
 “Le nostre vite contano” diceva un cartello portato orgoglio-
samente da un nero davanti all’imponente schieramento della poli-
zia americana a Charlotte: purtroppo per manifestare questa verità 
sacrosanta non si è trovata altra strada che la violenza, pretenden-
do, quasi a risuscitare l’antica “legge del taglione”, “vita per vita, 
occhio per occhio, dente per dente”. Non è certo in questo modo 
che i neri riceveranno maggior riguardo nella società statunitense, 
perché la violenza crea altra violenza e facendo del male non si 
produce certo un bene; è inevitabile riandare con il pensiero alla 
stagione di Martin Luther King, quando (si era negli anni 60) dav-
vero la vita dei neri in certi Stati non valeva granché: egli diceva: 
“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i 
pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere 
insieme come fratelli”. Il carattere non-violento delle proteste dei 
neri le rese molto più potenti e efficaci, consentendo finalmente 
anche a loro di partecipare al “sogno americano” e di sperare in 
una società che desse valore al merito anziché al colore della pelle. 
 Ma se la percentuale dei neri che ce la fanno è sempre spro-
porzionatamente inferiore a quella dei bianchi, se esiste ancora un 
handicap da superare in funzione della nazionalità e della razza, se 
la vita di qualcuno conta di meno di quella di un altro, allora la 

società rischia di andare in pezzi perché (sono ancora parole di M. L. 
King): “Può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi tro-
vate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla”.  
 La società italiana è profondamente diversa da quella americana, 
ma si avvia a un confronto inevitabile con la presenza di stranieri in nu-
mero sempre maggiore e la necessità di rivedere vecchi pensieri si fa 
ogni giorno più urgente: se le vittime del terremoto contano di più delle 
vittime dei barconi (sono 3000 finora nel 2016), se la violenza dei nostri 
giovani nei centri sociali è tollerata mentre la violenza degli immigrati ci 
infastidisce, se agli extracomunitari sono riservati i lavori più umili e 
malpagati, c’è qualcosa che non va e piano piano la violenza si insinua 
anche nei cuori, pur generosi, di tante persone.  
 Ogni vita conta, è importante perché è opera di Dio: le differenze e 
le specializzazioni non devono mascherare questo valore, non devono 
limitare la dignità di alcuni a vantaggio di altri; il benessere economico 
“all’ingrosso” non garantisce a una società la giustizia e la pace se anche 
solo una vita conta di meno di un’altra. La parabola del vangelo di oggi è 
illuminante: se non diamo valore a colui che siede alla porta di casa no-
stra, se non facciamo nulla per cambiare, siamo colpevoli.  
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C’è un tempo per ogni cosa 
 Nessuno di noi è la stessa persona che era lo scorso anno, o il mese 
passato o perfino la stessa persona di ieri; siamo in movimento, insieme a 
tutta la creazione, i sentimenti maturano e cambiano, le persone intorno a  
noi e gli eventi della vita ci condizionano, il nostro stesso corpo muta 
con il passare degli anni; ciò che tempo fa appariva impossibile ora acca-
de normalmente, decisioni prese con maturità allora oggi possono appari-
re inadeguate: la vita è una sfida appassionante e spetta a noi il compito 
di darle una impronta positiva con la libera scelta del bene possibile, qui 
e ora. La catechesi per adulti che è appena cominciata è un evento che ci 
interpella se davvero stiamo esercitando la nostra libertà senza indurirci 
nelle scelte passate, se davvero stiamo volendo il bene per noi stessi e 
per chi amiamo. Davvero è possibile che oggi Gesù voglia parlarmi e io 
non ho tempo per Lui? L’invito è ancora valido e il tempo è favorevole: 

se vuoi, nulla è perduto; vieni alle 21 

Iscrizioni al Catechismo 
 Da domani, lunedì 26 e fino a venerdì 30 i genitori dei bambini/e e 
ragazzi/e del Catechismo sono invitati ad iscrivere i propri figli/e: non è 
una necessità burocratica, ma un segno di partecipazione e di condivisio-
ne, perché il desiderio dei Catechisti/e di servire sia accolto dalle fami-
glie in spirito di collaborazione e di rispetto. Inoltre in questa occasione è 
possibile affrontare con il Parroco eventuali difficoltà, coordinare il ser-
vizio di pulizia delle stanze, notificare se siano avvenuti cambiamenti nei 
dati forniti gli anni scorsi. 
 Alla iscrizione sono specialmente chiamati i genitori dei bambini 
di seconda elementare per potersi conoscere (per alcune famiglie può 
essere il primo vero contatto con la Parrocchia) e stabilire il numero dei 
partecipanti per disporre adeguatamente gli ambienti disponibili. 
 L’iscrizione può essere fatta in due “finestre” giornaliere: dalle 
8.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

Incontro Caritas 
 Neanche d’estate si è fermato il piccolo ma prezioso servizio della 
Caritas parrocchiale a favore delle persone più povere del paese; ora è il 
momento di riprendere in pieno l’attività, anche in collaborazione con le 
altre associazioni di volontariato, per migliorare sempre più e aiutare 
sempre meglio. E’ questo il momento migliore anche per chi non lo ha 
fatto finora, di entrare nella Caritas per dare un po’ del proprio tempo a 
chi è più povero di noi (e non si tratta solo di soldi). Ci troveremo 



 La gioia dell’amore contemplativo va coltivata. 
Dal momento che siamo fatti per amare, sappiamo 
che non esiste gioia maggiore che nel condividere un 
bene: «Regala e accetta regali, e divertiti» (Sir 
14,16). Le gioie più intense della vita nascono quan-
do si può procurare la felicità degli altri, in un antici-
po del Cielo. Va ricordata la felice scena del film Il 
pranzo di Babette, dove la generosa cuoca riceve un 
abbraccio riconoscente e un elogio: «Come delizierai 
gli angeli!». È dolce e consolante la gioia che deriva 

dal procurare diletto agli altri, di vederli godere. Tale gioia, effetto dell’a-
more fraterno, non è quella della vanità di chi guarda sé stesso, ma quella 
di chi ama e si compiace del bene dell’amato, che si riversa nell’altro e 
diventa fecondo in lui. 
 Per altro verso, la gioia si rinnova nel dolore. Come diceva sant’A-
gostino, «quanto maggiore è stato il pericolo nella battaglia, tanto più in-
tensa è la gioia nel trionfo». Dopo aver sofferto e combattuto uniti, i co-
niugi possono sperimentare che ne è valsa la pena, perché hanno ottenuto 
qualcosa di buono, hanno imparato qualcosa insieme, o perché possono 
maggiormente apprezzare quello che hanno. Poche gioie umane sono tan-
to profonde e festose come quando due persone che si amano hanno con-
quistato insieme qualcosa che è loro costato un grande sforzo condiviso. 
Sposarsi per amore 
 Voglio dire ai giovani che nulla di tutto questo viene pregiudicato 
nell’istituzione matrimoniale. L’unione trova in tale istituzione il modo di 
incanalare la sua stabilità e la sua crescita reale e concreta. E’ vero che 
l’amore è molto di più di un consenso esterno o di una forma di contratto 
matrimoniale, ma è altrettanto certo che la decisione con il matrimonio di 
manifestarsi nella società prendendosi determinati impegni, mostra la se-
rietà dell’identificazione con l’altro, indica un superamento dell’indivi-
dualismo adolescenziale, ed esprime la ferma decisione di appartenersi 
l’un l’altro. Sposarsi è un modo di esprimere che realmente si è abbando-
nato il nido materno per tessere altri legami forti e assumere una nuova 
responsabilità di fronte ad un’altra persona. Il matrimonio come istituzio-
ne sociale è protezione e strumento per l’impegno reciproco, per la matu-
razione dell’amore. Perciò il matrimonio va oltre ogni moda passeggera e 
persiste. La sua essenza è radicata nella natura stessa della persona umana 
e del suo carattere sociale. Implica una serie di obblighi, che scaturiscono 
però dall’amore stesso, da un amore tanto determinato e generoso che è 
capace di rischiare il futuro. (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 25 settembre 
26^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma 

ora lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  ELEONORA E GIROLAMO 
           Battesimo di Sofia e Mia 

Lunedì  26 settembre 
S. Cosma e Damiano 

 
Chi è il più piccolo fra tutti voi, 

questi è grande.  

18.00  ROSA E GIUSEPPE 

Martedì 27 settembre 
S. Vincenzo de Paoli 

 
Prese la ferma decisione di met-
tersi in cammino verso Gerusa-

lemme. 

18.00  VALLERIANI MARIA 

Mercoledì 28 settembre 
 

Ti seguirò dovunque tu vada. 
18.00  BRUNO 

Giovedì 29 settembre 
Ss. Michele,  

Gabriele e Raffaele 
 

Vedrete il cielo aperto e gli an-
geli di Dio salire e scendere so-

pra il Figlio dell’uomo. 

S. Michele delle Vendemmie 
18.00  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 30 settembre 
S. Girolamo 

 

Chi disprezza me, disprezza co-
lui che mi ha mandato. 

18.00  FRATICHINI GIOVANNI 

Sabato 1 ottobre 
S. Teresa di Gesù Bambino 

 
Rallegratevi perché i vostri nomi 

sono scritti nei cieli.  

18.00  JUDITE 

Domenica 2 ottobre 
27^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Se aveste fede!  

Inizio Attività Pastorali 
9.00  (s. Maria)   
 
10.15 BUZZI PIETRO 
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventiseiesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


