ACCANTO A VOI – X PENTECOSTE 1,8,2021
COM’E’ IL MIO INCONTRO CON
TE?
Mi capita di domandarmi: come vivo
l’incontro con il Signore Gesù? Mi chiedo
se è superficiale, se è gratuito o in qualche
modo interessato, se cerca una
ricompensa… insomma se è un incontro
autentico che tocca il mio cuore e cambia
la mia vita. Gesù nel tempio di
Gerusalemme si arrabbia moltissimo, non
lo avevamo mai visto così. Si arrabbia
perché proprio nel tempio, nel luogo più
sacro dove si deve incontrare Dio, gli
uomini non solo non lo riconoscono ma scambiano l’incontro con Dio con un luogo di scambio,
un luogo di affari dove lucrare sulle offerte che la gente semplice deve fare al tempio.
Leggiamo le letture di Domenica
EPISTOLA 2 Cor 6, 14 – 7, 1
Fratelli, non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto infatti può esservi fra giustizia
e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale collaborazione fra
credente e non credente? Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente,
come Dio stesso ha detto:
Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di
mezzo a loro e separatevi, dice il Signore, non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi un
padre e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore onnipotente.
In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito,
portando a compimento la santificazione, nel timore di Dio.
VANGELO Mt 21, 12-16
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano;
rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto:
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera.
Voi invece ne fate un covo di ladri».
Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le
meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si
sdegnarono, e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?». Gesù rispose loro: «Sì! Non avete mai letto:
Dalla bocca di bambini e di lattanti
hai tratto per te una lode?».

Come possiamo essere certi del nostro incontro con te? Forse la risposta è in questo stesso
vangelo. Gesù dopo questo momento di rabbia in cui scaccia i venditori dal tempio, incontra
bambini che cantano, storpi e ciechi.
Allora per incontrare Gesù occorre farci piccoli, bisognosi, capaci di riconoscere le nostre
fragilità e povertà.
Poi abbiamo degli amici che ci possono aiutare, sono i ciechi gli storpi i malati, i poveri. In essi
il Signore ci dice che lui è presente, in essi lo incontriamo. Così la nostra preghiera, la nostra
partecipazione ai sacramenti, il nostro ascolto della Parola di Dio sono un vero incontro con Lui
se ci fanno crescere anzitutto nel sentirci piccoli e bisognosi e poi nell’amore per tutti coloro che
sono considerati piccoli e poveri agli occhi del mondo.

PREGHIERE
Il mio credo nella preghiera
Credo che la Preghiera non sia tutto, ma che tutto debba cominciare dalla preghiera:
perchè l’intelligenza umana è troppo corta
e la volontà dell’uomo è troppo debole;
perchè l’uomo che agisce senza Dio
non dà mai il meglio di se stesso.
Credo che Gesù Cristo, dandoci il Padre Nostro,
ci abbia voluto insegnare che la preghiera è amore.
Credo che la preghiera non abbia bisogno
di parole, perché l’amore non ha bisogno di parole.
Credo che si possa pregare tacendo, soffrendo, lavorando,
ma il silenzio è preghiera solo se si ama, il lavoro è preghiera solo se si ama.
Credo che non sapremo mai con esattezza
se la nostra sia preghiera o non lo sia.
Ma esiste un test infallibile della preghiera:
se cresciamo nell’amore, se cresciamo nel distacco dal male,
se cresciamo nella fedeltà alla volontà di Dio.
Credo che impari a pregare solo chi
impara a resistere nel silenzio di Dio.
Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere al Signore
il dono della preghiera,
perché chi impara a pregare impara a vivere
AVVISI PARROCCHIALI IN AGOSTO
 SOSPESA LA MESSA FERIALE DELLE 18.00

 SOSPESA LA MESSA FESTIVA DELLE 8,30 A PARTIRE DAL GIORNO
8,8.2021

MARTEDI’20 ORE 20,45 S.ROSARIO SU ZOOM. TUTTI POSSONO UNIRSI
PER DONAZIONI ALLA CARITAS PARROCCHIALE O ALLA PARROCCHIA:
INTESTAZIONE C/C BANCARIO: PARROCCHIA BEATA VERGINE
ADDOLORATA IN SAN SIRO
CARITAS PARROCCHIALE IT21I0306909606100000173102
PARROCCHIA IT90T0306909563100000011260

