
La bellezza dell’umiltà e della gratuità   

C ’è qualcuno che non ama ricevere qualcosa gratis? C’è qual-

cuno che si trova male con una persona umile e mite? Vor-

remmo sempre incontrare persone che hanno fatto dell’umiltà e del-

la gratuità il proprio stile di vita.   

Nell’episodio narrato oggi, Gesù si ritrova a pranzo in casa di un 

capo fariseo e osserva quanto questi valori siano lontani dalla men-

talità comune. C’è da scommettere che oggi non avrebbe una diver-

sa impressione.  

Eppure questi atteggiamenti sono basilari nella storia della salvez-

za: come ricorda la prima Lettura, l’umile trova «grazia davanti al 

Signore», al mite «Dio rivela i suoi segreti». Rispetto al superbo, la 

Parola stessa è perentoria: per lui addirittura «non c’è rimedio». È 

così convinto di essere a posto, che non penserà mai di dover cre-

scere e cambiare. Gesù rafforza queste idee calcandole in maniera 

paradossale: non cercare il primo, ma «l’ultimo posto»; offri il cibo 

a «poveri, storpi, zoppi, ciechi» perché «non hanno da ricambiarti».         

È questa, in fondo, la finezza dell’amore: non cerca il proprio inte-

resse, ma quello dell’altro; non chiede nulla in cambio, ma è sem-

plicemente felice di essere se stesso. Esattamente la logica di Dio, 

secondo il volto di Padre svelatoci dal Cristo.     

L’umiltà non è quindi una debolezza, ma una forza. Non è negazio-

ne di sé, ma costruzione di un mondo in cui si vive da risorti, da li-

beri, da felici. Forse non tutti sono in grado di cogliere questa gioia. 

Gesù lo sa bene, ma non smette di ripeterci quanto sarebbe bello 

avviarci in questa direzione. E ci ricorda che tra i giusti, in Paradi-

so, sarà così.   
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Martedì 30 Agosto faremo la nostra giornata di adorazione.    
Gesù sarà esposto dopo la Santa Messa delle ore 9.00  e la      
benedizione Eucaristica sarà alle ore 17,45. Pregheremo per le 
vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie,       soprattutto per 
il nuovo anno scolastico e pastorale. Gesù in questa giornata ci 
aspetta per approfondire la nostra amicizia con Lui.  

 Nel corso della giornata trova il tempo da dedicare a Lui, 
tempo che ritorna a tuo vantaggio. Impegniamoci a trovare   
tempo per non lasciare Gesù Eucarestia da solo. 

R icchezza, potere e dolore nella riflessione dei saggi di Israele   

L’ufficio catechistico diocesano, riprendendo una proposta vissuta negli anni pas-

sati, e dopo  lo studio del libro del Qoelet (2015) offre a tutti la possibilità di un appro-

fondimento biblico su un tema di attualità. 

Il libro della Sapienza, scritto ad Alessandria d'Egitto verso la fine del I secolo a.C., si 

interroga sulla nascita dell'idolatria con il più lungo e circostanziato passo dell'Antico 

Testamento dedicato a questo tema. Interpretata come tradimento da parte d'Israele 

dell'amore di Dio per il suo popolo, l'idolatria consiste nello stravolgimento del senso 

della creazione e si regge sull'illusione di poter dominare la realtà e trasformare le crea-

ture in un possesso da poter sfruttare a proprio piacimento. In questo modo si compren-

de come tra le cause dell'idolatria vi siano il desiderio del guadagno e la tentazione del 

potere ai quali si associa l'esperienza del dolore, che porta l'uomo a rifugiarsi in realtà 

artificiali e a fare persino della religione un mezzo per trovare risposte facili a drammi 

insolubili. Come ricorda il libro dei Proverbi, la ricchezza materiale crea nell'uomo la 

presunzione dell'onnipotenza e - aggiunge il Qoèlet - anche il lavoro, quando viene inte-

so come mera ricerca del profitto, rientra nel novero delle illusioni, un affanno che si 

riassume nell'«inseguire il vento».  

Corso biblico in diocesi: Come nasce un idolo  

Questo il programma del CORSO BIBLICO: 
Primo giorno: lunedi 29 agosto 2016 
Secondo giorno: martedi 30 agosto 2016 
Luogo dell’incontro: Centro Pastorale diocesano  

( Seminario ) a Jesi in via Lotto, 14 
Orario: ore 17 – 20 
Contributo per la iscrizione e il materiale: Euro 10 ogni giorno.  
Iscrizione  da fare sul posto prima delle 17 del primo giorno. 

A proporre il percorso biblico è stato invitato IL PROF. DON LUCA MAZZINGHI. 
DOCENTE ORDINARIO DI  Sacra Scrittura presso la Pontificia Università   
Gregoriana (Roma). Presidente della Associazione biblica italiana dal 
2010. Parroco di san Romolo a Bivigliano (Diocesi di Firenze). 
Autore di molti studi biblici; esperto nella letteratura sapienziale dell'AT. 



22ª 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 esal-

tato. R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

28 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Titti Denise per Vecchi Teresa , Esterina e Ferdinando 
 Fam. Brizzi per Saverio e Teresa 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Giacometti Corrado per Elisabetta. 
Martirio di S. Giovanni Battista (m) 

Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29 

«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa 

di Giovanni il Battista». 

R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
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LUNEDÌ 

  

LO Prop 

Ore 18.30 S. Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario. 
 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino 

1 Cor 2,10b-16; Sal 144 (145); Lc 4,31-37 

Io so chi tu sei: il santo di Dio! 

R Giusto è il Signore in tutte le sue vie. 

30 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 9.00 S. MESSA Chiesa del crocifisso  
 

Adorazione continuata tutto il giorno fino le ore 17.45 
 Giacometti Milena per Enrica, Aurelio e Costantino. 
 
Ore 17.45 preghiera conclusiva della giornata di preghiera. 

1 Cor 3,1-9; Sal 32 (33); 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 Beato il popolo scelto dal Signore. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 Fam. Reilly per Nancy Hannigan (1° settimana) 
 Tinti Mary per Tullio e Lina 
 

1 Cor 3,18-23; Sal 23 (24); Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Del Signore è la terra e quanto contiene. 

1 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 
 
 Albertini Aurelio per Alberto. 

1 Cor 4,1-5; Sal 36 (37); Lc 5,33-39 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni di-

giuneranno. R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 17.30 adorazione eucaristica guidata dal AdP 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso. 
 Pro Apostolato della preghiera. 
 Aurora Crognaletti per Edoardo e Severina. 

S. Gregorio Magno (m) 

1 Cor 4,6b-15; Sal 144 (145); Lc 6,1-5 

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

R Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario  

 

 Susanna Cascetti per Teresa Bignami. (1° mese) 
 Betti Elide per Elio e Gabriella. 

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 Signore, sei stato per noi un rifugio di gene-

razione in generazione. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Carbini Liana per Vico Pasquale e Bucciarelli Elvia. 
 Fam. Schiavoni per Enrica e def. Fam. 
 Sbrega Liliana per Bossoletti Aldo e def. Fam. 
 Catena Rita per def. Fam. 

Ore 11.00  S. Messa Chiesa San Francesco - Pro popolo 
ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Febo Pazienti Maria per Tarisio. (5° anno) 


