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Rinunciare a ciò che ci impedisce di volare
Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di sentimenti per le sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara
di emozioni non uscirebbe vincitore, se non presso pochi eroi o santi, dalla fede di
fiamma. Ci ricorda invece che per creare un mondo nuovo, quello che è il sogno del
Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto quella degli amori familiari.
È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a
cambiare l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore,
e con parole che sembrano eccessive, sembrano cozzare contro la bellezza e la
forza degli affetti, perché la felicità di questa vita non sappiamo dove pesarla se
non sul dare e sul ricevere amore. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se
uno non «ama di più». Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addizione.
Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui che sulla bellezza dei suoi amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una sottrazione ma un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è
bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi amori
saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare.
Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a
me... La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno,
dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o addirittura del perdere
la vita. In realtà la vita si perde come si spende un tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma non avere niente, non avere nessuno
per cui valga la pena spendere la vita. Nel Vangelo la croce è la sintesi dell'intera
storia di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che non
si arrende, non inganna e non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami.
Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non vale
mai per quanto possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi
sentimenti. Un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una
rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è
uguale a fiorire» (M. Marcolini).

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità
16.00 Casa Serena (solo mercoledì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

Festivi
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.30 Carmelo
9.30 Salone Casa della Carità

ledì, Venerdì)

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 10.30

Parrocchia SS. CONSOLATA
DAL MADAGASCAR: DON
LUCA FORNACIARI
Domenica 15 settembre don
Luca Fornaciari presidierà la
Messa delle ore 10,30.
IL MELOGRANO!
Domenica 15 settembre ricomincerà la raccolta per il Melograno. Vi aspettiamo con i
prodotti per la pulizia della casa e l’igiene
personale prima della Messa delle 10.30.

Parrocchia di ROMETTA
MATRIMONIO:
Sabato 14 settembre alle ore 16,00
si uniranno in matrimonio Camellini
Andrea e Tomei Margherita. Auguri!
CRESIMA
Il sacramento della Cresima è programmato per
sabato 12 ottobre alle ore 16,00. I ragazzi e i
genitori riceveranno il programma di preparazione.

Parrocchia SAN MICHELE
SAGRA 2019
Tutti siamo invitati a collaborare
per la buona realizzazione della
festa della nostra Comunità Parrocchiale, referenti a cui offrire
disponibilità:
- Paolo, Renzo ed Alessandro per l'animazione liturgica
- Gianni e Claudia per la camminata
- Alba e Sandra per il servizio cucina
- Alberto e Manuela per il servizio ai tavoli
- Alberto e Tonino per gli allestimenti e le
strutture
- Lella per il bar
- Laura per lo stand delle piante
- Ileana e Domenica per il gruppo missionario
- Camilla e Chiara per la caccia al tesoro
- Simonetta per i dolci
- Giulia per il gruppo giovani
LOTTERIA 2019
I biglietti della Lotteria 2019 sono in vendita
nei negozi di San Michele, presso il bar di
Rocca, e attraverso i volontari, grazie per la
disponibilità all'acquisto.
TORTELLINI
Giovedì 12 settembre dalle ore 14.30 si piegano i tortellini per la Sagra in Rocca.

Parrocchia di PIGNETO
CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 12 settembre dalle ore
21 incontro del Consiglio Pastorale per programmare l’anno e discutere del cammino di catechesi.

U. P. Madonna del Carmelo
XXIX Rassegna Diocesana
Corali Parrocchiali
Domenica 10 novembre 2019 alle ore 16
la parrocchia di Rometta ospiterà la XXIX edizione della Rassegna delle Corali Parrocchiali,
manifestazione dove i cori parrocchiali presentano i loro pezzi migliori. Chi vince, ospiterà l’anno
seguente la manifestazione stessa.
Se qualche coro parrocchiale vuole partecipare,
troverà il modulo per la iscrizione sul sito della
Unità Pastorale Madonna del Carmelo.

Diocesi
Domenica 8 settembre in Ghiara:
APERTURA ANNO PASTORALE
Domenica 8 settembre è uno dei vertici celebrativi del Giubileo della Ghiara: la Messa presieduta dal Vescovo alle 18 rappresenta il
pellegrinaggio della Diocesi per affidare alla
Madonna l’anno pastorale. Quanti sono impediti a partecipare per età o malattia potranno
ricevere indulgenza giubilare seguendo da casa la nostra diretta.
La santa Messa si
potrà seguire in diretta tv su Teletricolore (canale 10 del
digitale
terrestre)
nonché in streaming
su YouTube (canale
La Libertà Tv, raggiungibile sia dal sito
www.laliberta.info che dal sito della Diocesi,
www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook de La
Libertà.

