R i f l e s s i o n e

FRAMMENTI DI VANGELO
«E per la strada interrogava»: un’azione continuativa, prolungata, uno
stile di vita: strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa salpare la vita, smontare le
tende al levar delle sole. Le tante domande del vangelo funzionano
come punto di incontro tra lui e noi. «La gente, chi dice che io sia?».
Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole
capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto
che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in
quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di
costumi (“dicono che sei Giovanni il Battista”); altri hanno percepito in
lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti (“dicono che sei Elia”); altri
ancora non colgono nulla di nuovo, solo l’eco di vecchi messaggi già
ascoltati (“dicono che sei uno dei profeti”).
Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa diretto: «ma voi chi dite che io sia?». Per far
emergere l’ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è
senza maschere e senza paure, libero come nessuno. «Tu sei il Cristo», si espone Pietro, «il senso di Israele, il senso della mia vita». A
questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: «Gesù
cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso
e il terzo giorno risorgere». Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il messia, l’atteso, che senso ha un messia sconfitto?».
«Allora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo».
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Lo contesta, gli indica un’altra storia e altri sogni. E la tensione si alza,
il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: «va dietro di
me, satana. Il tuo posto è seguirmi». Pietro è la voce di ogni ambiguità
della vita, questo fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d’oro, e
attraversa macchie di sole e zone d’ombra; dà voce a quell’ambiguità
senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono chiare, per cui
nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio («non la
carne o il sangue te l’hanno rivelato») e il sussurro del male («tu pensi
secondo il mondo»). La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro
di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le
mie contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la «linea incerta
che divide la luce dal buio». Hermes Ronchi

dove la vita è … seguire il Maestro

Domenica 12

Ss. Messe ore 08.00-09.30-11.00-18.00
Ore 12.00 S. Battesimo di Lisa Noris e Arianna Crotti
Ore 15.00 S. Battesimo Letizia Brignoli e Andrea Colombo

Lunedì 13

ORARI SANTE MESSE

S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa, memoria

Ss. Messe ore 08.30-18.00
S. Rosario ore 08.00-17.30

Da lunedì 06 settembre riprende l’orario invernale delle Sante Messe:

Feriale ore 8.30 e 18.00
Festive ore 08.00-09.30-11.00-18.00

Ore 20.45 Incontro per i catechisti
Esaltazione della santa Croce, festa

Martedì 14
Ss. Messe ore 08.30-18.00
S. Rosario ore 08.00-17.30

USO GRASSOBBIO
Beata Vergine Addolorata, festa

Mercoledì 15

Ss. Messe ore 08.30-18.00
S. Rosario ore 08.00-17.30
Ore 10.00-11.00 Punto Caritas in oratorio
Ore 20.30 Equipe Educativa
Giovedì 16

Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo martiri, memoria

Ss. Messe ore 08.30-18.00
S. Rosario ore 08.00-17.30
Ore 20.30 Incontro Caritas per la giornata mondiale del
rifugiato e del migrante.

Venerdì 17

Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
S. Maria in sabato, memoria facoltativa

Sabato 18
S. Messa ore 08.30
S. Rosario ore 08.00

S. Messa festiva ore 18.00

Pro populo

GRUPPO CHIERICHETTI
Sabato 18 Settembre alle 14.30 ritrovo in oratorio per il gruppo chierichetti e piccola biciclettata. È un modo per ritrovarsi dopo le vacanze e
nei primi giorni di scuola!

RITIRO RAGAZZI E GENITORI
PER LA PRIMA COMUNIONE
Domenica 19 Settembre 2021 presso la Fondazione Gratia et Pax
(Missionarie eucaristiche) di Seriate in via Buonarroti 17/B

S. Roberto Bellarmino memoria facoltativa

Ore 11.00 S. Matrimonio di
Lorenzo D’Adda e Sara Zonca
Ss. Messe ore 08.30-18.00
S. Rosario ore 08.00-17.30

Domenica 19

Sabato 11 e Domenica 12 settembre ci sarà a Lizzola il ritiro precampionato per gli iscritti a U.S.O.

A v v i s i

C a l e n d a r i o

s e t t i m a n a l e

Pro populo

DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe ore 08.00-09.30-11.00-18.00
Ore 12.00 S. Battesimo di Michelle Codazzi

CORSO MATRIMONIO PER FIDANZATI
Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al Matrimonio, in collaborazione con la Parrocchia di Orio al Serio.
Gli incontri si svolgeranno il Lunedì sera alle ore 20.30 nella sala della
comunità, a partire da lunedì 14 febbraio 2022 fino a lunedì 28 Marzo
2022.
Domenica 03 aprile concluderemo con una giornata di ritiro presso le
Missionarie Eucaristiche a Seriate.
Sul sito della parrocchia trovate il modulo per la vostra iscrizione al corso oppure chiedete la scheda di iscrizione a don Gian Domenico.
La scheda va consegnata entro e non oltre fine gennaio 2022.

