ACCANTO A VOI – Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 05,09,21
L’AMICO DELLO SPOSO, CHE È PRESENTE
E L’ASCOLTA, ESULTA DI GIOIA ALLA
VOCE DELLO SPOSO
Ma chi è l’amico dello sposo? Certo, lo sposo è
Gesù e l’amico dello sposo è Giovanni Battista.
Ma anche a noi piacerebbe essere amici di Gesù;
ma cosa occorre fare per essere suoi amici, essere
amici dello sposo?
Anzitutto vorrei dirvi che mi piace parlare di Gesù
come di qualcuno di cui possiamo essere amici.
Non uno da studiare, non uno che ci dà da eseguire
comandi impossibili; un amico pieno di gioia
perché sposo della Chiesa, che vuole condividere
con noi la sua gioia.
E Gesù guarda a noi pieno di gioia ogni volta che
vede in noi la presenza del regno dei cieli, che è
regno di amore e di pace, di perdono e di
compassione. Vede una mamma col suo bambino
e gioisce, vede un figlio/a che si prende cura del
genitore anziano e gioisce, vede degli sposi che
cercano di volersi bene, e gioisce, vede un uomo o una donna che consacrano la loro vita a Dio
e si riempie di gioia, vede genitori che amano i loro figli ed è proprio contento, vede che si
spende gratuitamente per Dio e per i fratelli e fa salti di gioia. Vede la natura, vede i gigli del
campo, gli uccelli del cielo, i campi di grano e il suo cuore si commuove. Vede prendersi cura
dei poveri, dei piccoli, di chi soffre e si nasconde in essi per poter meglio godere di quanto sta
accadendo. Bè, per me è bello avere un amico così; e se possibile gli vorrei assomigliare
almeno un poco.
Giovanni Battista ci insegna ad essere amici dello sposo. Essere una Chiesa lieta perché lo
sposo ci aiuta ad essere lieti.
Ci insegna ad essere umili. (Lui deve crescere; io, invece, diminuire) non si deve mai rubare
la scena al Signore, piuttosto dobbiamo imparare ad essere come un vetro attraverso cui vedere
lo sposo che è Gesù. Così diventiamo testimoni della gioia di Gesù.
E poi ci insegna ad ascoltare la Parola (esulta di gioia alla voce dello sposo)
Quasi che l’ascolto della parola pian piano entra i noi, entra nel nostro cuore, ci trasforma. Il
suo sguardo che vede nel mondo le tracce del Suo amore ci dona una nuova letizia.
Leggiamo le letture di Domenica
Gv 3, 25-36
In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla
purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra
parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a
lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi
stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato
avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è

presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui
deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene
dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti.
Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta
la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole
di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di
Dio rimane su di lui.

PREGHIERE
PREGHIERA A GESÙ MISERICORDIOSO (2)
O Gesù, Amico del mio cuore, Tu sei il mio solo rifugio e per me l’unico riposo. Sei la salvezza
nelle tempeste della vita, la mia serenità nei travagli del mondo.
Tu sei per me la pace nelle tentazioni, il sostegno nelle ore disperate e la vittoria nel
combattimento che sostengo per portare alle anime il Regno.
Tu solo puoi comprendere un’anima che soffre e resta muta, perché conosci le nostre colpe e le
nostre debolezze così bene che incessantemente ci perdoni, ci sollevi e fai in modo che impariamo
ad amarti sempre più! Gesù, confido in Te! Amen
AVVISI PARROCCHIALI MARTEDI’7 SETTEMBRE ORE 20,45
S.ROSARIO SU ZOOM. TUTTI POSSONO UNIRSI
Ringraziamo e Salutiamo suor Eden che dopo 14 anni tra noi è chiamata in un’altra
comunità, accompagniamo suor Assunta nel nuovo incarico di superiora della comunità,
preghiamo per suor Maria Goretti che ha fatto i suoi voti perpetui settimana scorsa.
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