DAVANTI AL MALE
Mostrami, Signore,
il vero volto del male.

Fammi comprendere
qual è la trave nei miei occhi,
che io non vedo mai,
così concentrato sulle pagliuzze
presenti in quelli degli altri.
Aiutami a chiamare
il mio peccato per nome,
a capire le sue vittorie,
le sue cause, le sue radici.
Fammi conoscere
le sue scuse e le sue menzogne.
Svelami il suo potere
e la sua subdola caparbietà.
Brucia col tuo fuoco inestinguibile
le sue insistenze e le sue velleità.
Consuma la sua tigna
e la sua presunta utilità.
Sciogli le sue catene,
affinché possa librarmi
nello spirito della vita,
puro dono in viaggio verso te.

VANGELO VIVO

«So bene quello che
raccontano di me. Dicono
che esagero, che infango il
buon nome del paese. Dicono che devo smetterla, soprattutto».
Don Beniamino Sacco
è stato il primo a dire che
nelle serre della provincia di
Ragusa ci sono degli schiavi
e delle schiave. Lavoratori
sfruttati e sequestrati, che
vivono in condizioni igieniche terribili. «Sette donne
romene erano venute a chiedermi aiuto.
Cinque di loro avevano dovuto abortire dopo le
violenze. E io cosa avrei
dovuto fare?». Omertà e
ricatti sono all’ordine del
giorno. Chi si è esposto è
dovuto scappare altrove. Per
molte donne dell’Est che
hanno figli da mantenere,
500 euro al mese (meno di 3
euro l’ora) sono vitali.
«Il problema maggiore è che spesso abbandoniamo chi ha avuto coraggio di
denunciare» dice don Sacco.
Lui non lo fa.



Nei mesi di Luglio e Agosto non viene celebrata la Santa Messa delle ore
11.00.



Da Domenica 1 settembre riprende la celebrazione della Santa Messa
delle Ore 11.00.



Sabato 24 Agosto la messa Vespertina alle ore 19.00.
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Il male da bruciare

C’è una sorta di confusione, tra la gente, tra la bontà e il buonismo.
E vale anche per l’immagine che abbiamo del Dio che ci ha presentato Gesù. Il fatto che sia Padre, che ami incondizionatamente, che perdoni sempre, non significa che per lui la nostra scelta tra il bene e il male sia indifferente.
Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in tutte le sue for-

me, compresa quella della vendetta. Pur ritenendo tutti fratelli, si è sempre
schierato dalla parte delle vittime, dei deboli, degli ultimi. Ogni peccato
grida la sua ingiustizia davanti a Dio. Egli non rimane lontano, ma scende
a condividere sofferenza umana e spalanca le porte della risurrezione.
Non ci stupisca l’immagine forte di un fuoco purificatore che Gesù
usa nel Vangelo, né la constatazione di aver portato la divisione all’interno

delle famiglie e del suo popolo.
Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo
si respinge. O si sceglie di essere umani, mettendosi nei panni di chi è trattato senza considerazione e rispetto, o si sceglie di imbestialirsi, cioè di
mettere da parte l’etica di chi vede in chiunque una persona.
La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disimpegno, ma la
serenità di aver lottato con tutte le forze contro il male e aver fatto posto al

bene in sé e fuori di sé. La pace di Gesù non conquista e non è conquistata
da tutti. Speriamo lo sia per noi.

20ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 12,1-4; Lc 12,49-53
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.
R Signore, vieni presto in mio aiuto.

S. Giovanni Eudes (mf)
Gdc 2,11-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22
Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e
avrai un tesoro nel cielo.
R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
S. Bernardo (m) Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); Mt 19,23-30
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio.
R Il Signor e annuncia la pace per il suo popolo.
S. Pio X (m)
Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-16
Sei invidioso perché io sono buono?
R Signor e, il r e gioisce della tua potenza!
Beata Vergine Maria Regina (m)
Gdc 11,29-39a; Sal 39 (40); Mt 22,1-14
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
R Ecco, Signor e, io vengo per far e la tua volontà.
S. Rosa da Lima (mf)
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 (146); Mt 22,34-40
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso.
R Loda il Signor e, anima mia.
S. Bartolomeo, apostolo (f)
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 1,45-51
Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità.
R I tuoi santi, Signor e, dicono la glor ia del tuo r egno.

21ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 66,18b-21; Sal 116 (117); Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio.
R Tutti i popoli vedr anno la glor ia del Signor e.

18
DOMENICA
LO 4ª set

19
LUNEDÌ

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Curzi Chiarina per Pasquini Erina
Ore 11.00 NO MESSA
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Viola Bruciatelli per def. Fam. Bruciatelli e Solfanelli.


Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Libera

LO 4ª set

20
MARTEDÌ

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.


Santacroce Giulia per Adriana e def. Fam. Santacroce.

LO 4ª set

21
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

22
GIOVEDÌ
LO 4ª set

23
VENERDÌ
LO 4ª set

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica


Libera

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.
Lorenzetti Merise per Ubertini Ida (1° anno)
Cuichi Maria per le anime del purgatorio.
Nadia Cesarini per Mirella e Petrolati Graziella.
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso pr eceduta dal Santo Rosar io.






Fam. Coloso per def. Fam.

24

Ore 17.00 Matrimonio di Giordano e Beata Anna - Chiesa Parrocchiale.

SABATO
LO Prop

Ore 19.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Battesimo di Magoni Alex
 Fam. Grizi per Franco (1° anno)
 Biondi Cardina per Enrico Cingolani e Alferia.
Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io.

Rita Tomassoni per Irma (25° anni), Luigi e Luca.

Bronzi Giuseppa per Doninelli Umberto.
Ore 11.00 NO MESSA
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale pr eceduta dal Santo Rosar io
 Giacometti Corrado per Elisabetta Giacometti.

25
DOMENICA
LO 1ª set

