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Venticinquesima Settimana
del Tempo Ordinario

La maldicenza
Lettura spirituale per vivere bene questa settimana
Da “il Pastore di Erma”

Abbi semplicità e sii innocente, e
sarai come i bambini che non
conoscono la malizia che rovina
la vita degli uomini.
Per prima cosa non sparlar di
nessuno, né ascoltare con compiacenza colui che sparla; se no,
anche tu che ascolti solamente
sarai complice del peccato di colui che sparla, qualora tu creda
alla maldicenza che odi: invero,
credendoci, ti indisporrai anche
tu contro il tuo fratello. Pertanto
in tal modo sarai complice del
peccato del maldicente.
Cattiva è la maldicenza, è un demonio irrequieto che non vive
mai in pace; ma abita sempre fra
le discordie: tienti pertanto lon-

tano da esso, e avrai sempre pace
con tutti.
Rivestiti poi di modestia, in cui
non è alcun inciampo maligno, ma
tutto è piano e sereno.
Preghiamo

(Preghiera su papiro P.O.,18,430)

Benefattore di chi a te si rivolge, apportatore di luce e non di tenebre, giardiniere di ogni seme, coltivatore di ogni crescita spirituale dell’uomo, abbi pietà di
me, Signore, e fa di me un tempio immacolato. Non guardare ai miei peccati;
se guardi ad essi non potrò più sostenere
la tua presenza. Con la tua grande misericordia e con la tua infinita compassione, cancella le mie macchie per il Signor
nostro Gesù Cristo, tuo unico Figlio,
santissimo, medico delle nostre anime.
Per lui sia resa gloria, potenza, onore e
magnificenza, nei secoli dei secoli, che
non finiscono. Amen

Apostolato
della preghiera
Settembre
Primo Venerdì 06/09

Nella gratuità serviamo Dio
Gesù oggi ci esorta a fare una scelta chiara tra Lui e lo spirito del
mondo, tra la logica della corruzione, della sopraffazione e
dell’avidità e quella della rettitudine, della mitezza e della condivisione. Qualcuno si comporta con la corruzione come le droghe: pensa di
poterla usare e smettere quando vuole. Si comincia da poco: una mancia di qua, una tangente di là...E tra questa e quella lentamente si perde la propria libertà. Anche la corruzione produce assuefazione, e genera povertà, sfruttamento, sofferenza. Quando invece cerchiamo di
seguire la logica evangelica dell’integrità, della limpidezza nelle intenzioni e nei comportamenti, della fraternità, noi diventiamo artigiani di giustizia e apriamo orizzonti di speranza per l’umanità. Nella
gratuità e nella donazione di noi stessi ai fratelli, serviamo il padrone
giusto: Dio.
Papa Francesco
Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la

Offerta quotidiana

mia forza oggi, affinchè io possa essere testimone
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e

Cuore divino di Gesù,

della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni

io ti offro per mezzo

che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di

del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,

tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione affidata dal Papa

in unione al Sacrificio eucaristico,

Per l'evangelizzazione
Perché tutti quelli che amministrano la giustizia
operino con integrità, e perché l’ingiustizia che
attraversa il mondo non abbia l’ultima parola.

le preghiere, le azioni,
le gioie e le sofferenze
di questo giorno,

e dai Vescovi

in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del divin Padre.

Perché la ripresa in ogni settore della vita comunitaria si esprima con la testimonianza di fede e la
generosa apertura ai fratelli.
Intenzioni del Vescovo Pierantonio

Intenzioni mese di Settembre

Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compimento al loro desiderio di vita, conoscano sempre
più il volto amorevole di Cristo, camminino nella
luce della fede e infondino al mondo la speranza.

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti
offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni,
le gioie e le sofferenze in unione con il cuore del tuo
Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spirito
Non di solo pane
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Santi del giorno:San Silvano di Levroux, eremi-

ta - sant'Ignazio da Santhià, religioso.
essere, e le aiuterete così a diventare ciò che possono
essere”. ( J. W. Wolfgang Goethe)
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Domenica

“Considerate le persone come se fossero ciò che dovrebbero

Settembre
XXV Tempo Ordinario

TO
I Santi del Giorno: San Fiorenzo

Parola di Dio
in briciole

Una coerenza di vita che
resti nel cuore di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Il Signore mi disse: “Ascoltate questo, voi
che calpestate il povero e sterminate gli
umili del paese...?”
(Am 8,4-7

La prima lettura ci dà un monito che è bene tenere presente. Noi pensiamo che Dio si
interessi soprattutto dei nostri
atti di culto e si ricordi delle
nostre preghiere, e non comprendiamo che egli guarda al
nostro comportamento e alla
nostra coerenza che manifestiamo nella vita di tutti i giorni. Sono proprio quelle le situazioni e le azioni che non
dimentica mai di noi. Pensiamo a quale delusione sarebbe
se, alla fine della nostra vita, ci
accorgessimo di aver investito
tempo e forze per convincere
Dio della nostra santità e bravura, quando invece le nostre
azioni hanno contraddetto
palesemente questo modo di
fare. Non sarebbe davvero
triste? Allora perché non pensarci già da adesso ed impegnarci ad una coerenza di vita
che resti davvero nel cuore di
Dio.

Non di solo pane

La fede dona una vita piena e compie autentici miracoli: è questo
il significato della storia di san Fiorenzo, eremita vissuto, secondo la tradizione, a cavallo tra il III e il IV secolo. Fratello di san
Floriano, che fu martirizzato nell'attuale Austria nel 304, fuggì
dalla prigionia e, dopo essere stato ordinato prete in Gallia, si ritirò sul monte Glonna, lungo la Loira. Qui visse, compiendo numerosi segni miracolosi, fino all'età di 123 anni. Su questo stesso
monte fondò un'abbazia: i monaci di S. Florent-le Vieil hanno
sempre venerato le reliquie del fondatore, vero e proprio punto
di riferimento per il territorio circostante durante i periodi difficili. Come accadde durante la Rivoluzione francese, quando S. Florent- leVieil divenne il punto di partenza della resistenza opposta
dai contadini cattolici alle leggi antireligiose.

Vangelo Lc 16,1-13: “ Non potete servire Dio e la ricchezza”.

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della
tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone
mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare,
mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”.
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi
disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”.
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I
figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli
della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle
dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto
anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?Nessun servitore può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».
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Medita: “Non potete servire Dio e la ricchezza...”
gnarci quando ci troviamo
in una situazione di difficoltà e ristrettezza materiale e dobbiamo trovare la
via per spuntarla, con mezzi leciti o meno. La cronaca attuale ci sommerge di
episodi del genere: speculazioni, corruzioni, concussioni, evasioni, distrazioni
di denaro.
Il nostro rapporto con le
cose è uno dei temi prediletti da Gesù.
Attraverso la parabola
dell’amministratore disonesto e scaltro veniamo
messi di fronte, non senza
ironia, sembra alla nostra
brillante capacità di inge-

Preghiamo la
Parola

Signore Gesù, tu sei
stato profugo in Egitto quando nel tuo
paese scoppiò una
persecuzione che ti
voleva morto. Il tuo
Santo Spirito ci
spinga su strade
nuove di accoglienza, sia fisica che
spirituale, per chi
oggi cerca un luogo
di pace. Amen

Gesù vuol farci riflettere
sulla nostra contraddittoria
ottusità, che sa spingerci a
ingegnarci così tanto per
spuntarla nelle cose del
mondo e invece lascia appisolarsi nella routine il
pungolo alla testimonianza
evangelica e alla salvezza.
Dovrebbe essere l’inverso:

Contemplo:

pagina curata da don Luciano

dovremmo “fare carte false”, è il paradosso provocatorio di Gesù, pur di
vivere e portare agli uomini la buona notizia
dell’amore di Dio (fatevi
degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare,
essi vi accolgano nelle dimore eterne – ma saranno
realmente “eterne”, cioè
salvifiche, quelle dimore?...). Chi mette i beni
materiali al primo posto,
non sta amando Dio, ma si
fa schiavo delle cose, fa
della ricchezza il suo reuccio, il suo patetico tiranno.

La decisione

Signore Gesù Cristo, tu sei la
decisione della mia vita.

vuole riconoscere e accogliere.
Tu sei ancora sempre il bimbo

Tu e null’altro.
Tu sei il creatore delle energie

nascosto in quest’epoca del
mondo, che si è ormai fatto de-

dell’atomo, del corpo dell’uomo
e dei suoi segreti. Tutte le bel-

crepito.
Tu sei ancora posto a contraddi-

lezze del cielo e della terra si
compendiano in te solo. E verrà

zione nello scandalo della tua
morte in croce.

il giorno in cui tu apparirai nello
splendore della tua umanità tra-

(K. Rahner,- H. Rahner, Preghiere, pp. 1819)

sfigurata dalla luce della natura
divina. Ma è ancora notte.
Tu sei pur sempre nascosto e il
mondo che tu hai fatto non ti

Non di solo pane
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Santi del giorno: Santi Zaccaria ed Elisabetta,
genitori di Giovanni Battista -san Lino, Papa.

Lunedì
“Tutto ciò che accumulate fuori dal vostro cuore è
perduto. (Jean Gioono)

Settembre
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XXV Tempo Ordinario
TO
Il Santo del Giorno: San Pio da Pietralcina

Parola di Dio
in briciole

Fidarsi sempre di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“.A tutti Dio aveva destato lo spirito,
affinchè salissero a costruire il tempio del
Signore….”.
(Esd 1,1-6)

Evidentemente i tempi di Dio
non sono i nostri. Gli Israeliti
lo capirono dopo la deportazione in Babilonia. Nonostante
i profeti menzogneri, che annunciavano una facile liberazione, essi rimasero in terra
straniera per ben settant’anni.
Quando ormai le speranze erano morte Dio stesso ispirò il
re Ciro affinchè rimandasse i
deportati nella loro terra, proprio per ricostruire il tempio
del Signore. Dio non ragiona
secondo le nostre logiche, e
spesso nemmeno secondo i
nostri desideri spesso limitati.
Egli sa cos’è davvero bene per
noi, per cui ci fa restare nei
nostri deserti o in certi silenzi,
in cui sembra che la sua voce
non ci sia, proprio perché impariamo lezioni di vita che altrimenti, mai e poi mai riusciremmo a capire. Fidarsi di Dio, in questi casi è assolutamente fondamentale.

Non di solo pane

Il profeta è colui che sa guardare nel cuore degli uomini, aiutandoli a incontrare Dio: in questo senso è
innegabile la carica profetica contenuta nell'opera e
nell'eredità di san Pio da Pietrelcina, per tutti semplicemente Padre Pio. È uno dei santi più amati dalla
devozione popolare in Italia, proprio perché ha lasciato il ricordo di un testimone della radicalità evangelica
che sapeva comunicare fino in fondo l'amore e la tenerezza di Dio. Nato nel 1887, prete nel 1910 tra i
Frati Cappuccini, ha vissuto il proprio ministero dal
1916 al 1968, quando morì, a San Giovanni Rotondo.
Fu un apostolo del confessionale e fece dell'Eucaristia
il centro della propria vita. Nel 1918 ricevette le stimmate che lo accompagnarono lungo tutta la vita, segnata da numerosi ostacoli e incomprensioni. Beatificato nel 1999, è santo dal 2002.

Vangelo
Lc
8,16-18:
“Non c’è nulla di segreto
che non sia manifestato,
nulla di nascosto che non
sia conosciuto e venga in
piena luce.

In quel tempo, Gesù
d isse alla f olla:
«Nessuno accende una
lampada e la copre con
un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto
che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come
ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà
tolto anche ciò che crede di avere».
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Medita: La Parola brilla e fa brillare...

Pagina curata da don Luciano

difenderla dal vento, per
ripararla dalla pioggia;
chissà se ci crediamo veramente.

Non c’è nulla di segreto che
non sia manifestato, nulla di
nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce.

La Parola brilla e fa brillare, accende i cuori, gli
occhi, i volti. Ma per mille motivi possiamo essere tentati di nasconderla:
ci diciamo che è solo per

Avessimo fede lo sapremmo: la Parola non
teme nulla, mai potrà
spegnersi la buona notizia di un Dio che non ci
lascia soli, che ci ama
follemente; basta un filo
d’erba secca e divamperà
l’incendio. Può però affievolirsi: questo accade
quando la nascondiamo,
rigirandola nel cuore, ma

non sopra le labbra, pensandoci ma senza raccontarla.
Ha bisogno di orecchie
come di praterie in cui
correre e di occhi come
mari da navigare, di labbra come navi. Cantata,
proclamata, letta, sussurrata, comunque condivisa. Deve poter passare
da cuore a cuore.

Contemplo:
Preghiamo la
Parola

Signore, come mi conosci?
Sotto quale albero mi hai
visto?
Sotto l'albero del mio
egoismo o della mia povertà?
Sotto l'albero della mia
pigrizia o della mia autosufficienza?
A che cosa vuoi condurre la mia vita
se io accetto di fidarmi di
te?
I tuoi santi arcangeli siano sempre vicini a me
e sostengano la mia debole fede.
Amen

Non di solo pane

Dobbiamo crescere
Dobbiamo crescere anzitutto
nella conoscenza e nell’amore

Parola di Dio, studiata e approfondita, imparando a prendere

della vigna che è lo stesso Gesù
morto e risorto, nostra vita.

la scrittura come un insieme,
come la rivelazione di un unico

Crescere nella conoscenza, amore e stima di quella vigna che

disegno di Dio sulla Chiesa.
Crescere nell’interiorità della fe-

Dio stesso ha piantato e per la
quale Gesù è morto, cioè la San-

de e della preghiera, imparando
a fare una graduale economia

ta Chiesa visibile, unita attorno
al Papa, sotto la guida dei vesco-

dei segni esteriori e sensibili a
favore di una preghiera interio-

vi, amando ognuno e ciascuno

re, di una adorazione umile e

dei più piccoli fratelli di essa.
Crescere nella conoscenza della

silenziosa.
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Santi del giorno: Sant'Anatalone di Milano, vescovo - beata Colomba Gabriel religiosa .

Martedì

“La vita ha valore soltanto se è un fuoco che rinasce
continuamente ”. (P. Vallery-Radot)

Settembre
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XXV Tempo Ordinario
TO
Il Santo del giorno: San Pacifico

Parola di Dio
in briciole

Il Signore ci dà forza
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“ ..ed ecco il mio ordine circa quello che
dovete fare con quegli anziani dei Giudei
per la costruzione di quel tempio di Dio…”
( Esd 6,7-8.12b.14-20)

Questo passo del libro di Esdra ci rammenta un momento
di gioia del popolo di Dio, in
cui un re pagano lo aiuta a tornare alla sua terra e a ricostruire il tempio. Nella storia di
questo popolo ci sono momenti belli come questo e ci
sono anche momenti brutti, di
dolore, di martirio, di peccato.
In entrambi i casi il Signore è
sempre presente. Mai abbandona il suo popolo, perché Dio, il giorno del primo peccato,
ha fatto la scelta di stare sempre accanto all’uomo e di fare
storia con il popolo d’Israele.
Il Dio che non ha storia, perché è eterno, ha voluto camminare con un popolo, e in Gesù
si è fatto uno di noi per camminare con noi. Anche oggi,
nella nostra vita personale, Dio
cammina con noi e ci accompagna con i sacramenti. In essi,
infatti, incontriamo il Signore:
lui è accanto a noi e ci dà forza.

Non di solo pane

Nonostante il nome, san Pacifico da San Severino
Marche non ebbe una vita "pacifica": a tormentarlo fu
prima di tutto l'urgenza di portare il Vangelo nel cuore della gente semplice e poi una salute malferma che
negli ultimi anni gli impedirono di celebrare la Messa
e partecipare alla vita comunitaria. Nato nel 1653 a
San Severino con il nome di Carlo Antonio Divini, fu
educato da uno zio dopo essere rimasto orfano. Nel
1670 entrò a far parte dell'Ordine dei frati minori con
il nome di fra Pacifico. Visse poi il suo ministero tra il
Convento di San Severino e quello di Forano. Ordinato sacerdote nel 1678 fu anche insegnante di filosofia, facendosi apprezzare in molte chiese delle Marche
come predicatore e vivendo anche esperienze mistiche. Segnato da una piaga alla gamba, cui si aggiunsero sordità e cecità, morì nel 1721.

Vangelo Lc 8,1921: “ Mia madre
e miei fratelli sono questi: coloro
che ascoltano la
parola di Dio e la
mettono in pratica”.

In quel tempo,
andarono da Gesù la madre e i
suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli
stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
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“Spalancare la porta del nostro cuore”

Pagina curata da don Luciano

la dilatazione degli spazi
del cuore, lo stare in comunione con te insieme
a chi ti cerca.

“ Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro
che ascoltano la parola di
Dio e la mettono in pratica”.

I legami che si creano
intorno alla Parola sono
forti, fortissimi.
E’ un miracolo grande,

Preghiamo la
Parola

Benedetto il Signore,
mia roccia,
mio alleato e mia
fortezza,
mio rifugio e mio
liberatore,
mio scudo in cui
confido.
Signore, che cos'è
l'uomo perché tu
l'abbia a cuore?
Il figlio dell'uomo,
perché te ne dia pensiero?
L'uomo è come un
soffio,
i suoi giorni come
ombra che passa.
(Salmo 143)

Non di solo pane

Se si ha la fortuna di crescere insieme, all’ombra
della Parola di Dio, di
ascoltarla, di cantarla, di
vivere insieme, lo sperimentiamo; spesso abbiamo in dono legami più
forti di quelli di sangue,
troviamo veri fratelli, sorelle, padri, madri, e questo fa esultare di gioia il
nostro cuore, ci riempie

di calore che deve essere
regalato.
Rendici aperti Signore,
rendi accoglienti e fraterne le nostre comunità,
siano vere famiglie con
la porta del cuore sempre spalancata e con te a
capotavola che spezzi il
pane per tutti.

Contemplo:

Questa parola
O Dio infinito, tu me l’hai voluta dire questa parola! Hai co-

nostro Signore Gesù Cristo. Egli ci ha parlato in parole

mandato al mare tuo infinito di
non flottare più oltre la cinta

d’uomo: e il nome dell’amore
non nasconde più nulla che io

che richiude il campo del mio
essere, ma anche lo protegge,

debba temere.
Dammi, o Dio infinito, che io

accanto alla tua infinità.
Hai voluto che dal tuo mare

tenga sempre in Gesù Cristo,
mio Signore, la mia speranza.

non venisse più, sopra la mia

(K. Rahner, Tu sei il silenzio, pp. 18-19)

piccola povera terra, se non la
mite tua rugiada.
Tu sei venuto in parola d’uomo.
Poiché tu, infinito, sei il Dio di
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San Firmino di Amiens, vescovo
- sant'Aunacario di Auxerre, vescovo
Santi del giorno:

Mercoledì
“Se avete fiducia in voi stessi, ispirerete fiducia agli
altri”. ( J. W. Goethe)

Settembre
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XXV Tempo ordinario
TO
Il Santo del Giorno: san Cleofa

Parola di Dio
in briciole

Il Signore è con noi
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di
alzare la faccia verso di te, mio Dio, poiché
le nostre iniquità si sono moltiplicate fin
sopra la nostra testa.” (Esd 9,5-9)

Il brano tratto dal libro di Esdra
ci fa riflettere su tre cose. Innanzitutto l’atteggiamento di
vergogna e confusione di Esdra
davanti a Dio, fino al punto di
non poter alzare gli occhi verso
di lui. Sono la vergogna e la
confusione di ognuno di noi
per i peccati commessi, che ci
hanno portato alla schiavitù,
poiché abbiamo servito idoli e
non Dio. La preghiera è la seconda cosa. Seguendo l’esempio
di Esdra, che in ginocchio alza
le mani verso Dio implorando
misericordia, così dobbiamo
fare anche noi per i nostri innumerevoli peccati. E’ la preghiera
incessante la strada che dobbiamo percorrere per affrontare i
momenti difficili, come le prove
più drammatiche e il buio che
talora ci avvolge in situazioni
imprevedibili. Infine, la terza
cosa: la fiducia assoluta in Dio
che mai ci abbandona. Siamo
certi che il Signore è con noi e,
pertanto, il nostro cammino
deve farsi perseverante grazie
alla speranza che infonde fortezza: il Signore non ci abbandonerà mai.

Non di solo pane

Quella di Emmaus è una delle pagine più intime e
toccanti del Nuovo Testamento: il racconto di un
giorno che per due discepoli di Gesù si sta concludendo nel segno di una profonda delusione, con la
prospettiva di una notte vuota e triste. Poi l'incontro con uno sconosciuto, lo scambio di notizie e il
cambio di prospettiva offerto dal viandante, fino
alla cena condivisa e il gesto rivelatore, una semplice benedizione. Uno dei due discepoli è san Cleofa, che secondo la tradizione è marito di Maria di
Cleofa, padre di Giacomo il Minore, Giuda e Simone. Quindi forse è anche "parente" di Gesù, ma
non riconosce il maestro fino allo spezzare del pane. E la giornata prende una piega tutta diversa: la
disperazione lascia il posto alla fiducia e la notte
diventa portatrice di una nuova promessa. È la
consolazione che tutti cerchiamo ogni singolo
giorno.

Vangelo Lc 9,1-6:” Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e
potere su tutti i demòni e di guarire le malattie.

In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e
potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E li mandò
ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi.
Disse loro: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone,
né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche.
In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite.
Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro
città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». Allora essi uscirono e giravano di
villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni.
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Medita: “Le parole del regno…..”

Gesù convocò i Dodici e
diede loro forza e potere su
tutti i demòni e di guarire le
malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a
guarire gli infermi. Disse
loro: “ Non prendete nulla
per il viaggio”.

Ospitalità, condivisione,
comunione, accoglienza:
ecco le parole del regno.

Preghiamo la
Parola

Se soffri e il tuo soffrire
è tale da non poter parlare, da non poter capire, amico, ricorda il Suo
dolore, ripensa al sacrificio di Cristo sull'altar.
La Sua, la nostra Messa
il mondo non capirà.
È troppo grande da capire il dolore offerto per
amor.
Amico, puoi fare tante
cose, offrire le ricchezze
e tutto ciò che hai;
ma sempre la voce del
dolore più forte di ogni
voce al Padre arriverà.
La Sua, la nostra Messa
il mondo non capirà.
È troppo grande da capire il dolore offerto per
amor.
(Gen Rosso)

Non di solo pane

Pagina curata da don Luciano

Niente di astratto, anzi:
Gesù ci parla dello stile
dell’annuncio, stile di tutta una vita, molto concreto; uomini tra gli uomini andando incontro
al prossimo con la mano
tesa e un sorriso sul volto, felici di incontrare
fratelli cui voler bene.
La capacità di accogliere
e sostenere nelle difficoltà, la forza di ascoltare e
il coraggio di difendere e
liberare da ogni sorta di
demoni. Senza nulla pretendere, nulla ostentare,

pronti a condividere,
pronti anche ad essere
fraintesi, non accettati;
fiduciosi nella potenza di
Dio e del suo amore.
Uomini tra gli uomini
ma con una scintilla nel
cuore, un desiderio di
bene, una certezza di fraternità, vero invisibile
lievito nella pasta del
mondo.

Contemplo:

Una sola chiamata
Quante cose sono passate per la
mia anima, e per la mia mente,
quante ne ho imparate, mio Dio! Non che io sappia ora quanto
ho imparato. Ho imparato molto, perché dovevo e perché l’ho
voluto io; e in un caso e
nell’altro tutto è finito al medesimo modo: ho dimenticato.
Dimenticato perché il povero e
piccolo spirito non può apprendere e ritenere una cosa senza
lasciar cadere l’altra.
Benedetta la tua misericordia, o
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Dio infinito, perché io non ho
solo parole e concetti di te, ma
nella mia esperienza, nella mia
vita, nella mia sofferenza ti ho
incontrato.
Perché tu sei la prima e ultima
esperienza della mia vita.
(K. Rahner, Tu sei il silenzio, p. 29)
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Santi del giorno: Santi Cosma e Damiano

Giovedì

“Se un uomo vuol essere sicuro del proprio cammino,

chiuda gli occhi e cammini nell’oscurità.” ( san Giovanni
della Croce)

Settembre

26

XXV Tempo ordinario
TO

Il Santo del Giorno: San Paolo VI

Parola di Dio
in briciole

Mettere Dio al centro della
nostra vita
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Riflettete bene sul vostro comportamento!.....”.
(Ag 1,1 - 8)

Il popolo d’Israele può tornare
alla sua terra e alla sua casa. In
altre parole gli israeliti possono
tornare alle loro radici e alla
loro identità più profonda. Affichè questo processo possa
completarsi, hanno il compito
di ricostruire anzitutto il centro della loro coscienza religiosa: il tempio di Dio. Il profeta
Aggèo invita i superstiti del
popolo a fare prima gli interessi di Dio, cioè a ricostruire il
tempio, e solo dopo a pensare
alle altre cose. Questo significa
che nella misura in cui metteranno Dio al primo posto egli
provvederà a tutte le loro necessità. Dio richiama anche noi
a metterlo al centro della nostra vita e a cercare anzitutto il
suo regno e la sua giustizia.
Tutto il resto ci verrà dato in
aggiunta. Questo significa dare
alle cose e alle situazioni il
giusto valore, anzitutto nei
confronti di Dio e del suo amore per noi.

Non di solo pane

Dal 14 ottobre 2018 la Chiesa annovera papa Paolo
VI tra i santi, portando così all'attenzione di tutti l'eredità un autentico "apostolo per il mondo". Giovanni
Battista Montini, infatti, diede forma a ciò che il Concilio Vaticano II voluto da Giovanni XXIII auspicava
per la comunità dei credenti, spingendo la Chiesa verso l'incontro con l'umanità intera. Questo
"pedagogista della fede missionaria" era nato a Concesio (Brescia) nel 1897 ed era stato ordinato prete
nel 1920; 34 anni dopo era diventato arcivescovo di
Milano e nel 1958 era cardinale. Il 21 giugno 1963 divenne Papa: il suo Pontificato vide la conclusione del
Concilio e la firma di numerosi documenti attuativi.
Convinto testimone del dialogo ecumenico, inaugurò
la stagione dei grandi viaggi apostolici. A lui si deve
anche la nascita, nel 1968, di «Avvenire». Morì il 6 agosto 1978.

Vangelo Lc 9,7- 9: “ In quel
tempo, il tetràrca Erode sentì
parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa
pensare”.

In quel tempo, il tetràrca
Erode sentì parlare di tutti
questi avvenimenti e non
sapeva che cosa pensare,
perché alcuni dicevano:
«Giovanni è risorto dai
morti», altri: «È apparso
Elìa», e altri ancora: «È risorto uno degli antichi
profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire
queste cose?». E cercava di vederlo.
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Medita: “Signore chi sei tu? E chi sono io? ...”

“ In quel tempo, il tetràrca
Erode sentì parlare di tutti
questi avvenimenti e non
sapeva che cosa pensare”.

Perché ti cerco Signore?
Cosa spero di trovare?
Forse la mia realizzazione, forse un nuovo spa-

Preghiamo la
Parola

O Dio, dammi il coraggio
di chiamarti Padre.
Sai che non sempre riesco a pensarti con l'attenzione che meriti. Tu non
ti sei dimenticato di me,
anche se io vivo spesso
lontano dalla luce del tuo
volto. Fatti sentire vicino,
nonostante tutto, nonostante il mio peccato
grande o piccolo, segreto
o pubblico che sia. Avrei
tante richieste da farti
poiché, come sai, qui c'è
bisogno di molte cose.
Ma oggi non voglio fermarmi ad esse, poiché il
mio cuore mi suggerisce
altro. Dammi la pace
interiore, non quella a
buon mercato che viene
dal sentirsi giusti, ma
quella che solo tu sai dare.
(San Massimiliano Kolbe)

Non di solo pane

a cura da don Luciano Vitton Mea

zio per parlare di me fingendo di parlare di te.
Che cerco? Davvero voglio capire chi sei? Desidero sul serio accogliere
il tuo amore con tutta
l’esigenza di dono che
comporta? Cerco un
modo per sentirmi e
sentirmi dire “brava” o
davvero mi attira il tuo
amore disarmato e disarmante?
A volte mi chiedo se la
mia non sia la stessa
sciocca superficialità di

Erode o la pesantezza
dei dottori della legge
che vogliono controllare
che tu non sia troppo
radicalmente nuovo,
dunque da contrastare
anche soltanto con
un’adesione di facciata,
perché nulla cambi.
Concedi al mio cuore,
Signore, ti prego, di non
smettere mai di domandarsi: “Chi sei Tu? E chi
sono io?”.

Contemplo:

Dio è nuovo
Credo che Dio è nuovo ogni
mattina, che cerca il mondo in
questo stesso istante e non in
un passato nebuloso e dimenticato. Ciò mi obbliga ad essere
pront o in og ni ist ante
all’incontro. Poiché l’inatteso è
la regola della Provvidenza.
Questo Dio inatteso ci salva e ci
libera da ogni determinismo e
sventa i foschi pronostici. Questo Dio inatteso è un Dio che
ama i suoi figli; e questa è la sorgente della mia speranza. Sono
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uomo di speranza non per ragioni umane o per ottimismo
naturale, ma semplicemente
perché credo che lo Spirito Santo è all’opera nella Chiesa e nel
mondo. Sono un uomo di speranza perché credo che lo Spirito santo è sempre lo Spirito creatore, che dà ogni mattina, a chi
lo accoglie, una libertà nuova ed
una provvista di gioia e di fiducia.
(L. J. Suenens, Lo Spirito Santo, p.11)

pagina 12

Santi del giorno:

San Caio di Milano, vescovo beato Lorenzo da Ripafratta, religioso .

Venerdì

“La vita esiste solo per essere donata”.
(C. Peguy)

Settembre

27

XXV Tempo ordinario
TO

I Santi del Giorno: San Vincenzo de’ Paoli

Parola di Dio
in briciole

Dio ci tende sempre la sua
mano
Pagina curata da don Luciano
“Ancora un po’ di tempo e io scuoterò il
cielo e la terra, il mare e la terraferma.”
( Ag 1,15b- 2,9)

E’ sempre molto facile vivere
di rimpianti, cercando quello
che non si ha più o che non si
è mai avuto, pur avendolo desiderato. I rimpianti e i rimorsi
sono un grosso limite che non
ci permette di vede quanto Dio faccia realmente per noi. A
lui non importa il passato né
se il tempo che non c’è più è
stato utilizzato male o addirittura sprecato: ciò che gli interessa veramente è donare la
sua pace. Per questo motivo,
anche a noi dona una parola
d’incoraggiamento. Non si deve guardare nemmeno alle difficoltà e alle traversie che si
devono affrontare per fare la
sua volontà: egli è lì, pronto a
tendere la sua mano a tutti coloro che prendono sul serio le
sue promesse e aspirano con
tutto il loro cuore alla sua pace.

Non di solo pane

Dio ama i poveri, ecco perché il servizio ai bisognosi è la priorità
per ogni cristiano, una missione che non può essere mai rinviata.
Dentro questa missione visse san Vincenzo de' Paoli, autentico
apostolo degli ultimi. Era nato in Guascogna nel 1581 e in gioventù aveva lavorato come guardiano di porci per poi diventare
sacerdote. Nel 1605 venne fatto schiavo da pirati turchi e venduto a Tunisi. Il suo padrone, però lo liberò dopo essere stato convertito dallo stesso Vincenzo. Qui sta il seme del suo carisma e
della sua opera, volta a portare assistenza agli ultimi come i carcerati, i malati e i poveri. Nel 1612 era parroco a Parigi e attorno a
lui crebbe un'intera generazione di cristiani impegnati in diversi
ambiti. Tra il 1618 e il 1626 fondò i Preti della Missione
(Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de Marillac nel 1633, le Figlie
della Carità. Morì nel 1660.

Vangelo Lc 9,1822: “ «Ma voi, chi
dite che io sia?».
Pietro rispose: «Il
Cristo di Dio».

Un giorno Gesù si
trovava in un luogo
solitario a pregare. I
discepoli erano con
lui ed egli pose loro
questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo
ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo - disse- deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
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Medita: “ Perché mi importa di te?...”

Pagina curata da don Luciano

Messia, il Santo di Dio, il
Salvatore?
Perché infine mi importa di te, che hai di diverso, da cosa mi salvi,
cosa mi prometti?

«Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a
nessuno.
“Il Figlio dell’uomo, disse,
deve soffrire molto”.

Chi sei tu, dunque, che
interpelli la mia vita? Il
Preghiamo la
Parola

Stai con me, e io inizierò
a risplendere come tu
risplendi, a risplendere
fino ad essere luce per
gli altri. La luce, o Gesù,
verrà tutta da te: nulla
sarà merito mio. Sarai tu
a risplendere, attraverso
di me, sugli altri. Fa' che
io ti lodi così nel modo
che tu più gradisci, risplendendo sopra tutti
coloro che sono intorno
a me. Dà luce a loro e dà
luce a me; illumina loro
insieme a me, attraverso
di me. Insegnami a diffondere la tua lode, la
tua verità, la tua volontà.
(John Henry Newman)

Non di solo pane

Una strada dura, eppure
tanto dolce, un destino
difficile ma con il tuo
amore a sostenermi, un
capovolgimento del
mondo e del suo senso.
La via della croce è via di
coraggio e di fede per
trasformare il dolore, la
solitudine, la sofferenza
in amore; spesso è una

via di piccoli passi faticosi, è la nostra via, la via
degli uomini che incrocia
e si sovrappone, se lo
vogliamo, a quella di un
Dio che ama tanto da
voler perdonare qualunque male.
Questo rende il dolore
via di redenzione del
mondo e svela te come il
redentore; questo soltanto può dare un senso al
soffrire.

Contemplo:

Senza nome?
Che cosa debbo dire, Iddio mio? Devo andare cercando e raccogliendo tutte le parole che
esaltano il tuo santo nome, debbo dare tutti i nomi di questa
terra a te che sei il Senza nome?
Chiamarti Dio della mia vita,
senso della mia vita, mèta del
mio cammino, consacrazione
dei miei atti? Amarezza delle
mie ore amare, patria della mia
solitudine, tu che sei la mia più
segreta felicità?
Debbo dire: Creatore, ConserTempo Ordinario - Numero 910

vatore, Donatore di grazia, Vicino, Remoto, Incomprensibile,
Dio dei fiori e delle stelle, Dio
della brezza mite e delle battaglie terribili, sapienza, potenza,
fedeltà e veracità, eternità, Tu o
ricco di misericordia, Tu o giusto, Tu o amore?
(K. Rahner,- H. Rahner, Preghiere, p. 11)
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Santi del giorno: Santi Lorenzo Ruiz di Manila e
15 compagni, martiri- beato Bernardino da Feltre, religioso.

Sabato

“L’amore non significa fare cose eroiche, straordinarie,
ma fare le cose odinarie con tenerezza.”
(Jean Vanier)

Settembre

28

XXV Tempo ordinario
TO

Parola di Dio
in briciole

Vangelo

Lc

9, 43b -45 :

«Mettetevi bene in mente
queste parole: il Figlio
dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani degli uomini».

In quel giorno, mentre tutti
erano ammirati di tutte le
cose che faceva, Gesù disse
ai suoi discepoli: «Mettetevi
bene in mente queste parole:
il Figlio dell’uomo sta per
essere consegnato nelle mani degli uomini».Essi però
non capivano queste parole:
restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.

Non di solo pane

Il Santo del Giorno: San Venceslao

Anche chi amministra la vita pubblica può vivere il
carisma della profezia e cogliere la direzione che porta
alla costruzione del Regno di Dio fra gli uomini. Ne fu
capace san Venceslao, che per la Boemia è stato non
solo un sovrano ma anche un padre nella fede. Nato a
Praga forse nel 907, quando in questa parte d'Europa il
cristianesimo veniva ancora ostacolato in tutti i modi
dalla forte presenza pagana, era figlio del duca di Boemia e fu cresciuto alla luce del Vangelo dalla nonna
paterna, Ludmilla. Alla morte del padre si ritrovò, giovanissimo, sul trono, adoperandosi per diffondere il
messaggio del Risorto, ma osteggiato dalla madre e dal
fratello Boleslao, nei quali si riconosceva tutta la nobiltà pagana. E fu proprio il fratello con un gruppo di
sicari ad attaccare Venceslao una mattina dell'anno
935, mentre si recava in chiesa a Stara Boleslav.

Medita:
Nessuno è più grande del suo maestro, né il servo è più
grande del padrone. Non possiamo evitare la croce,
l’incomprensione, la solitudine, il tradimento. E non possiamo “evitare” la risurrezione! Abbiamo paura Signore,
anche ora, anche noi abbiamo paura ad interrogarti, come
loro. I tuoi discepoli intravedevano qualcosa, coglievano
qualche sprazzo del disegno di Dio dai tuoi discorsi ed
erano inquieti, spaventati. Noi oggi sappiamo; tante volte
abbiamo ascoltato, letto, meditato la tua vita, le tue parole.
Eppure abbiamo ancora paura di guardare in faccia la realtà della croce che accompagna e attende tutti noi. Dimentichiamo che essere crocifissi con te, fra le tue braccia, vuol dire ritrovare il sorriso paziente del vincitore,
perché il Signore della vita che era morto ora regna vivente.
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Per la tua vita spirituale visita

Vi troverai:
Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità






Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare)
I Santi del Giorno
Tutte le opere di San Agostino
I racconti di un pellegrino russo
L’Imitazione di Cristo

Ti aspetto ogni giorno su:

www.nondisolopane.it

