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DOMENICA DEL

Nessuno che mette mano all'aratro
e poi si volge indietro,
è adatto per il Regno di Dio

Con la pagina del Vangelo di oggi continuiamo ad imparare cosa significa seguire Gesù. La scorsa domenica abbiamo meditato insieme che seguire
Gesù significa ripercorrere la via del
Calvario per raggiungere la gloria della
Vita eterna. Quest'oggi continuiamo il
discorso dicendo che, per seguire Gesù,
dobbiamo metterlo al di sopra di tutto,
al di sopra anche degli affetti più cari e
più santi come possono essere gli affetti familiari. Con questo non si vuole
assolutamente dire che bisogna spezzare questi legami, ma si vuole unicamente affermare che al di sopra di queste relazioni vi è Dio, il quale deve essere amato con tutto il cuore e con
tutte le nostre forze. Amare qualcosa o
qualcuno al di sopra o anche alla pari
di Dio, sarebbe un peccato contro il
primo
Comandamento.
A volte, poi, accade di trovarsi come ad
un bivio. Da una parte ci sono questi legami umani molto forti; dall'altra vi è
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la Volontà di Dio che chiama a qualcosa
di superiore. Cosa fare? Il cristiano non
deve esitare a scegliere Dio e la sua gloria. Pensiamo a san Francesco d'Assisi.
A un certo punto della sua vita si sentì
chiamato da Dio a rinunciare a tutto
per seguire Gesù in povertà e umiltà. A
questo suo proposito si oppose tenacemente il padre che voleva fare di lui un
ricco mercante. San Francesco non
esitò un attimo e, pur con il comprensibile dolore di figlio affettuoso, seppe
seguire la chiamata divina e divenne il
grande Santo che tutti conosciamo. Se
avesse ceduto alle insistenze paterne,
noi oggi non saremo qui a parlare di
lui.
Gesù insegna questa dottrina adoperando delle espressioni molto forti. A
un giovane che voleva seguirlo ovunque, il Maestro dice: «Il Figlio
dell'uomo non ha dove posare il capo»
(Lc 9,58). Con queste parole Gesù voleva far comprendere a quel giovane il
distacco dalle cose materiali, al punto
che Egli, Gesù, non aveva niente su
questa terra, nemmeno un guanciale
per il riposo. Questo ci insegna a usare

le cose di questo mondo senza attaccarci il cuore, perché in Paradiso non
porteremo nemmeno uno spillo, ma
soltanto le opere buone da noi compiute.
Ad un altro che chiedeva a Gesù il
tempo di seppellire il padre, Gesù rispose: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio» (Lc 9,60). Ad un
altro, infine, che voleva accomiatarsi
da quelli di casa sua, Gesù disse: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il regno di
Dio» (Lc 9,62). Sono certamente parole
molto forti che devono farci comprendere ancora una volta che al di sopra di
tutto c'è Dio e la sua gloria.
Per comprendere meglio queste parole, pensiamo a tanti nostri fratelli che
si sono convertiti al Cristianesimo provenendo da altre religioni. Per alcuni di
loro, ricevere il Battesimo è equivalso
a tagliare radicalmente con tutto il loro
 

ambiente familiare, con la loro cultura,
con tutti gli affetti che prima avevano
nutrito. Essi hanno sentito fortemente
che Gesù li chiamava e hanno trovato
la forza anche di fuggire letteralmente
dalle loro terre, senza speranza di tornarvi, pur di ricevere il dono del Battesimo e divenire cristiani. Preghiamo
per loro e preghiamo per tutti quelli
che desiderano fare altrettanto ma, per
ora,
non
trovano
la
forza.
Di fronte ad esempi così eroici di fortezza, noi rimaniamo confusi. Sforziamoci perlomeno di dimostrare la nostra fedeltà a Dio, mettendolo sempre
al primo posto con la preghiera quotidiana, non accontentandoci di dargli
solo le briciole del nostro tempo, ma di
iniziare e terminare le nostre giornate
con una intensa preghiera, domandandogli sinceramente di indicarci la sua
Volontà, come fece san Francesco d'Assisi.

 



Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (66, 10-14)
rezzati. Come una madre consola un fiRallegratevi con Gerusalemme, esul- glio, così io vi consolerò; a Gerusatate per essa tutti voi che l’amate. Sfa- lemme sarete consolati. Voi lo vedrete
villate con essa di gioia tutti voi che per e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa
essa eravate in lutto. Così sarete allat- saranno rigogliose come l’erba. La
tati e vi sazierete al seno delle sue con- mano del Signore si farà conoscere ai
solazioni; succhierete e vi delizierete al suoi servi»
petto della sua gloria. Perché così dice
il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso Salmo Responsoriale (dal Salmo 65)
di essa, come un fiume, la pace; come Rit Acclamate Dio, voi tutti della terra.
un torrente in piena, la gloria delle Acclamate Dio, voi tutti della terra,
genti. Voi sarete allattati e portati in cantate la gloria del suo nome, dategli
braccio, e sulle ginocchia sarete acca- gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili
sono le tue opere!».

«A te si prostri tutta la terra, a te canti
inni, canti al tuo nome». Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo
agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: per questo in
lui esultiamo di gioia. Con la sua forza
domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete
Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto
la mia preghiera, non mi ha negato la
sua misericordia.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Galati (6,14-18)
Fratelli, quanto a me non ci sia altro
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale
il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta,
né la non circoncisione, ma l’essere
nuova creatura. E su quanti seguiranno
questa norma sia pace e misericordia,
come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul
mio corpo.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli.
Amen.
Canto al Vangelo Col 3,15.16
Alleluia, alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo abiti tra voi nella sua
ricchezza.
Alleluia.

Dal vangelo secondo Luca (10,1-12.1720)
In quel tempo, il Signore designò altri

settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove
stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a
lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite:
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi
lavora ha diritto alla sua ricompensa.
Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”. Ma quando entrerete in una
città e non vi accoglieranno, uscite
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo
contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in
quel giorno, Sòdoma sarà trattata
meno duramente di quella città».
I settantadue tornarono pieni di gioia,
dicendo: «Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi

sono scritti nei cieli».












AVVISI PER LA SETTIMANA

Domenica 26 Giornata della Carità del Papa
Sante Messe secondo l’orario festivo
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione
Lunedì 27
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (in suffragio di Padre Poggi)
Martedì 28
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 29 Solennità dei Santi Pietro e Paolo
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 30
Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 18,30
Venerdì 1
Preziosissimo sangue di Cristo
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico)
Sabato 2
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 3 Sante Messe: ore 8; 10; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Nei mesi di luglio e agosto la Collegiata sarà aperta solo nei giorni festivi (a cominciare dal sabato pomeriggio); nei giorni feriali useremo la chiesa della Madonna
della Cintura.

