 6 settembre
Si svolgerà nella prima settima di settembre la
tradizionale festa del ragazzo. E’ un appuntamento che
vede come protagonisti prima di tutto i nostri ragazzi.
Nonostante le limitazioni ancora in vigore per motivi
sanitari e in forma ridotta, viene proposta questa festa
come inizio delle attività del nuovo anno pastorale, e
come momento di festa per salutare il nuovo parroco
della nostra parrocchia.
Il tema della festa sarà l’accoglienza: “La mia famiglia è
il mondo”.
Sabato 5 settembre:
ore 21.15 - Spettacolo dei gruppi parrocchiali, sul tema
della festa, sul palco allestito nel parcheggio del campo
sportivo in via Martini. Il comune infatti ha autorizzato
l’occupazione del parcheggio e la chiusura di via Turati.
(ingresso solo su prenotazione).
Domenica 6 settembre:
ore 18.00: S. Messa col saluto alla comunità di don
Massimo presso il parcheggio di via Martini (ingresso
solo su prenotazione).
ore 20.00: Cena comunitaria in via Turati (ingresso
solo su prenotazione).
Le prenotazioni non sono più possibili, in quanto sono
già stati raggiunti i numeri massimi di partecipazione.

Messe di domenica 6 settembre
Le Sante Messe in questo giorno festivo, non
subiranno variazioni.
Nonostante la celebrazione eucaristica con il
saluto di don Massimo alla comunità, che si
terrà nel parcheggio di via Martini alle ore
18.00, si conferma la celebrazione della
Santa Messa in chiesa alle ore 19.00.

