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Domenica 18 agosto 2019
X dopo Pentecoste
Dal Vangelo di Luca (Lc 18, 24b-30)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. È più facile infatti per un
cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di
Dio!». Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose: «Ciò
che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio».
Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed
egli rispose: «In verità io vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o
moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più
nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà».
Capita, spesso, anche a noi di sentirci profondamente tristi quando siamo toccati nelle
nostre certezze della vita. Abbiamo bisogno di certezze, grazie alle quali possiamo tirare
avanti. E ci convinciamo, o forse illudiamo, che stiamo andando sulla giusta strada.
Abbiamo tirato su una bella famiglia, una bella casa, il nostro conticino in banca e ogni
tanto riusciamo ad essere anche altruisti e generosi. E se per caso abbiamo sbagliato,
dopotutto non è colpa nostra, siamo troppo impegnati, e non abbiamo tempo. Ma, in
verità, sappiamo che non è così.
Le nostre piccole certezze non arrivano mai a diventare sicurezze.
Veniamo a Messa la domenica conviti che il Signore ci rassicuri sempre nelle nostre
piccole certezze e che solo resti da impegnarsi un po’ di più... ma non troppo.
Ingenuamente lo chiediamo al Signore: “maestro dammi la certezza di essere sulla retta
via…”. E ancora più ingenuamente gli chiediamo questa certezza quando pensiamo di
essere bravi cristiani, di stare facendo del bene, di non avere sbagliato tutto, di
confermare il nostro piccolo tesoro di azioni buone.
Ma se ascoltiamo il Vangelo, la risposta ci dovrebbe rendere tristi. Perché il Signore ci
risponde: vuoi la certezza di essere nel giusto? Guardati intorno, e vedi questi che non
hanno nulla di quello che hai tu. Sono così poveri che non hanno nulla da sperare e niente
da perdere. Chiedono solo di essere guariti, di essere guardati con compassione e di avere
il loro pane quotidiano. Prendi ciò che hai e dallo ai poveri e nulla ti farà più paura, nulla,
neanche la morte.
don Michele Somaschini

Domenica 25 agosto 2019
Domenica che precede il Martirio del Precursore
Dal Vangelo di Matteo (18, 1-10)
In quel tempo. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno
dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei
cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa
al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli
scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all’uomo a causa del quale viene lo
scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È
meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere
gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te.
È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato
nella Geènna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi
dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».
Questo brano è l’inizio del discorso sulla Chiesa del Vangelo di Matteo. Ciò che mi colpisce è
che Gesù afferma che bisogna farsi piccoli, dando per scontato che non lo siamo, perché
orgogliosi e arroganti, presuntuosi e superbi: recuperare una giusta valutazione di sé è la via
del vangelo, la via dell’umiltà. È quanto ci chiede il testo per costruire un'autentica comunità
cristiana. Nella stessa direzione si muove anche la parola sugli scandali. Gesù afferma
esplicitamente che gli scandali sono nel mondo, ma lascia intravedere che il rischio riguarda
anche la Chiesa. Sono situazioni inaccettabili perché destabilizzano e distruggono i più
piccoli e fragili. La vigilanza personale non è mai troppa; inoltre non è sufficiente: come ci
chiede il papa per gli abusi, solo l'apertura oltre il proprio circolo ristretto e l'abbandono dei
privilegi possono rendere sano il corpo della Chiesa.
Più in generale, è interessante notare che, per educare alla vita comunitaria cristiana, Gesù
prenda come "metro di misura" i piccoli, coloro che hanno bisogno di tutto. Il motivo è
evidente: solo una Chiesa capace di accogliere i piccoli (di oggi e di sempre) sa essere
l'immagine viva di Gesù che si è fatto piccolo e servo di tutti, lui per primo.
Paola Monti, ausiliaria diocesana

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Nelle parrocchie sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio cittadino di martedì 17
settembre al Santuario della Madonna dell’Aiuto a Bobbio e visita a Piacenza.
Il 30 settembre prossimo nelle Parrocchie di S. Giuseppe e/o di S. Ambrogio c’è il
Percorso in preparazione al Matrimonio. Occorre iscriversi nelle Segreterie o Sacrestie.
Domenica 1° settembre alle 18.00 nella parrocchia di S. Ambrogio l’Arcivescovo di
Milano mons. Mario Delpini presiederà la S. Messa di Consacrazione nell’Ordo Virginum
della seregnese Cinzia Roberti. La celebrazione è aperta a tutti.
a
Domenica 1° settembre è la 14 “Giornata nazionale per la custodia del Creato” sul
tema "Quante sono le tue opere, Signore!” (cfr. Salmo 104, 24). Alle ore 17 al “Bosco delle
Querce” a Seveso il decanato propone un momento di preghiera e di riflessione.

ORARIO

DOMENICA 18 AGOSTO

INTENZIONI S. MESSE

08.00

X DOPO
PENTECOSTE

10.30

1re 3,5-15; Sal 71;
Cor 3,18-23; Lc 18,24b-30;
Lunedì 19 agosto
Feria
1Re 3,1628; Sal 71;
lc 11,27-28;

08.30

Martedì 20 agosto
S. Bernardo, abate e dottore
della Chiesa
1Re 6,1-3.14-23.30-38; Sal 25;
Lc 11,29-30;

08.30 def. fam. Arienti

Mercoledì 21 agosto
S. Pio X, papa
1Re 11,1-13; Sal 88;
Lc 11,31-36;

08.30

Giovedì 22 agosto
B. Vergine Maria Regina
1Re 11,41-12,2.20-25; Sal 47;
Lc 11,37-44;

08.30 def. Gianfranco Bonaccina – Vittorino Zuliani – Luciano Frigerio

Venerdì 23 agosto
Feria
1Re 12,26-32; Sal 105;
Lc 11,46-54;

08.30

Sabato 24 agosto
S. Bartolomeo, apostolo
Ap 21,9b-14; Sal 144;
Ef 1,3-14; Gv 1,45-51;

19.00

DOMENICA 25 AGOSTO

CHE PRECEDE
IL MARTIRIO DI
S. GIOVANNI
IL PRECURSORE
2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140;
2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10;

08.00
10.30

ORARIO

INTENZIONI S. MESSE

Lunedì 26 agosto
Feria
2Mac 3,1-8.24-27.31-36; Sal 9;
Mc 1,4-8;
Martedì 27 agosto
S. Monica
2Mac 4,7-12.13-17; Sal 93;
Lc 3,15-18;
Mercoledì 28 agosto
S. Agostino, vescovo e
dottore della Chiesa
2Mac 6,1-17; Sal 78;
Lc 7,24-27;

08.30 def. Umberto

Giovedì 29 agosto
Martirio di S. Giovanni
il Precursore
Is 48,22-49,6; Sal 70;
Gal 4,13-17; Mc 6,17-29;
Venerdì 30 agosto
B. Alfredo Ildefonso
Schuster, vescovo
2Mac 12,38-46, Sal 102;
Gv 1,35-42;
Sabato 31 agosto
Feria
Dt 10,12-11,1; Sal 98;
Rm 12,9-13; Gv 12,24-26;

08.30 def. Perini Leonello e fam. – Bodini Pierangela

DOMENICA 1
SETTEMBRE

I DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI IL
PRECURSORE

08.30 def. fam. Olivieri, Graziano e Cipriani

08.30

08.30

19.00

08.00
10.30 S. Messa con Battesimi

Is 30,8-15b, sal 50;
Rm 5,1-11; Mt 4,12-17;

SONO
DISPONIBILI
IN
SACRESTIA
I BIGLIETTI
DELLA
LOTTERIA

