
 

 

         Supplemento n° 135 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  8 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 14,25-33) 
 

“Colui che non porta la sua croce e (non) viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo”. Le parole di Gesù, nel brano del Vangelo di 
oggi,  sembrano essere molto dure: «Se uno viene a me e non mi ama 
più di quando ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorel-
le, e perfino la sua stessa vita, non può essere mio discepolo”.  
Amore e croce sono la sintesi che Gesù esplicita ulteriormente con un 
esempio per fa capire  il suo pensiero: coraggio, fedeltà e perseveranza. 
In questo racconto Gesù chiarisce quale è, chi è, la fonte dell’Amore.  
Se non si ama Dio - che ci ha creati e ha creato il mondo - non si può 
amare chi ci sta vicino. Gesù ci ricorda che Dio è la fonte dell’Amore. 
Non si può amare veramente chi ci sta vicino (padre, madre, figli, fratelli 
sorelle, amici ecc..) se non c’è anzitutto l’Amore.  
Si è discepoli di Cristo nella misura in cui si riesce, con la sua grazia e 
con la nostra buona volontà, a fronteggiare tutto quello che può essere 
croce, cioè patimenti, dolori e delusioni. “Colui che non porta la propria 
croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo”.  
La fede ci fa concepire possibile ciò che comunemente consideriamo illo-
gico, razionale e giustificabile ciò che altri reputano assurdo. Nell'ottica di 
questa fede si può percorrere la strada dietro a Gesù, senza travisarne la 
figura e il messaggio. Chi crede in Dio sa che nessun valore va collocato 
al di sopra di Gesù, per quanto importante e apprezzabile possa essere e 
nessun affetto, sebbene profondamente umano ed encomiabile, può es-
sere considerato più prezioso dello stesso Signore al cui seguito voglia-
mo collocarci. La sapienza di Dio insegna a “raddrizzare” il cammino del-
la storia e lo stile della convivenza: solo mettendo Dio al centro della vita 
personale e sociale, si salva l'umanità, nella luce del Signore.  
Concretamente, in che cosa consiste la sapienza di Dio? La Sapienza è 
amare Dio più che il “padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle 
e perfino la propria vita”. Sapienza è “portare la propria croce” “dietro” a 
Gesù crocifisso e risorto. Sapienza è progettare la propria vita con la 
stessa attenzione e con lo stesso impegno con cui si progetta la realizza-
zione di una torre, o si prepara una guerra. Sapiente è colui che “rinuncia 
a tutti i suoi averi” per essere discepolo di Gesù. 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

Sabato 14 ore 10.00 In cattedrale: Ordinazioni Diaconali 

 ore 20.30 S. Messa in Santuario SS. Crocifisso 
  nella giornata della Riconoscenza 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE                                            verde 
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

 

ORE   8.00 

 
 

 

ORE 10.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                    dd. Pietro e Eugenio 

 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Piero Pozzi    

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE                                                  verde 
S. Pietro Claver – mem. fac. 
 

Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO  

                                    legato Paolo 

 
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE                                           verde 
 

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 
Buono è il Signore verso tutti 

  
 

ORE   9.00 

  

S. MESSA  a S. AGOSTINO 

                     S. Nicola da Tolentino 

                    legato Elisa Riva 
 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE                                      verde 
 

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Buono è il Signore verso tutti 

 

 

ORE   9.00 

 
 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                 dd. Ida e Walter   

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE                                              verde 
Ss. Nome di Maria – mem. fac. 
 

Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38  
Ogni vivente dia lode al Signore 

  
 

ORE  9.00 
 

 

 
 
 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                   legato Maria e Lina Ratti 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE                                          bianco 
S. Giovanni Crisostomo - memoria 
 

1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

 
 

ORE   9.00 

 

  

S. MESSA a  S. AGOSTINO  

                  pro populo 

SABATO 14 SETTEMBRE                                              rosso 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17  
Non dimenticate le opere del Signore!  

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                 pro populo 

 
DOMENICA 15 SETTEMBRE                                        verde 
XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

 
 

ORE   8.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 

 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 

                                         dd. Luigi e Luigia Pepe 

 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
                   d. Rina 

con Benedizione studenti per inizio 
anno scolastico 

CALENDARIO LITURGICO 


