CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 5 NOVEMBRE
XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

verde

Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Supplemento n° 55 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 5 NOVEMBRE - XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (23,1-12)
La vera grandezza sta nel donarsi.
Il vangelo di oggi ci riporta una critica di Gesù contro gli scribi ed i farisei del suo tempo, denuncia l'ipocrisia dei potenti, quelli che redigono
leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un dito. I farisei cercavano la loro sicurezza non tanto nell’amore
di Dio, bensì nell’osservanza rigorosa della Legge.
Gli scribi e i farisei, al tempo di Gesù (ma anche oggi si corre lo stesso
rischio), avevano fatto della religione un sistema esatto e completo di
regole e precetti, tra i quali però non c’era più Dio.
Dinanzi a questa mentalità, Gesù denuncia l’irresponsabilità della parola di chi dice senza fare, quasi che il parlare di Vangelo dispensi dal
viverlo: «Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono
sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un
dito». Gesù richiama l’attenzione dei discepoli sul comportamento incoerente di alcuni dottori della legge che usano la religione come mezzo di auto-promozione, per sembrare più importanti davanti agli altri.
Gesù chiede di non usare il titolo di Maestro, Padre e Guida, perché
uno solo è la Guida, Cristo; solo Dio nel cielo è Padre, e Gesù è Maestro. “Voi tutti siete fratelli”. Gesù ci invita ad avere un atteggiamento
diverso. La vera grandezza, quella di cui hanno dato dimostrazione i
santi e prima di tutti, il Signore e Redentore, non deriva dall'accumulo
di medaglie e titoli. La vera grandezza sta nel donarsi.
Gesù insiste nella pratica dell’amore e gli dà il vero significato.
Per questo ribadisce poi la via cristiana all'umiltà: "Il più grande tra voi
sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato". Il servo di cui parla Gesù non è lo schiavo sottomesso. In senso evangelico, servo è chi liberamente, per intima convinzione, si avvale di quanto sa e di quanto ha per cercare il bene dei
suoi simili. E’ questa la base della fraternità che nasce dalla certezza
che Dio è nostro Padre. La religione di Gesù è un perenne servizio a
Dio che ci chiede di servire l'uomo.
Anche noi dobbiamo fare molta attenzione perché rischiamo di rendere
la nostra religiosità solo un insieme di regole.

Custodiscimi, Signore, nella pace
LUNEDI’ 6 NOVEMBRE

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA

Carla, Federico e Bruno

verde

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14
Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore
MARTEDI’ 7 NOVEMBRE
verde

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio Anna Moro

Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24
Custodiscimi, Signore, nella pace

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio def. Fam. Mazza

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Piero Pozzi

ORE 18.00

S.MESSA in suffragio Salvatore e
Rosaria

ORE 18.00

S. MESSA Carla, Federico e Bruno

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Alberto Botta

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

verde

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri
GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE
bianco
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE - Festa Liturgia delle ore propria
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio
VENERDI’ 10 NOVEMBRE
S. Leone Magno – memoria

bianco

Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia
SABATO 11 NOVEMBRE
S. Martino di Tours - memoria

bianco

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore
DOMENICA 12 NOVEMBRE
XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

verde
ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Aldo, Donata,
Katia e Beniamino

AVVISI
Domenica 12:

ore 10.00 a S. Giuliano: incontro genitori e bambini
gruppo 4^ Primaria

Confessioni Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

