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DOMENICA XXIII
DEL TEMPO
ORDINARIO
(di p. Ermes Ronchi)
Parole dure e severe. Alcune bruciano come chiodi di una crocifissione del cuore. Se uno non mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, figli, fratelli, sorelle e perfino la propria
vita, non può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'amore
che compongono la geografia del cuore, la nostra mappa della
felicità.
Se uno non mi ama più della propria vita... sembrano le parole
di un esaltato. Ma davvero questo brano parla di sacrificare
qualsiasi legame del cuore? Credo si tratti di colpi duri che
spezzano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di comparazione è attorno al verbo «amare», in una formula per me
meravigliosa e creativa «amare di più». Le condizioni che Gesù
pone contengono il «morso del più», il loro obiettivo non è una
diminuzione ma un potenziamento, il cuore umano non è figlio
di sottrazioni ma di addizioni, non è chiesto di sacrificare ma di
aggiungere. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uomo realizzato, donna felice, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello e vitale. Gesù si offre come incremento, accrescimento di vita. Una vita intensa, piena, profondamente amata e
mai rinnegata. Chi non porta la propria croce... La croce non è
da portare per amore della sofferenza. “Credimi, è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): là dove metti il tuo cuore,
lì troverai anche le tue ferite. Con il suo “amare di più” Gesù
non intende instaurare una competizione sentimentale o emotiva tra sé e la costellazione degli affetti del discepolo. Da una
simile sfida affettiva sa bene che non uscirebbe vincitore, se
non presso pochi “folli di Dio”. Per comprendere nel giusto senso il verbo amare, occorre considerare il retroterra biblico,
confrontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 6,15) che chiede
di essere amato con tutto il cuore e l'anima e le forze (in modo
radicale come Gesù). La richiesta di amare Dio non è primariamente affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti significa essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, ubbidire, essere giusti
nella vita. Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore non
significa esclusività. Amerai Dio con tutto il cuore, non significa
amerai solo lui. Con tutto il cuore amerai anche tua madre, tuo
figlio, tuo marito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta
Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e non già: non avrai altri amori all'infuori di me. Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al nostro cuore plurale, come pienezza della polifonia dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino all'estremo del dono.

Dal Vangelo di Luca

In quel tempo, una folla
numerosa andava con Gesù. Egli
si voltò e disse loro: «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. Colui che
non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere
mio discepolo. Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere
se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire,
ma non è stato capace di finire il
lavoro”.
Oppure quale re, partendo in
guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi
gli viene incontro con ventimila?
Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri
per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a
tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo».

2

Notiziario Parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 5 settembre alle ore
21.15 si riunisce il consiglio pastorale per programmare il cammino
dell’anno. Chiunque avesse proposte, rilievi, richieste da fare può
prendere contatto con qualcuno dei
membri del consiglio o direttamente con don Marco.
*****
INCONTRO EDUCATORI
GIOVANI
Mercoledì 7 settembre alle ore
21.15 si incontrano gli educatori
dei gruppi giovanili, anche loro per
la programmazione del cammino
annuale per giovanissimi e giovani.
*****
GIORNATA COMUNITARIA
Come lo scorso anno, vogliamo
riprendere dopo l’estate, il cammino insieme con la GIORNATA COMUNITARIADOMENICA 18 SETTEMBRE!
Il tema della giornata sarà: “I
cantieri di Betania: secondo anno
del cammino sinodale’” e si terrà
ancora a Villa Borromeo – via
Avogadro, 40 a Pesaro.Abbiamo
sperimentato già che condividere
una giornata insieme è proprio una
bella occasione per incontrarci, per
conoscerci meglio, per riscoprirci
comunità viva e soprattutto per
metterci in ascolto del Signore,
cioè per capire dove Lui vuole condurci come parrocchia. Quota di
partecipazione€ 15 a persona,
comprendente il pranzo e l’uso della struttura e piscina. Quota giovanissimi fino a 18 anni euro
10.I bambini sotto i 10 anni non
pagano.
ISCRIZIONE
ENTRO
DOMENICA 11 SETTEMBRE sul
modulo cartaceo che troverete in
chiesa oppure on line, sul sito della
parrocchia.

VERSO I SACRAMENTI
Domenica 2 ottobre alle 9.30 e
alle 11.30 i ragazzi che si sono
preparati riceveranno il sacramento
della Confermazione o Cresima.
Domenica 9 ottobre sempre alle
9.30 e alle 11.30 i bambini riceveranno la Prima Comunione.
Per prepararsi ci saranno i seguenti
incontriper i ragazzi della Cresima:
mercoledì 7 poi lunedì 19/26 mercoledì 21/28 e venerdì 23 settembre dalle 15.30 alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle
19.30 per quelli delle 11.30.
Venerdì 30 settembre alle ore
21.00si terrà la Liturgia penitenziale con le confessioni per tutti.
Per i bambini della Comunione:
martedì 6/20/27 giovedì 22 settembre e lunedì 3 mercoledì 5 e
venerdì 7 ottobre dalle 15.30 alle
16.30 per quelli delle ore 9.30 e
dalle 18.30 alle 19.30 per quelli
delle 11.30. Totale 8 incontri.
*****
GRAZIE
Un grande grazie a Davide Terenzi che ha realizzato e offerto la
nuova ringhiera davanti alla chiesa,
per una maggiore sicurezza per
l’accesso alla rampa disabili. Grazie
di cuore!
*****
CONSIGLIO AFFARI
ECONOMICI
Venerdì 9 settembre alle ore
21.15 si incontra il Consiglio parrocchiale per gli affari economici
per esaminare la situazione finanziaria della parrocchia e prevedere
i nuovi interventi.

UNA PREGHIERA PER OGGI

Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera,
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi ti benediciamo e
ti ringraziamo per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell'amore.
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita, e ti presentiamo le nostre speranze per l'avvenire.
0 Dio, fonte di ogni bene, dona alla nostra mensa il cibo quotidiano,
conservaci nella salute e nella pace,
guida i nostri passi sulla via del bene.
Fa' che dopo aver vissuto felici in questa casa,
ci ritroviamo ancora tutti uniti nella felicità del Paradiso. Amen.

SS. MESSE DELLA SETTIMANA
settembre
DOMENICA XXIII DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 3 settembre – S.
Gregorio Magno, papa e
dottore della Chiesa
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Giuseppe ed Esterina
– Fernanda Iacomucci
Domenica 4 settembre
Ore 8.30
Giovanna Capanna –
In onore di tutti i Santi
Ore 10.00 Messa per il popolo
Ore 11.15 BATTESIMI di Matilde
Cresti; Kevin Prince Formisano;
Damiano Sperindio; Leonardo
Paolucci; Isabel Cerri; Camilla
Bracciante; Aurora Cangiotti –
Celestina Pedini
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Angelina, Floro e Mivia
– Gino Ricci – Michele, Antonetta e
Vincenzo – Luigi e Maria
Lunedì 5 settembre – S. Teresa
di Calcutta
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Augusto e Rina
Martedì 6 settembre
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
Mercoledì 7 settembre
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
Giovedì 8 settembre –
NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
Venerdì 9 settembre – B.
Serafina Sforza
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00
DOMENICA XXIV DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 10 settembre – S.
Nicola da Tolentino
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 Astorre e Olga
Giannoni
Domenica
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.15
Ore 17.30
Ore 18.00

11 settembre
Duilio Ubaldi
Messa per il popolo
S. Rosario
Def. fam. Antoniucci

