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Preghiera per le
vocazioni
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che
ciascuno di noi sia vivo,
ti preghiamo per il nostro Seminario.
Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto
ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa
nuovo, si riempie di vita!
Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche
di un lungo passato possano sempre
rinnovarsi e tornare all’essenziale per

essere luogo di incontro con Te, compagno e
amico dei giovani.
Ti preghiamo per i giovani che sono alla
ricerca della loro vocazione:
possano guardare alla loro vita come a un
tempo di donazione
generosa, di offerta sincera, di sequela a Te.
Amen

Domenica 18 settembre alla Messa delle 10.00
accoglienza della nuova fraternità e del parroco.
Seguirà alle 11.00 l’incontro della fraternità
con tutti i gruppi parrocchiali e collaboratori.

La Tua Parola è Luce ai miei passi

Gv 5, 25-36

In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita
in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso; e gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono
nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso; giudico
secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato. Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non
sarebbe vera; ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende
è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una
lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però
ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere,
quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
Gesù parte dalla testimonianza data da Giovanni Battista, descritto come una "lampada che arde e
risplende" e definito: "testimone della verità". Quando ci confrontiamo con la verità, immaginiamo di
doverci rapportare con dei principi e dei valori così alti che stanno oltre la nostra esistenza. Non ci
appartengono in prima persona. Finendo spesso per sentirsi come schiacciati da un senso di
impotenza. Incapaci di attuarli nella nostra vita. Eppure c'è una verità più nascosta, che ci abita
dentro, che si identifica col semplice fatto che esistiamo e viviamo. E questa è la prima verità che
chiede d'essere accolta e testimoniata. Perché siamo quello che siamo, fatti in questo modo, più o
meno capaci di questo o di quello. Una verità ineludibile che chiede di non essere elusa. Imparando
giorno dopo giorno a dare un umile credito a se stessi. Accorgendoci che proprio questa è la strada
che ci rende aperti e misericordiosi con coloro che ci stanno accanto. Accogliendo la bellezza della
loro originalità e diversità. È proprio Gesù che ci ha invitati ad amare gli altri così come amiamo noi
stessi (Mt 22,39). Gesù poi passa a una distinzione, mettendo in atto una differenza tra la
testimonianza di Giovanni e la Sua: "Io però ho una testimonianza superiore a quella di
Giovanni". Dove sta propriamente la superiorità della Sua testimonianza? Nella credibilità, nella
affidabilità del Suo modo di amare. C'è una espressione del vangelo odierno che ci introduce a
comprendere la qualità dell'amore che Gesù ci ha testimoniato. Mentre, infatti, ci sta descrivendo il
rapporto di totale affidamento nei confronti del Padre Suo, di Sé afferma: "da me, io non posso fare
nulla". Gesù non mette in atto alcuna testimonianza a partire da Sé. Ha una sola preoccupazione:
che sia il Padre ad agire in Lui e per Lui.
Come affidandoSi al Suo primato, lasciandoSi semplicemente fare, lasciandoSi amare. Come se,
per Sua libera decisione, Suo Padre potesse decidere tutto di Lui e in Lui: "perché non cerco la mia
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia
testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza
che egli dà di me è vera".Come se Gesù dicesse che la testimonianza ultima, compresa quella
d'essere credibile e vero agli occhi degli uomini, coincidesse con questa piena disponibilità nei
confronti dell'altro. Come se l'altro fosse la Sua definizione, la Sua passione. La qualità della
testimonianza di Gesù, superiore a quella di Giovanni, sta nel sentire d'essere uno col Padre Suo:
d'essere il Suo sguardo misericordioso, d'essere il Suo cuore smisurato. Dove la misura, la qualità
della Sua esistenza è data dal Padre Suo.

AVVISI SETTIMANALI

 Domenica 25 settembre alle 15.00 presso l’oratorio SDS si terrà l’incontro coi genitori dei i ragazzi
di 3^,4^ e 5^ elementare di entrambe le parrocchie di S. Eusebio e S. Giuseppe e saranno raccolte
le iscrizioni alla catechesi.
 Mercoledì 21 settembre alle 21.00 in S. Eusebio si terrà l’incontro coi genitori dei cresimandi. La
catechesi per i cresimandi di I^ media inizierà sabato 24 settembre

18 - 25 settembre 2022
Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni
puoi assistere in streaming su YouTube santeusebiotv.
Le celebrazioni trasmesse sono quelle contrassegnate con l’asterisco (*)

Domenica 18 settembre 2022
III domenica dopo il martirio
Letture: Isaia 43, 24c – 44, 3
Ebrei 11, 39 – 12, 4
Giovanni 5, 25-36
Lunedì 19 settembre 2022
Feria
Letture: 1 Pietro 5, 1-14
Luca 17, 26-33

Martedì 20 settembre 2022
Santi Andrea Kim e compagni martiri
Letture: 1 Giacomo 1, 1-8
Luca 18, 1-8
Mercoledì 21 settembre 2022
S. Matteo, apostolo ed evangelista
Letture: Atti 1, 12-14
Efesini 1, 3-14
Matteo 9, 9-17
Giovedì 22 settembre 2022
Feria
Letture: Giacomo 1, 19-27
Luca 18, 18-23

Venerdì 23 settembre 2022
S. Pio da Pietrelcina
Letture: Giacomo 2, 1-9
Luca 18, 24-27
Sabato 24 settembre 2022
S. Tecla
Letture: Deuteronomio 14, 22-29
1 Corinti 9, 13-18
Luca 12, 32-34

Domenica 25 settembre 2022
IV domenica dopo il martirio
Letture: Proverbi 9, 1-6
1 Corinti 10, 14-21
Giovanni 6, 51-59

ore 10.00 S. Messa *
a seguire incontro gruppi parrocchiali
Cantate al Signore, acclamate al suo santo nome
ore 15.30 celebrazione del battesimo
Dell’amore del Signore è piena la terra

ore 18.00 S. Messa

Donaci, Signore, la tua sapienza

ore 17.30 Adorazione Eucaristica *

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

ore 17.30 Adorazione Eucaristica *
ore 18.00 S. Messa *
La verità del Signore sia guida al mio cammino

Voi siete tutti figli dell’Altissimo

ore 18.00 S. Messa vigiliare *

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

ore 10.00 S. Messa *

Gustate e vedete com’è buono il Signore

