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1ª LETTURA Abacuc (1,2-3;2,2-4)

2ª LETTURA TIMOTEO (1,6-8.13-14)

VANGELO Luca (15,5-10)
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Meditazione
(del Vangelo)

*Il comando - dato in precedenza da Gesù - di

perdonare sempre capovolge talmente le visuali dei
discepoli che sentono il bisogno di rivolgersi alla
potenza del Signore Gesù, perché sia Lui stesso ad
aumentare la fede in queste parole e dia la forza di
praticarle.
Gesù risponde che la forza scaturisce dalla fede. Che un
albero si sradichi a un semplice comando e che
trovi poi il nuovo suolo per radicarsi in mare, sono
due fatti incredibili. Ma proprio l’incredibile diventa credi-
bile per mezzo della fede. A Dio nulla è impossibile.

* Il più piccolo grano di fede fa partecipare
della potenza creatrice di Dio. Con un grano di fede
Dio capovolge il mondo.
I santi sono questi umilissimi grani di senape, la più
piccola di tutte le sementi (Mt 13,32), ma con loro Dio
ha fatto grandi cose.
Gesù esige la fede, non la discussione. Stronca quindi
anche l’idea farisaica del merito, quasi che l’uomo fosse
un partner di Dio con una sua propria iniziativa. È
sempre Dio che ha l’iniziativa dell’amore; il com-
pito dell’uomo sta nel come rispondervi.

* L’umiltà è questo sguardo penetrante nella
santità di Dio, questo essere affascinati dal suo
Volto. Compito del servo è solo questo: fare quantogli
vienecomandato.Gesù si riteneva tale nei confronti del
Padre: Lui, il Figlio, fa solo quello che il Padre gli ha co-
mandato di fareda quando ha assunto forma di schiavo.

*È la fede che provoca in noi il senso della
perfezione di Dio, il senso «dell’esigenza infinita».
Essa ci scopre un compito illimitato, ci aiuta a
prendere coscienza della nostra impossibilità di
portarlo a termine e - per colmo - la fede umile ci
fa provare la gioia di questa inadeguatezza fino a
pregare con san Francesco: Mio Dio, e mio Tutto! Io
sono nulla. La gioia del cristiano è di scoprire che la
potenza di Dio si rivela nella sua debolezza.

Don Carlo De Ambrogio

Signore, accresci in noi la Fede!

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore:
«Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un gra-
nello di senape, potreste dire a questo gelso:
“Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso
vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad ara-
re o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”?
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare,
stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”?
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello
che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

AVVISO
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Il gruppo Simeone e Anna
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Venite ed invitate



Parrocchia Sant’Egidio di Cesena

Anno 2016 — 2017

ORATORIAMO !!!

dal 3 Ottobre al 26 maggio, tutti i pomeriggi dal lunedì al ve-

nerdì dalle 14,30 alle 18,30 per i bambini delle elementari e i

ragazzi di Prima Media….

RELAZIONE ASCOLTO

Condivisione Sostegno compiti Merenda Giochi

Le iscrizioni si effettueranno il 24 SETTEMBRE

dalle 16,00 alle 18.00

Per informazioni Mariana 329 3735599





AVVISO PER TUTTI
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comunichiamo
che le intenzioni già prenotate per le ore 08.00 e 09.30 saranno ri-
cordate alla Messa delle ore 09.00. Chi volesse un altro orario è pre-
gato di comunicarlo in Parrocchia (0547-384788).

( dal 1° ottobre 2016)

Orario Messe Festive
Sabato: ore 18.30

Domenica: ore 09.00 - 11.00 - 18.30.

Orario Messa feriale:
Lunedì - venerdì: Ore 18.00

Orario Liturgia della Parola
Lunedì - sabato: Ore 08.30

Cappelli

Giuseppina

in Ercolani

n. 02/05/1931

m. 14/09/2016

Sabato 1/10/2016

alle ore 16.30

Incontro C.V.S.

Centro Volontaridella Sofferenza 

PENSIERI DI MADRE (Santa) TERESA di CALCUTTA
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Quando piove, lo stolto impreca contro gli dei, il saggio si procura un ombrello.

Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza
misura.
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Avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande.

Ci sono tre verità: la mia verità. la tua verità, e la verità.
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L’uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli.

Se il tuo lume brilla più degli altri siine felice, ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare il
tuo.


