ACCANTO A VOI – IIA Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 12,09,21
A POCHI CENTIMETRI DALLA
SALVEZZA.
Nel capitolo 5° del vangelo di Giovanni si
racconta della guarigione di un paralitico
alla piscina di Betzaetà. Il malato racconta
a Gesù che quando le acque della piscina si
muovono, sospinte dallo Spirito, il primo
malato che si getta in acqua viene guarito.
Con tristezza confessava di non avere
nessuno che potesse aiutarlo a compiere il
tragitto di quegli ultimi centimetri per
raggiungere la salvezza buttandosi
nell’acqua nel momento giusto.
Ma in quel giorno Gesù si era fatto accanto a lui, la salvezza era entrata nella sua vita; Gesù
stesso aveva fatto quegli ultimi centimetri che lo separavano dalla salvezza.
Gesù nel Vangelo di oggi è molto rattristato, quasi arrabbiato perché nessuno sembra essersi
accorto che la salvezza è veramente, a noi vicina. E se non ci accorgiamo di una salvezza tanto
vicina, neppure possiamo testimoniare ad altri un dono tanto grande ne’ sostenerlo negli ultimi
centimetri che ci separano dalla salvezza.
Ecco alle volte, mi sembra, che assomigliamo a quell’uomo, a pochi centimetri dalla salvezza.
Ci manca qualcuno che ci dia una spinta per metterci nelle mani di chi solo può salvarci. Noi
stessi non facciamo l’ultimo passo di affidamento.
A volte assomigliamo a quegli altri uomini che pur davanti a un segno tanto grande dell’amore
e della salvezza che viene da Dio, preferiscono negare, non vedere, non lasciarsi coinvolgere
nella missione di testimonianza verso la salvezza che viene dal Signore Gesù.
A pochi centimetri dalla salvezza non siamo capaci di sostenere la fede di chi spera nella
guarigione che viene nell’incontro con il Signore.
Leggiamo le letture di domenica.
Gv 5, 37-47
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato
testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto,
e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le
Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di
me. Ma voi non volete venire a me per avere vita.
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono
venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo
accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la
gloria che viene dall’unico Dio?
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha
scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».

PREGHIERE
PREGHIERE DI SANT' IGNAZIO DI LOYOLA
«Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà,
la mia memoria, la intelligenza e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo; tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridono; tutto è tuo,
di tutto disponi secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
e questo mi basta».
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami.
Nascondimi dentro le tue piaghe. Non permettere che io mi separi da te.
Difendimi dal nemico maligno. Nell’ora della mia morte, chiamami.
Fa’ che io venga a te per lodarti con tutti i santi nei secoli dei secoli.
Amen.

AVVISI PARROCCHIALI MARTEDI’7 SETTEMBRE ORE 20,45
S. ROSARIO SU ZOOM. TUTTI POSSONO UNIRSI
MERCOLEDI’ 15 FESTA LITURGICA DELLA ADDOLORATA
MESSE ORE 8,30 E 18,00
MERCOLEDI’ ORE 17,00 INIZIO DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI DI I MEDIA
CHE FARANNO LA CRESIMA.
GIOVEDI’ 16 ORE 15,00 GRUPPO MISSIONARIO
DOMENICA 19 FAREMO MEMEORIA DELLA FESTA DELLA ADDOLORATA.

CATECHESI DEI RAGAZZI
LUNEDÌ ORE 17.00 - 18.15 V elementare
MERCOLEDÌ ORE 17.00 - 18.15 IV elementare I madia sino ad ottobre
DOMENICA MATTINA CON GENITORI ORE 9,30 - 11.15 SEGUE S.MESSA
II elementare 17,10 21,11 12,12 23,01 13,02 13,03 10,04
III elementare 10,10 07,11 05,12 16,01 06,02 06,03 03,04 08,05
PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE O ALLA PARROCCHIA:
INTESTAZIONE C/C BANCARIO: PARROCCHIA BEATA VERGINE
ADDOLORATA IN SAN SIRO
CARITAS PARROCCHIALE IT21I0306909606100000173102
PARROCCHIA IT90T0306909563100000011260

