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Calendario liturgico
Liturgia delle ore: II settimana del salterio

DOMENICA
29
SETTEMBRE
LUNEDÌ
30
SETTEMBRE

MARTEDÌ
01
OTTOBRE

XXVI DOMENICA
09.30: Santa Messa
DEL
TEMPO ORDINARIO
SAN
GIROLAMO

SANTA
17.30: Santo Rosario
TERESA
18.00: Mario Puncioni
DI GESU’ BAMBINO

MERCOLEDÌ
02
OTTOBRE

SANTI
ANGELI
CUSTODI

GIOVEDÌ
03
OTTOBRE

FERIA

VENERDÌ
04
OTTOBRE

SAN
FRANCESCO
D’ASSISI

SABATO
05
OTTOBRE

FERIA

DOMENICA
06
OTTOBRE

17.30: Santo Rosario
18.00: Santa Messa

08.30: Santa Messa

17.30: Santo Rosario
18.00: Santa Messa

17.00: Adorazione
18.00: Santa Messa
17.45: Santo Rosario
18.15: Antonietta Murreddu
–I ANN.

XXVII DOMENICA 09.30: Santa Messa
DEL
TEMPO ORDINARIO
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Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero

L

a parabola del ricco senza nome e del povero Lazzaro è
una di quelle pagine che ci portiamo dentro come sorgente di comportamenti meno disumani. Un ricco senza nome, per cui il denaro è diventato l'identità, la seconda pelle. Il
povero invece ha il nome dell'amico di Betania. Il Vangelo non
usa mai dei nomi propri nelle parabole. Il povero Lazzaro è
un'eccezione, una felice anomalia che lascia percepire i battiti del
cuore di Gesù. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo,
morì il ricco e fu sepolto nell'inferno. Perché il ricco è condannato? Per il lusso, gli abiti firmati, gli eccessi della gola? No. Il suo peccato è l'indifferenza
verso il povero: non un gesto, una briciola, una parola. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui l'altro neppure esiste, e Lazzaro è nient'altro che un'ombra
fra i cani. Il povero è portato in alto; il ricco è sepolto in basso: ai due estremi della società in questa vita, ai due estremi dopo. Tra noi e voi è posto un grande abisso, dice Abramo, perdura la grande separazione già creata in vita. Perché l'eternità inizia nel tempo, si
insinua nell'istante, mostrando che l'inferno è già qui, generato e nutrito in noi dalle nostre scelte senza cuore: il povero sta sulla soglia di casa, il ricco entra ed esce e neppure
lo vede, non ha gli occhi del cuore. Tre gesti sono assenti dalla sua storia: vedere, fermarsi, toccare. Tre verbi umanissimi, le prime tre azioni del Buon Samaritano. Mancano, e
tra le persone si scavano abissi, si innalzano muri. Ma chi erige muri, isola solo se stesso.
Ti prego, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sul dito... mandalo ad avvisare i miei
cinque fratelli... No, neanche se vedono un morto tornare si convertiranno! Non è la
morte che converte, ma la vita. Chi non si è posto il problema di Dio e dei fratelli, la domanda del senso, davanti al mistero magnifico e dolente che è la vita, tra lacrime e sorrisi, non se lo porrà nemmeno davanti al mistero più piccolo e oscuro che è la morte.
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la parola e la carne di Dio
(ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Nella loro fame è Dio
che ha fame, nelle loro piaghe è Dio che è piagato. Non c'è apparizione o miracolo o
preghiera che conti quanto il loro grido: «Se stai pregando e un povero ha bisogno di te,
corri da lui. Il Dio che lasci è meno sicuro del Dio che trovi» (San Vincenzo de Lellis).
Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era presente, che era vicino al suo amico Lazzaro, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al povero,
pronto a ricordarle e custodirle per sempre.. Buona settimana!

Don Mariano e Don Evangelista
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE

CATECHISMO
SABATO 5 OTTOBRE 2019
APERTURA ANNO PASTORALE
19 OTTOBRE 2019
PARROCCHA
SA GIUSEPPE
CONVEGNO ECCLESIALE
DIOCESANO

12 OTTOBRE 2019
A SAN GIUSPPE
INIZIA IL CORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
PER INFORAMAZIONI E
ISCRIZIONI
RIVOLGERSI AL PARROCO

“CAPISCI CHE CELEBRI?”
“E COME POTREI SE NESSUNO MI
GUIDA?”
LA LITURGIA NUTRIMENTO DELLA
FEDE E DELLA VITA
Il convegno, aperto a tutti, si rivolte in
particolare ai collaboratori delle comunità
parrocchiali e diocesani, ai catechisti, ai
docenti di religione, ai componenti delle
associazioni, gruppi e movimenti, alle
famiglie e ai giovani, alle religiose e ai
religiosi. Il tema di quest’anno ci chiamerà a riflettere sulla liturgia fonte della vita
e incontro nella Chiesa con la vita di Cristo. All’interno del foglietto troverete il
modulo di iscrizione personale. L’iscrizione va fatta entro il 10 ottobre e consegnata al parroco.

APPUNTAMENTI
DELLA SETTIMANA




Lunedì 30 settembre ore 19.30 incontro catechisti
Martedì 01 ottobre ore 18.30 incontro gruppo animazione liturgica
Venerdì 04 ottobre primo venerdì del mese, ore 09.00 visita agli ammalati, ore 17.00 adorazione.

Nonni, genitori, giovani, ragazzi,
e bambini….
SIAMO TUTTI INVITATI!!!!!
Ci divertiremo con giochi, canti, balli…
E’ gradito il contributo dei genitori oltre che
con la presenza anche con la preparazione
di dolci e bibite…
per la merenda finale.
Buona festa a tutti !

