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Anno XVII - n° 737                                                                                                                                                  29-09-2019 –  V dopo il Martirio 

   

 

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 29: V Domenica dopo il Martirio di Giovanni 

MAR 01: INIZIO MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

MER 02:  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 21,00 - catechesi 10 Parole Beta 

GIO 03:  ore 16,30: Catechesi Biblica 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

DOM 06: Festa inizio Anno Pastorale (vedi retro) 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
Dio ci educa ad andare “oltre”, con la 
sua parola ci educa all’apertura e 
all’accoglienza verso tutti. 
La prima lettura ci fa intendere che, in 
un primo tempo, stranieri ed eunuchi 
erano esclusi dalla comunità religiosa 
di Gerusalemme, non potevano entra-
re nel tempio né compiere riti di culto. 
Ma arrivò il tempo in cui il Signore per 
mezzo del profeta fece capire che 
nella sua casa c’era posto per tutti, 
purché vivessero secondo le esigenze 
dell’alleanza. 
Anche il vangelo ci educa ad andare “oltre” … oltre a chi già ci vuole 
bene, a chi già ci fa del bene, a chi già ricambia il bene fatto. 
Questo andare oltre ci porta a confrontarci con il messaggio nuovo 
di Gesù: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male”. 
Ma chi sono i nostri nemici? Non andiamo tanto lontano per scoprirli 
…sono quelli che ci fanno del male, che non ci vogliono bene, che 
sbagliano nei nostri confronti… Anche Gesù ha avuto i suoi nemici. 
Tuttavia, egli ha continuato a operare con amore, a parlare di amo-
re, a stabilire relazioni di amore, nella speranza che i suoi nemici si 
avvedessero e si convertissero. 
Gesù ha fiducia di cambiare il cuore di Giuda e lo chiama ami-
co, nel momento del tradimento. 
Gesù perdona il ladrone del Calvario perché costui dimostra 
disponibilità a ricevere amore. 
Anche il perdono che invoca per i suoi crocifissori esprime il 
desiderio che qualcuno di loro si converta e infatti leggiamo nel 
vangelo di Luca che il centurione, alla morte di Gesù, esclama: 
“Veramente quest’uomo era giusto” e la folla, ripensando a 
quello che era accaduto, se ne tornava battendosi il petto.  
È sconvolgente quello che avviene sul calvario: da luogo di 
male diviene luogo di amore, di salvezza. Diventa il contenitore del 
massimo del bene: la salvezza! 
Il male finisce là dove c’è una forza che lo blocca e questa forza è 
solo l’amore. Come quello di Cristo: “Accoglietevi gli uni gli altri 
come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio”. (2 lettura)  
Dio è misericordia in quanto ci accoglie così come siamo, Dio 
non ci vede mai come nemici, per lui siamo solamente figli e figlie. 
Ecco perché Gesù ci invita ad essere come Dio: “Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro è misericordioso”. 
La nostra vocazione è dunque quella di diventare a sua immagine e 
somiglianza. 
E la somiglianza più vera e autentica è quella di essere misericordio-
si verso i fratelli: “Siate misericordiosi. Perdonate e sarete perdo-
nati. Date e vi sarà dato!”. 
Oggi purtroppo c’è tanto odio nelle forme più diverse: razziale, reli-
gioso, politico, contro la persona … 
Il Vangelo ci educa invece al rispetto reciproco, alla tolleranza, alla 
larghezza di cuore che sa perdonare agli altri quello che noi deside-
riamo che ci perdonino, a non giudicare, ad usare mitezza anche 

con i nemici, cioè a non rispondere al male con il male, anzi ad an-
dare “oltre” a quello che è strettamente il giusto. 

Don Agostino Liberalato 

ISCRIZIONI CATECHESI  
primo anno (seconda elementare) 

da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 
ore 16,30-18,00 




