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III Domenica dopo il Martirio di Giovanni
IESURUN!

Oggi andiamo alla scoperta di
un’espressione biblica non comune, ma densa di significato,
che leggiamo nel profeta Isaia:
Iesurùn. Nella bibbia la si trova
poche volte: “Nessuno è pari al
Dio di Iesurùn, che cavalca sui
cieli per venirti in aiuto e sulle
nubi nella sua maestà” (Dt.
33,26) e qui “Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn che
ho eletto …” (Is.44,2).
Iesurùn è il popolo di Israele, nominato con un vezzeggiativo per
indicare l’amorevolezza di Dio per il suo popolo, l’attaccamento di
Dio al suo popolo, i tentativi che continuamente compie per risollevarlo, rimetterlo in piedi dopo una caduta.
Dio è colui che prima stigmatizza il popolo per le sue infedeltà, per i suoi cattivi sacerdoti e falsi profeti, ma poi lo raddrizza, lo riabilita. Gli offre il rinnovamento simboleggiato
qui dall’acqua e dallo spirito, versando acqua sul suolo assetato e sul terreno arido, cioè sulle persone aride, purché
assetate di Dio e diffondendo lo spirito che rinnova i cuori e
le menti.
Ancora una volta ci viene presentato un Dio che salva, che è
la salvezza.
E questa capacità Dio l’ha condivisa con il Figlio Gesù come ci
viene detto nel vangelo: “Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se
stesso, e gli ha dato il potere di giudicare …”.
La salvezza come vita è dunque dono del Padre, che si manifesta nelle “opere” del Figlio e che non si attua solo nella prospettiva di una vita dopo la morte, nella vita eterna, ma anche nella
vita attuale.
“In verità, in verità io vi dico: viene un'ora, ed è adesso, in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che
l’avranno ascoltata vivranno”, “vi dico queste cose perché siate
salvati”.
I morti sono coloro, qui rappresentati dai farisei, che non vogliono
andare da Gesù, relazionarsi con Lui per avere la vita. Per essere dei “vivi”, ogni giorno, c’è da scegliere questa vita che il Signore continuamente e in pienezza ci offre.
Egli vuole essere per noi sorgente di vita persino quando ci sentiamo sprofondati o sigillati nei sepolcri che talora abbiamo costruito con le nostre stesse mani.
Ora è venuto il momento ed è questo in cui ogni nostra morte
può essere vinta se accettiamo di ascoltare la voce del Figlio e di
imitare il suo atteggiamento nei confronti del Padre. Questo è il
segreto stesso della vita di Gesù e della nostra vita in lui: cercare
la volontà del Padre.
Nulla di servile in tutto ciò, ma solo e sempre la confessione di un
grande amore per Dio, che non ci considera servi, ma amici. Siamo l’Iesurùn di Dio!
Don Agostino Liberalato

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin
DOM 15:
MAR 17:
MER 18:
GIO 19:
VEN 20:
SAB 21:
DOM 22:

Giornata diocesana per il Seminario
ore 20,30 - Film in Oratorio
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Riunuione Catechisti
ore 18,45 - incontro collaboratori dell’Oratorio
IV Domenica dioi il Martirio di Giovanni

Oggi
Giornata Diocesana per il Seminario
Come sostenerlo
Sono tanti i modi a partire dalle offerte al Seminario e
all’As.sociazione Amici del Seminario.
In tutte le Messe
verranno messe
delle buste per le
offerte. Nel tavolo della buona
stampa c’è un
Incaricato
che
raccoglie gli abbonamenti alla
Fiaccola e alla
fiaccolina e le
Messe secondo le intenzioni dell’offerente (€ 10), le Messe perpetue (una all’anno per 25 anni) a ricordo di un proprio defunto (€ 1.500) e l’iscrizione al suffragio per i propri
defunti, che partecipano ai benefici spirituali di 150 Sante
Messe celebrate annualmente in Seminario (offerta libera). Il ricavato sarà consegnato alla Curia.

Cercasi volontari x “Spazio compiti”
Dal 12 ottobre, inizia lo
"Spazio compiti" e la Ludoteca,
un piccolo aiuto ai bambini del
quartiere che necessitano di assistenza nei compiti e uno spazio
dove possono socializzare e integrarsi.
I volontari non bastano
mai! Ogni "new entry" sarà accolta a braccia aperte, anzi apertissime!

