
Umiltà e gratuità 
 

U miltà e gratuità: a guardarsi bene intorno è difficile trovare due atteggiamenti 

meno di moda di questi. La logica commerciale e la sua grancassa, la pubbli-

cità, ci hanno convinti che si può avere tutto e subito, purché si paghi. Anzi, sembra 

che il peccato sia quello di non consumare o di fare le cose gratis: rovinerebbe la 

crescita dell’economia. La televisione e a volte pure la politica ci hanno insegnato 

che non è necessario essere bravi per avere un incarico importante, ma basta farsi 

notare, mettersi in mostra. Certo, alla resa dei conti verrà fuori che si tratta di bugie 

mascherate da realtà. Intanto qualcuno ha avuto la fortuna di ottenere il benessere 

(duraturo?), mentre la maggioranza è corsa dietro ad un miraggio.  

 I due consigli di Gesù sembrano semplice saggezza popolare, come conferma 

la prima lettura dal libro del Siracide, che nasce proprio dalla sapienza ebraica, e 

trovano riscontri in altre spiritualità. Lao Tsu, prima di morire confidò questo segre-

to ai suoi discepoli: “Nessuno ha mai potuto insultarmi perché io non ho mai cerca-

to gli onori. Io non sono stato mai scacciato dal mio posto, perché mi sedevo sem-

pre vicino all’ingresso, dove la gente lascia le scarpe. Non mi è stato mai chiesto di 

spostarmi da un luogo perché stavo sempre in fondo”. 

 Gesù ha però ben chiara la predilezione di Dio nei confronti dei piccoli e dei 

poveri, perché sono i più aperti alla riconoscenza e alla fiducia nel Padre; sono an-

che coloro che più facilmente condividono il poco che hanno, perché la loro anima 

non è occupata e fuorviata dalla bramosia di possesso e di potere. Per questo gli u-

mili, i miti, gli ultimi sono “beati”, nella gioia semplice di questo tempo e perfetta 

nell’eternità.   
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“Sarete beati perché non hanno da ricambiarvi”. 

Stai parlando ai credenti, oggi, Signore.  

Il mondo si può fermare alla giustizia, all’uguaglianza, all’equità. 

Coloro che vogliono essere più fedeli a Dio, invece, 

come il capo dei farisei del Vangelo, possono fare di più: 

uscire dalla logica del proprio interesse 

per incamminarsi su quella della gratuità. 

Inventarsi qualche azione  

che è totalmente offerta a chi si trova nella necessità, 

senza aspettarsi nulla, per un puro gesto di condivisione.   

Ci fai capire che non è questione di merito o di orgoglio, 

né di masochismo od originalità. 

È l’ingresso nel modo di essere di Dio, 

che consegna l’universo nelle mani delle sue creature, 

che veglia e provvede su ogni essere vivente, 

che fa sorgere il suo sole su buoni e cattivi, 

che ha scritto il senso delle cose nel libro della Natura: 

ogni essere nasce per diventare nutrimento di qualcun altro.  

Trattenere, conservare, accumulare 

sono i nostri limiti, e sono dettati dalla paura. 

Aiutaci ad essere come i novelli genitori  

che non lesinano nulla al proprio figlio, 

sapendo che tutto quanto è in loro possesso e potere 

ora sarà per lui.  

Aiutaci ad allargare questo cerchio d’amore, 

perché questo atteggiamento si ripeta  

per ogni uomo che viene a bussare alla nostra porta, 

soprattutto quello che dalla vita  

non avrà la possibilità di ricambiare noi, 

ma qualcun altro, o addirittura nessuno. 

Avvisi 
 Lunedì 02 settembre alle ore 21.15 consiglio pastorale. 

 Giovedì 05 settembre alle ore 21.15 riunione dei Catechisti. 
 In occasione della festa del Santo Patrono organizzeremo una  mostra fotografica 

sull’Azione Cattolica nella nostra parrocchia, a quanti possedessero immagini e so-

no invitati a portare al più presto in parrocchia. 

 Dal 15 settembre avrà inizio la visita pastorale di S. E. Mons Gerardo Rocconi, 

sarà un’occasione di dialogo e scambio con il nostro vescovo. Da oggi 1 settembre 

durante le Sante Messe   sarà presente un momento di preghiera in preparazione a 

questo avvenimento. 
  DAL 2 SETTEMBRE L’ORARIO DELLE S. MESSE VESPERTINE VIENE ANTI-

CIPATO ALLE ORE 18,30.  

SENZA NULLA IN CAMBIO 



2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal 67 (68); Eb 12,18-19.22-

24a; Lc 14,1.7-14 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. R Hai pre-

parato, o Dio, una casa per il povero. 

 

 

GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO. 

1 

DOMENICA 

 LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco 
 Giacometti Gorrado per Elisabetta, Pietro e Sesta. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Pro populo. 
Ore 19.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Albertini Aurelio per Albertini Alberto. 
 Merli Giovanni per Latieri Nella. 
 Fam Martinelli per Ezio. 
 Fam Petrolati per Sante, Albina e Cesarina e Graziella. 
 Bucci Maria per Pagoni Maria. 
 Carbini Paola per Fermina. 

1 Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc 4,16-30 

Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… Nessun profeta è 

bene accetto nella sua patria. R Il Signore viene a giudicare la terra. 

2 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

 Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Ranco Pierina per Carbini Adelelmo. 
 
Ore 21.15 Consiglio pastorale presso sala don bosco. 

S. Gregorio Magno (m) 

1 Ts 5,1-6.9-11; Sal 26 (27); Lc 4,31-37 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

3 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA e  
confessioni fino le ore11. La disponibilità per le confessioni dura fino le ore12.00 
 Organi Rosa per Mazzarini Attilio e def. Fam.. 
Ore 21.00 Santo Rosario meditato, Chiesa del Crocifisso. 
 

Col 1,1-8; Sal 51 (52); Lc 4,38-44 

È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle 

altre città; per questo sono stato mandato. 

R Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. 

4 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 
 Sr. Rosaria Rossetti per Gianfranco Rossetti. 

Col 1,9-14; Sal 97 (98); Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. 

5 

GIOVEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Curzi Chiarina per Isolina e Domenico.  
 

Ore 21.15 Riunione dei catechisti. 

Col 1,15-20; Sal 99 (100); Lc 5,33-39 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. R 

Presentatevi al Signore con esultanza. Opp. Benedetto il Signore, gloria del 

suo popolo. 

6 

VENERDÌ 

 LO 2ª set 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Apostolato della preghiera per benefattori vivi e def. 
 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo. (1° anno) 

Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5 

Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito? 

R Dio è il mio aiuto. 

7 

SABATO 

LO 2ª set 

Ore 17.30 Confessioni  
 
Ore 18.30 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal S. Rosario. 
 Fam. Mattioni per Mattioni Claudio. 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. R Si-

gnore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

8 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco 
 Fam Garofoli per Alberico e Vanda e def. Fam. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Pro populo. 
Ore 18.30 S. Messa C. Parrocchiale 
 Fam. Febo Pazienti Maria per Tarcisio (2° anno) 
 Crognaletti Aurora per Edoardo e Severina.   
 Carbini Liano per Vico Pasquale ed Elvira. 
 Mary Maltempi per Capomagi Gino. 
 Sarterelli Tullio per Riccardo, Albina e Claudio. 


