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Lc 14, 33           " Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo 
Dopo il pranzo a casa di uno dei capi dei farisei, Gesù riprende il suo cammino verso Gerusalemme, seguito 
da una folla numerosa. Sono entusiasti di ciò che dice e di ciò che fa, per questo lo seguono, ma Gesù non 
desidera raduni oceanici, né gente che lo segue perché tutti fanno così. Sembra dire: "Ma avete idea di cosa 
significhi seguirmi?". Non fa propaganda vocazionale, ma piuttosto dissuade. Chi vuole seguirlo deve fare 
bene i suoi conti. Forse Luca rivolge questa pagina ai molti neoconvertiti della sua comunità che con troppo 
entusiasmo abbracciavano la fede. Gesù non ha mai illuso nessuno, non ha mai strumentalizzato entusiasmi 
o debolezze. Non ha cercato l'applauso delle folle, ma la totalità del cuore. Vuole discepoli maturi e liberi 
che lo seguano in modo convinto, insomma che lo scelgano. E indica tre condizioni per seguirlo.
La prima: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, 
i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo». Hai mai provato a mettere 
al posto della parola "padre", "madre" ecc., il nome di tuo padre, di tua madre, di tuo figlio, di tua sorella o 
di tuo fratello? Non ti fa un po' paura? Il verbo su cui poggia la frase è: «Se uno non mi ama di più...». Non 
si tratta di togliere, ma di aggiungere. Siamo chiamati a stendere una luce più grande sulla luce dei nostri 
amori. Gesù ha da offrirci qualcosa di ancora più bello dell'amore dato e ricevuto da nostro padre, nostra 
madre...Con Gesù, questi amori saranno più vivi e più luminosi. Sarebbe sbagliato pensare che questo 
amore per Cristo entri in concorrenza con i nostri amori umani. Cristo non è un "rivale in amore" e non è 
geloso di nessuno. Le condizioni per essere discepoli che troviamo in questa pagina di Luca sono per tutti, 
per tutti c'è una possibilità, un invito. La forza rivoluzionaria delle parole di Gesù è conservata in questi 
versetti. Gesù fa una proposta radicale, che lascia senza fiato: chiede un amore che superi quello dei legami 
affettivi. Al cristiano è chiesto un "di più". La seconda: «Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo». Gesù, con il suo invito, pone la croce come fattore di libertà. 
Gesù ha bisogno di persone libere perché solo le persone pienamente libere sono capaci di amare, come lui 
ama. La croce nel vangelo indica l'impensabile di Dio, la sua 
lucida follia d'amore. Scegliere la croce è scegliere d'amare. 
Sostituiamo la parola "croce" con la parola "amore" e 
l'invito appare in tutto il suo splendore: "Se qualcuno 
vuole venire con me, prenda su di sé tutto l'amore di cui 
è capace, e mi segua". Portare la croce è una scelta, come 
Gesù. La terza: «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio discepolo». Gesù chiede 
ai suoi un atto di libertà, non un sacrificio. Il dramma delle 
cose è che hanno un fondo, terminano. Chiede di uscire 
dall'ansia di possedere, che lascia l'illusione di essere 
perché si ha. Chiede di guardare alla qualità dei sentimenti 
perché «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). 
La bella notizia di questo brano? Noi diventiamo ciò che 
amiamo. Lui è l'Amore più grande; se fissiamo lo sguardo 
su Cristo, diventeremo come lui uomini liberi, una stella 
dentro il cielo oscuro del mondo.



Calendario
5 - 11 Settembre 2022

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
Inizio TRIDUO A MARIA SS. BAMBINA

      ore 07.00  Esposizione del Simulacro della 
                              S.Bambina e S.Messa

5-6-7 SETTEMBRE
      ore 20.30  Esposizione del Santissimo, Rosario,   
                             Preghiera a Santa Bambina e 
                             Benedizione Eucaristica

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
     ore 20.30  Inizio Novena con Rosario - CORPUS DOMINI

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
      ore 21.00  Messa dei benefattori - BATTAGLIA

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA SS. BAMBINA

    ore 07.00  Santa Messa - BENEDETTINE
    ore 08.30  Sospesa Santa Messa in Duomo 
     ore 09.00  Santa Messa - BENEDETTINE
                           (non c'è in Duomo)
     ore 17.00  Consacrazione dei piccoli alla Madonna      
                           e offerta dei fiori
     ore 18.00  Santa Messa (non c'è in Duomo) e  
                           Omaggio alla S. Bambina 

IN DUOMO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 17.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

     ore 21.00 Via Crucis animata dai ragazzi del 
                         servizio diocesano di Pastorale Giovanile  
                         al termine Santa Messa - BATTAGLIA

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
     ore 21.00  Divina Misericordia e al termine 
                          Santa Messa  - BATTAGLIA

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 17.30  Messa per i malati - Unzione degli infermi

DOMENICA 11 SETTEMBRE
XXIV Settimana del T.O.

ANNO C - IV settimana del Salterio
FESTA AL SANTUARIO DI BATTAGLIA

       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
       ore 18.00  Sospesa Santa Messa in Duomo 
     

  
 

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.

 

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

dal 18 Settembre
LA SANTA MESSA DELLA DOMENICA
 IN CATTEDRALE SARÀ ANTICIPATA 

ALLE ORE 11.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

05/09  Lc 6, 6-11
06/09  Lc 6, 12-19
07/09  Lc 6, 20-26
08/09  Mt 1,1-16.18-23
09/09  Lc 6, 39-42
10/09  Lc 6, 43-49


