Domenica 8 Settembre 2019

In questa domenica Gesù avverte suoi discepoli, che seguirlo non può diventare
una moda, e tantomeno è una cosa da prendere troppo alla leggera: “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”. Essere
discepolo significa portare la propria croce. La parabola della torre è molto
significativa. Una torre non è una cosa ordinaria, non è una casa, e uno prima di
costruirla, deve sedersi e fare i conti per sapere se può portarla a termine. Una
torre è una costruzione particolare, e per essere tale deve essere finita. Una
torre a metà non è una casa, è un pasticcio. Così è la vita del cristiano, del
discepolo: o è una vita coerente a Gesù Cristo o è un pasticcio. Non si può essere
cristiani a metà, è necessario esserlo tutto d’un pezzo. Per questo bisogna
sedersi e fare i conti: perché seguo Gesù Cristo? Come lo conosco? Come vivo il
vangelo? So che cosa comporta essere cristiano? Sono disposto a lasciare tutto,
anche le cose più care, la famiglia e la vita, per seguire Gesù? Questa pagina, e
questa parabola ha un’importanza straordinaria per la nostra vita cristiana,
perché ci chiede di essere coscienti e coerenti, ci chiede di non fare le cose
senza capirle e programmarle, ma di sapere cosa stiamo scegliendo: decido di
essere cristiano maturo, adulto, con conoscenza di quello a cui vado incontro?
Paolo, nella lettera a Filemone, rimanda lo schiavo, Onesimo, al suo padrone,
dicendogli di accoglierlo come un fratello carissimo: accoglilo come te stesso!
Buona Domenica
Don Luciano

Domenica 8 settembre 2019

Oggi è la festa della Natività della Beata Vergine Maria. Raccogliamo le offerte
con le buste per i lavori della chiesa.

Giovedì 12 settembre:

La Confraternita dei Bianchi celebra la festa del
Nome di Maria

Sabato 14 settembre:

festa della Esaltazione della Croce

Domenica 15 settembre:

Beata Vergine Maria Addolorata

***
In sacrestia ci sono le marmellate delle Sorelle Clarisse

Per queste ed altre notizie potete consultare il sito e la pagina Facebook
della Parrocchia all’indirizzo: www.sanpiodecimoloano.it
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