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Lc 14, 14           " Sarai beato perchè non hanno da ricambiarti "
Nel brano di Vangelo di questa domenica Gesù ci viene raccontato mentre è a cena a casa di un 
fariseo e osserva gli invitati. Ha appena compiuto una guarigione che ha sconcertato tutti essendo 
di sabato, il giorno sacro per il pio ebreo. Gesù osserva e vede nel comportamento degli invitati 
uno spaccato di tutta l'umanità di ogni luogo e tempo, compreso il nostro. Vede in quella gara 
ad occupare i primi posti, quelli che sottolineavano il proprio potere e privilegio, un segno di una 
umanità malata che non assomiglia per niente a Dio. L'invito ad occupare l'ultimo posto non è un 
consiglio di falsa modestia, ma un invito a fare come Dio e come Gesù stesso ha mostrato. Dio 
con Gesù ha scelto l'ultimo posto, quello del servo, quello del piccolo che proprio nell'ultimo 
posto si fa umile. Gesù ha preso il posto dello schiavo che non pretende nulla ma che è totalmente 
nelle mani del padrone. San Paolo sintetizzando la storia di Gesù in un famoso inno nella lettera ai 
Filippesi (capitolo 2) scrive: "Cristo Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio 
ma spogliò se stesso... umiliò se stesso fino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato..."
Gesù è Dio che si mette all'ultimo posto, rinuncia a ogni pretesa e ama solamente e totalmente, 
anche a costo della vita stessa. E in questo Gesù davvero assomiglia a Dio e mostra Dio. Mettersi 
all'ultimo posto (non tanto dal punta di vista fisico alle porte della chiesa durante le celebrazioni...) 
nella vita è cercare di essere come Dio nell'amare, nello stare con chi è più povero, nel non 
pretendere nulla se non la possibilità di amare, aiutare, soccorrere, in una gara di amore che 
soppianta la gara al potere e alla ricchezza. Chi si mette all'ultimo posto nella vita allora resta umile, 
servizievole, capace di comprensione e perdono, non fa nulla per schiacciare e umiliare il prossimo, 
non gode delle disgrazie altrui, si interessa di chi sta peggio 
e si accontenta di quello che ha. Più facciamo così più 
sentiamo il vero Dio dentro di noi che ci sorride e ci porta 
più avanti, non nel potere e ricchezza umane, ma nella 
vita e nello spirito. Dio esalta chi si fa umile, cioè a 
livello della realtà delle cose senza gonfiarsi, 
scalpitare e pretendere. Dio esalta coloro 
che gli assomigliano in quella 
umiltà che è principio di vera 
felicità umana terrena in vista di 
quella futura. Se vogliamo assomigliare 
a Dio per davvero non cerchiamo potenza 
e ricchezza, ma l'amore, il servizio e la 
piccolezza. Cerchiamo il vero Dio dentro di 
noi e non quella falsa divinità che ci porta al 
contrario a innescare conflitti e guerre.



Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

29/08  Mc 6, 17-29
30/08  Lc 4, 31-37
31/08  Lc 4, 38-44
01/09  Lc 5, 1-11
02/09  Lc 5, 33-39
03/09  Lc 6, 1-5

Calendario
29 Agosto - 4  Settembre 2022

LUNEDÌ 29 AGOSTO
MARTIRIO SAN GIOVANNI BATTISTA

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

VENERDÌ 2 AGOSTO
Primo Venerdì del Mese
VISITA  AGLI AMMALATI

SABATO 3 SETTEMBRE
SAN GREGORIO MAGNO
DOMENICA 4 SETTEMBRE

XXIII Settimana del T.O.
ANNO C - III settimana del Salterio

     

8x 1000 e  5x 1000
Grazie a quanti donano l’8x1000 alla Chiesa Cattolica, 
per compiere opere grandi a favore dei bisogni del mondo.

E un grazie speciale a quanti amano l'oratorio 
con la scelta del 5x1000 

per l’Oratorio CF. 91011230413. 
È un atto d’amore alla Chiesa Cattolica, 

che costa solo una firma! 
È un atto d’amore alla nostra Chiesa.

 

dal 18 Settembre

Festa del Santuario di Battaglia

Triduo della Madonna dei Dolori
DAL 6 AL 14 SETTEMBRE

ore 20.30  Novena con Rosario - CORPUS DOMINI
15 SETTEMBRE

ore 8.30     Santa Messa - CORPUS DOMINI
ore 18.00  Santa Messa - CORPUS DOMINI

LA SANTA MESSA DELLA DOMENICA
 IN CATTEDRALE SARÀ ANTICIPATA 

ALLE ORE 11.00

MERCOLEDì 7 SETTEMBRE
ore 21.00  Messa dei benefattori

GIOVEDì 8 SETTEMBRE
ore 21.00  Via Crucis animata dai ragazzi

 del servizio diocesano di Pastorale Giovanile
al termine Santa Messa

VENERDì 9 SETTEMBRE
ore 21.00  Divina Misericordia

al termine Santa Messa  
SABATO 10 SETTEMBRE

ore 17.30  Messa per i malati - Unzione degli infermi  
DOMENICA 11 SETTEMBRE

ore 12.00  Santa Messa
ore 15.30  Pellegrinaggio verso Battaglia

ore 16.30  Confessioni
ore 17.00  Santa Messa con S.E.R. Mons. Giovanni Tani

Orari Sante Messe
ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE

ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE
ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO 

ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO
ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO

ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO
ore 11.30 Santa Messa - DUOMO

ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA 
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO


