Anno V, n. 175 — Domenica 14 e 21 agosto 2022 , X e XI dopo Pentecoste

CheÊcosaÊoccorreÊperÊorientareÊlaÊnostraÊlibertà?
Sia le letture bibliche di queste due domeniche che la festa dell’Assunzione di Maria

ci offrono spunti di riflessione sul senso della vita. A Salomone Dio promise in sogno di dargli tutto ciò che gli avrebbe chiesto, e il re gli domandò non ricchezze e
onori, ma un cuore docile, capace di distinguere il bene dal male. Nel brano evangelico che fa eco al dialogo tra Dio e Salomone, Gesù dichiara l’estrema difficoltà ad
entrare nel Regno dei cieli da parte di chi è
affezionato alle ricchezze mondane. Pietro, consapevole di aver lasciato tutto co-

me gli altri discepoli per seguire Gesù, domanda dubbioso che cosa ne riceveranno
in cambio. Gesù gli risponde che avranno
il centuplo quaggiù e la vita eterna nel
tempo che verrà.
Sotto questo profilo, l’Assunzione di Maria
appare come il segno certo che i discepoli
di Gesù otterranno oltre la morte la vita
piena ed eterna, vivranno nella comunione
con Dio anche con il corpo trasfigurato.
Certo, non è “immediato” credere che il
nostro corpo mortale verrà conformato al
Corpo glorioso di Cristo. San Paolo ci insegna che mediante il Battesimo e l’Eucaristia è in corso la nostra incorporazione a Cristo, così che ciascuno arrivi a sperimentare quanto scrisse ai Galati: NonÊsonoÊpiùÊioÊcheÊvivo,ÊmaÊCristoÊviveÊinÊme.ÊE con
san Giovanni possiamo riconoscere che in quanto tralci uniti alla vite — Gesù risorto
— riceviamo la linfa vitale che ci rende capaci di portare frutti di vita eterna, non

senza quelle potature che potenziano la fruttuosità.

In ordine a ciò èÊ necessarioÊ scegliere,Ê decidersi,Ê credere:Ê come illustra in
modo esemplare il vangelo di Lazzaro e del ricco epulone (domenica 21 agosto, Lc
16,19-31). La densa parabola di Gesù intende sollecitare l’ascoltatore a non rinviare
sineÊdieÊla decisione di impostare la vita sulla vera sapienza, che resiste di fronte alla morte. C’è un punto oltre il quale la libertà non può più determinarsi, la morte.
Essa è il compimento della libertà. CarpeÊdiem:Êcogli al volo l’oggi, il momento presente, l’unico di cui davvero disponi.
Il ricco epulone, saturo di godimenti mondani, sperimentando dopo la morte il fallimento della propria
esistenza fondata sulla
cupidigia, finalmente si
accorge del povero Lazzaro, che in questa vita
elemosinava alla mensa
del ricco e dopo la morte si trova invece accanto ad Abramo. Il ricco
prega dapprima Abramo di consentire a Lazzaro di dargli un po’ di
sollievo e poi di inviarlo ad ammonire i suoi fratelli infatuati dalla stessa mondanità
che aveva contagiato lui. La morte però ha stabilito un netto e insuperabile fossato
tra la condizione di Lazzaro e quella del ricco, come in una sorta di pena del contrappasso rispetto alla situazione anteÊ mortem.Ê Quanto alla richiesta che Abramo
ammonisca i fratelli del ricco epulone, la risposta lascia intendere che a costoro (e a
tutti noi) non manca nulla per orientare le scelte verso il compimento della vita.
HannoÊMosèÊeÊiÊprofeti,ÊascoltinoÊloro...SeÊnonÊascoltanoÊMosèÊeÊiÊprofeti,ÊnonÊsarannoÊpersuasiÊneancheÊseÊunoÊrisuscitasseÊdaiÊmorti.
Quest’ultima espressione riguarda noi cristiani. Abbiamo la Legge e i Profeti, abbiamo Gesù Cristo risorto: non ci basta per orientare le nostre scelte nella direzione
che sola consente alla vita di compiersi?

DonÊLuigi

ORARIO SANTE MESSE
LUGLIO e AGOSTO 2022

SOSTIENI LA TUA
PARROCCHIA:
PARROCCHIA SACRO CUORE

Ss. Messe prefestive: 18.00

di GESU’ alla CAGNOLA
Banca Intesa, Iban:

Ss. Messe festive:

IT76U0306909606100000011956

8.30; 10.00; 18.00
Ss. Messe feriali
(da lunedì a venerdì): 9.00

causale:

“Per i lavori di straordinaria
manutenzione”

Grazie!

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Giorni e orari estate 2022
29 luglio— 28 agosto: Chiusa.
29 agosto — 4 settembre:
Martedì e giovedì : 9.30-11.00.

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

Numeri di telefono:
1. Parroco (don Luigi): 02 33001523; 347 2978499
2. Vicario (don Marco): 347 5034722
3. Segreteria parrocchiale: 02 39266015
(attivo solo nei giorni e orari di apertura: vedi sopra)

ComunitàÊpastoraleÊSanÊGiovanniÊBattistaÊallaÊCertosaÊ
ParrocchieÊS.ÊCecilia,ÊS.ÊMarcellinaÊeÊS.ÊGiuseppe,ÊS.ÊMariaÊAssunta,ÊSacroÊCuoreÊdiÊGesùÊ

GiornataÊdiÊaperturaÊannoÊpastoraleÊ2022-23

DomenicaÊ18ÊsettembreÊ2022Ê
aÊBarzaÊd’IspraÊÊ(CasaÊS.ÊLuigiÊGuanella)Ê
UnaÊcomunitàÊallaÊscuolaÊdiÊGiovanni,Ê

testimoneÊdellaÊluce,ÊvoceÊdellaÊParola,
precursore,ÊamicoÊdelloÊSposo
Carissimi, all’inizio di un nuovo anno pastorale che segna l’inizio ufficiale della nuova Comunità
pastorale, invitiamo tutti coloro che vivono la corresponsabilità nell’evangelizzazione e nella pastorale a condividere una giornata di amicizia fraterna, di riflessione e confronto culminante nella
Celebrazione eucaristica.
Ci lasceremo provocare dalla poliedrica e straordinaria figura di Giovanni Battista, il santo che dà
il nome alla nostra Comunità, cercando di cogliere gli aspetti della sua testimonianza a Gesù che
sembrano particolarmente in grado di ispirare il cammino della nuova Comunità pastorale.
Vi chiediamo di segnare fin d’ora in agenda questo appuntamento e di parteciparvi con slancio, convinti che ciascuno di noi e, di riflesso, le persone per le quali ci spendiamo, ne trarranno
beneficio.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDonÊLuigi,ÊDonÊStefano,ÊDonÊAlfredo,ÊDonÊMarco,ÊDonÊMarco

ProgrammaÊdellaÊGiornataÊ
OreÊÊ8.00,ÊpartenzaÊÊdallaÊpropriaÊÊparrocchiaÊ
conÊmezziÊpropri:ÊogniÊparrocchiaÊsiÊorganizzaÊautonomamente
oreÊ9.15:ÊÊLodi e,ÊaÊseguire,ÊÊMeditazione.
oreÊ10.30—11.15:ÊÊSilenzio e riflessione personale.
Pausa caffè
11.45Ê–12.45:ÊÊconfronto a gruppi
13.00:ÊÊPranzo;Ê14.30:Êripresa comunitaria;
15.45:ÊÊS. Messa

IscrizioniÊentroÊlunedìÊ12ÊÊsettembreÊ

medianteÊbonificoÊdiÊeuroÊ15,00ÊÊaÊ
ParrocchiaÊSacroÊCuoreÊallaÊCagnola,ÊIban:ÊIT76U0306909606100000011956Ê
indicandoÊcomeÊcausale:ÊÊÊBarzaÊ2022ÊÊpiùÊilÊCognomeÊeÊnomeÊdellaÊpersona
Oppure: pressoÊleÊsegreterieÊÊparrocchialiÊÊversandoÊeuroÊ15,00ÊÊ

