1 - 8 settembre 2019
Domenica 1°
settembre
Venerdì 6
settembre
Sabato 7
settembre

Prima del mese. Offerte per le
Opere Parrocchiali
1° del mese- Giornata di Adorazione
Ore 20,30 nel salone comunale: BENEDETTA
Bianchi Porro: Film, interventi di Manuela
(sorella), del Vescovo e del Sindaco.
1° del mese.
Ore 19,30 Ritrovo Giovani Coppie, serata con d.
Ligio, Incontro e cena assieme
(prima della sua partenza)

Domenica 8
settembre
Martedì 10 e
mercoledì
11
settembre
Giovedì 12
settembre

Ore 10,30 S. Messa del Vescovo Mons. Vincenzo
Samuel (India)
Ore 20,30 a Dovadola: Veglia con Benedetta:
Preghiera, testimonianze, confessioni
Cresimandi a Roma per l’incontro col Papa.
Mercoledì 11 sett.: ore 16 Riunione di tutti
i Segretari.
Nome di Maria: ore 19 Rosario
Ore 20,45 Riunione di tutto il Consiglio
Pastorale, assieme ai Catechisti e agli incaricati
dei Gruppi (per completare la programmazione
parrocchiale 2019-2020).

Sabato 14
settembre
Domenica 15
settembre

Ore 10,30 Solenne concelebrazione
in Cattedrale per la Beatificazione di
BENEDETTA.
Ore 20,45 in S. Mercuriale: Serata in onore di
Benedetta, con concerto e riflessioni.
Ore 10,30 S. Messa solenne di d. LIGIO,
nel suo saluto alla parrocchia,
in partenza per l’India.
Segue rinfresco-buffet per tutti, nel campetto.
(invitiamo, chi può, a portare cibi salati da
condividere nel buffet della festa)

domenica 1° settembre 2019
Imparate da Me che
sono mite e umile di cuore

La scena riportata dal vangelo, dove gli invitati
cercano i primi posti, è per tanti aspetti l'immagine
della vita: sappiamo che ci sono arrivismi, lotte per i
primi posti, desiderio di carriera, di potere, litigi e
guerre causate dall'orgoglio.
A parole tutti sono umili, distaccati: ma basta a volte
una piccola parola per offendersi e preparare critiche o vendette.
Quello che conta è cercare il primo posto davanti a Dio. E il primo posto
davanti a Dio è proprio il rovescio del comportamento umano. Infatti il più
grande davanti a Dio è colui che si è fatto più piccolo.
Cosa significa farsi ultimi, piccoli? Non significa sotterrare i propri talenti,
sfuggire dalle responsabilità. Anzi i talenti bisogna farli fruttare al
massimo. Occorre dare il meglio di sé per il bene degli altri, non per
sentirsi più grandi o più bravi degli altri. Farsi umili significa liberarsi
dall'ansia della stima umana e avere la serena coscienza che ciascuno di
noi vale, di quel valore che ha davanti a Dio. Nessun titolo o nessuna
stima umana può aggiungere nulla, come nessun disprezzo o nessuna
calunnia può togliere nulla. La vera umiltà è questa verità, questa serenità.
". "Abbiate in voi i sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale pur
essendo Dio non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza col
Padre, ma annientò se stesso, umiliandosi fino alla morte e alla morte di
croce" (Filippesi 2,6-8). "Fratelli non fate nulla per spirito di rivalità o di
vanagloria, ma ciascuno, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se
stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri".
(Filippesi 2, 3-4)

