CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 3 SETTEMBRE
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 3 SETTEMBRE - XXII DOMENICA - TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (16,13-20)
Gesù annunzia come imminente la sua morte: “Il Figlio dell'uomo andrà
a Gerusalemme, soffrirà molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, sarà ucciso e risorgerà il terzo giorno”.
A Pietro non piace proprio sapere che il suo Signore sta per soffrire
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, e venire
ucciso: lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te
ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma Gesù voltandosi
disse a Pietro: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Anche noi, come Pietro spesso siamo prigionieri di un'immagine di Dio
che - se è potente e buono - non può permettere il dolore in tutte le sue
forme. Questo Dio però non è il Dio di Gesù. Il rimprovero a Pietro è
quindi rivolto anche per noi.
“Va' dietro a me, Satana!”; Gesù ricorda a Pietro e a chiunque scelga di
portate il nome di cristiano, che la strada la traccia Gesù, il cammino lo
apre Lui. Cosa gli ordina Gesù? Che si rivesta di umiltà e faccia il discepolo, non il maestro.
Nel Vangelo di questa Domenica ascoltiamo Gesù che dice: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà”.
Ma che significa “rinnegare se stessi”? Ce lo spiega molto bene Padre
Raniero Cantalamessa: <Noi siamo immagine di Dio, siamo perciò
qualcosa di “molto buono”, come ebbe a dire Dio stesso subito dopo
aver creato l’uomo e la donna. Quello che dobbiamo rinnegare non è
quello che ha fatto Dio, ma quello che abbiamo fatto noi, usando male
della nostra libertà. In altre parole, le tendenze cattive, il peccato, tutte
cose che sono come incrostazioni posteriori, sovrapposte all’originale.
La bella immagine di Dio che dovremmo essere, è stata ricoperta da
sette strati che sono i vizi capitali: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola,
invidia e accidia…>
Sono questi il peccati, anche del cristiano di oggi. “Rinnegare se stessi”
non è dunque un’operazione per la morte, ma per la vita.

verde
ORE 10.00

S. MESSSA PRO-AMATISSIMO POPULO

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE

verde

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30
Il Signore viene a giudicare la terra
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S. MESSA in suffragio Piero Pozzi

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Suor Albina

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE
verde
S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella
terra dei viventi
MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE

verde

Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre
GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE

verde

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza

VENERDI’ 8 SETTEMBRE
bianco
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore
SABATO 9 SETTEMBRE
S. Pietro Claver – memoria facoltativa

verde

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Dio è il mio aiuto
DOMENICA 10 SETTEMBRE
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Ascoltate oggi la voce del Signore

verde
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S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO
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S. MESSA

AVVISI

