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VI Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e
di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi,
poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno
ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra
consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso
modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».
(Lc 6, 17.20-26)

Gesù qui esprime l’unica strada possibile per l’uomo, per essere beato, in
rapporto con Dio. Ed è essere poveri. La questione non è la povertà dei
beni, potremmo lasciare tutto e sentirci ricchi del fatto di aver donato,
come quando ci facciamo vanto delle nostre azioni benevoli. Ma allora
cosa ci chiede Gesù quando dice beati i poveri? Gli affamati? Gli
addolorati? ci dice prima di tutto beati voi bisognosi. E questo bisogno che
abbiamo, che le circostanze della vita fanno emergere o decidiamo noi
come riempirlo come soddisfarlo, e possiamo fare tutti i tentativi che
vogliamo ma dobbiamo fare i conti con il nostro cuore, oppure siamo
protesi a guardare come Cristo che si è fatto carne e ora (ora!) vive nel
mondo, riempie questa mancanza che abbiamo. Perché solo così, dice
Gesù, sarete saziati, riderete, vivrete il regno di Dio (qui e ora). L’altra
possibilità? Essere ricchi di quello che riusciamo a fare, e allora ci
accontenteremo della ricompensa che già abbiamo attuato, però ci
ricorda: avrete fame e piangerete. Gesù non ci sta facendo un imposizione
morale, ma perché ci ama ci chiede di imparare a lasciarci amare e
lasciargli attuare il nostro bene.

Davanti alle sfide della nostra quotidianità abbiamo incontrato il Signore?
in che modo lo abbiamo cercato?

Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17:00 e
del catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:
Sabato 19/2/22 alle 14:30: 3 elementare (solo bambini).
Domenica 20/2/22 alle 9:45: 5 elementare (solo bambini)
Domenica 27/2/22 alle 9.45: 5 elementare (genitori e bambini)

///
Percorso di Catechesi 1 e 2 media,

• 19 FEBBRAIO
• 5 MARZO
• 19 MARZO
• 2 APRILE
• 23 APRILE
• (14 MAGGIO) —> QUESTO INCONTRO SARÀ DA CONFERMARE PIÙ
AVANTI.
Dalle 10:30 alle 12 in Oratorio

///
Prossimo appuntamento del nostro Consiglio Pastorale
Parrocchiale: Lunedì 21 febbraio dalle 20:45 alle 22:30 in
cappella invernale. Arriverà la lettera di convocazione con
l’ordine del giorno.

/// Mercoledì 2 marzo: inizio della Santa Quaresima con il rito delle ceneri!

"Il Cristiano di fronte alle sfide
etiche del nostro tempo"*
*VENERDI' 18 FEBBRAIO ORE
21:00*
presso
il
salone
dell'oratorio San Vincenzo de'
Paoli
Da segnare anche le prossime
date:
Venerdì 4 marzo e giovedì 31
marzo…

