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2a DOPO MARTIRIO DI GIOVANNI
Gesù parla di sé e della credibilità della sua missione, affidandosi ad autentiche testimonianze (Vangelo).
Parla di Giovanni Battista, “l’uomo mandato da Dio”, che lo
ha indicato come l’Agnello di Dio.
Parla della testimonianza di Mosè (vedere anche 2 lettura)
Parla della testimonianza delle Scritture, ispirate da Dio.
Ma la testimonianza più attendibile è quella offerta dallo
stesso Dio, il Padre di Gesù. Le opere compiute da Gesù sono
le opere che testimoniano che il Padre lo ha mandato e attraverso di esse dimostra di essere figlio di Dio.
Il vero testimone a favore di Gesù è il Padre. Chi non lo riconosce è perché non ha udito la sua voce, non lo ha visto e la
sua parola non è in lui.
Non basta vedere le opere o sentire e leggere le scritture,
occorre che la sua parola dimori dentro di noi.
La parola di Dio, accolta, va custodita, interpretata e realizzata fino al pieno compimento.
La nostra vita o anche la nostra fede cavalca spesso criteri
puramente umani di successo, affermazione e di gloria.
Per Gesù l’unico onore è di compiere la sua missione, "non
ricercando la propria gloria", ma "la gloria di colui che l'ha
mandato".
Gesù ci ha dimostrato che la gloria del Padre si realizza quando, come Figlio, condivide la sua volontà.
Per questo la gloria di Cristo ha il suo culmine quando è innalzato da terra, quando dona la sua vita. La gloria è la croce.
La gloria di Dio si manifesta dunque in Cristo nella sua vita,
nel suo ministero e nella sua morte.
Nel Vangelo secondo Giovanni l'acqua ed il sangue, sgorgati
dal costato di Cristo, simboleggiano la fecondità della sua
morte, sorgente di vita: tale è la sua gloria.
Ma la gloria di Dio, già nell’Antico Testamento, si era manifestata in tutto il suo splendore, nella sua maestà, nella sua
potenza, nello splendore della sua santità, nel dinamismo
del suo essere.
Isaia nella prima lettura annuncia: “voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore”.
E ricorda in particolare l’intervento meraviglioso per liberare
il suo popolo dalla schiavitù: “Gli Egiziani sapranno che io
sono YHWH, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri".
È un Dio che viene in aiuto ai suoi; allora la gloria è quasi sinonimo di salvezza. Il Dio dell'alleanza pone la sua gloria nel
salvare e nel risollevare il suo popolo; la sua gloria è la sua
potenza al servizio del suo amore e della sua fedeltà.
Dio si rivela presente al suo popolo per salvarlo, santificarlo
e governarlo.
Da questa consapevolezza scaturisce la preghiera del profeta
e del salmo: “Ritorna per amore dei tuoi servi”, “Risveglia la

tua potenza e vieni a salvarci”, “Dio degli eserciti, ritorna”!
(salmo).
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 06: La S. Vincenzo ricorda la 1 a domenica del mese
Esce Camminare Insieme
MER 09: ore 18,00 - Messa in Via Gonin
GIO 10: ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
VEN 11: ore 18,30 - incontro catechisti
DOM 13: Incontro Cresimandi
ore 10,00 S. Messa -11,15 -incontro ragazzi -genitori

L’Oratorio:

Riapre lunedì 14 settembre 2015
Si invitano i ragazzi, genitori e famiglie a valorizzare questo ambiente.
PROPOSTE PRESENTI
SALONE GIOCHI: ambiente attrezzato con calcetti e tavolo
ping pong che servono per giocare e vanno rispettati.
SALA INCONTRI: riservata per i momenti formativi dei
gruppi.
C.D.E. saletta gestita da una Cooperativa per aiutare e
incontrare ragazzi/e delle scuole medie e un gruppetto
delle superiori con Operatori addetti.
LUDOTECA: si usa solo il sabato con le persone incaricate.
Negli altri giorni si gioca e si lascia tutto in ordine.
Sala Musica: utilizzata da gruppi musicali che si prenotano
e che garantiscono il rispetto degli strumenti e degli orari.
CUCINA: Stiamo approntando un incontro perché coloro
che utilizzano la cucina siano in regola con le normative.
Inoltre stiamo attendendo il parere di un esperto per metterla a norma. Coloro che utilizzeranno la cucina devono
essere muniti di un tesserino. Referenti sono don Giorgio
e don Agostino. Questo ambiente ha bisogno di una regolamentazione perché non sia un ambiente utilizzato in
forma selvaggia.
ATTIVITA’ SPORTIVA: Si propongono con la collaborazione
della società Atletico Milano: una Scuola Calcio e un corso
di Karate. Quanto prima si partirà tramite iscrizione: ci
sarà una quota annuale per entrambi gli sport affinchè ci
sia un impegno serio di partecipazione. Il Kit per il calcio e
la tuta per il Karate sono a parte. Per il Calcio si farà un
campionato C.S.I..
Comunque in questi giorni siamo al lavoro per studiare la
fattibilità di creare spazi rinnovati. Anche per il parco giochi esterno si sta valutando la possibilità di metterlo in
funzione aggiustando o rinnovando i giochi.
L’ORATORIO è per la comunità e quindi per momenti di
parrocchia.
Serve un Consiglio d’Oratorio e operatori per garantire
vigilanza e animazione nei vari momenti.
don Giorgio

