Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

1 Settembre
n. 35 anno 2019

Domenica 22 tempo ord.

Anno C
IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:

Dal libro del Siracide (Sir 3,17-20.28-29)

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso.
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore.
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi,ma ai miti Dio rivela i suoi segreti.
Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Per la
misera condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui è radicata la pianta
del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto
desidera il saggio.

Salmo
Responsoriale:

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero (sal. 67)

Seconda lettura:

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,18-19.22-24a)

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a
oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre
quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi
invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme
celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i
cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi
perfetti, Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.

Vangelo

Dal vangelo secondo Luca

(Lc 14, 1.7-14)

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare
ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti
al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna
occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto,
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”.
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà

umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato:
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i
tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia
il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua
ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

Gesù amava i banchetti, invitarlo però era correre un bel rischio, il rischio di gesti e
parole capaci di mettere sottosopra la cena, di mandare in crisi padroni e invitati.
Vedendo la corsa ai primi posti, reagisce opponendo a quella ricerca di potere un
gesto eloquente e creativo: quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto. Ma
non per umiltà, non per modestia, ma per creare fraternità, per dire all'altro: prima
tu e dopo io; tu sei più importante di me; vado all'ultimo posto non perché io non
valgo niente, ma perché tu, fratello, sia servito per primo e meglio. L'ultimo posto
non è una condanna, è il posto di Dio, venuto per servire e non per essere servito.
La pedagogia di Gesù è «opporre ai segni del potere il potere dei segni» (Tonino
Bello), segni che tutti capiscono, che parlano al cuore. Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi
vicini. Sono i legami che tengono insieme un mondo che si difende e si protegge,
che segue la legge un po' gretta della reciprocità e del baratto, e che non crea
inclusione. Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli
che nessuno accoglie, crea comunione con chi è escluso dalla comunione, dona
senza contraccambio, dona in perdita a coloro che davvero hanno bisogno e non
possono restituire niente. Gesù ha un sogno: un mondo dove nessuno è escluso,
una città da costruire partendo dalle periferie, dagli ultimi della fila, dagli uomini
del pane amaro. È la legge della vita: per star bene l'uomo deve dare, amando per
primo, in perdita, senza contraccambio.

PER CAMMINARE INSIEME CON LE C OMUNITÀ
Martedì 3
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa prende il
nome di “Un momento per Te”.
Sabato7
S.Apollinare: ad ore 9 in chiesa S. Messa per le vocazioni.
S. Apollinare: ad ore 11 ci sarà un matrimonio.
Domenica 8
Santi Martiri: alla S. Messa delle ore 11 ci sarà un battesimo.

Cristo Re: ad ore 12 ci sarà un battesimo.
S. Apollinare: ad ore 18 ci sarà la preghiera del Santo Rosario in occasione
della festa della Natività di Maria e in concomitanza con il 101 pellegrinaggio
Diocesano
a
Lourdes.
Domenica 8 settembre, festa della Natività di Maria, la Diocesi di Trento è
invitata a unirsi in preghiera ai partecipanti al 101° Pellegrinaggio diocesano
a Lourdes, guidato dall’arcivescovo Lauro. Il “ponte” spirituale si realizzerà in
particolare nel corso di una celebrazione pomeridiana a Montagnaga di
Piné nel 290° Anniversario della 3^ apparizione della Madonna a Domenica
Targa. Il programma prevede il raduno alla Comparsa alle ore 15.00 per una
preghiera introduttiva, prima del Messaggio del vescovo Lauro in
collegamento diretto da Lourdes.
A seguire, la processione verso il santuario e la s. Messa solenne presieduta
dal rettore don Piero Rattin.
Sabato 14
Sabato 14 settembre ci sarà il pellegrinaggio degli anziani ed ammalati alla
Madonna di Pinè per questo la pastorale anziani ed ammalati mette a
disposizione un pullman, per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al servizio
anziani 0461 891127oppure Anna Maria 3388774798 oppure Rita 3408336345.
Il costo è di Euro 10, il tutto fino ad esaurimento posti.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Domenica 15 settembre ci sarà la festa INTERPARROCCHIALE di tutte e 5 le
Comunità sul Dos Trento, con S. Messa ad ore 11, pranzo comunitario e giochi vari
per tutti. In quella occasione daremo anche, tutti assieme, il saluto a don Riccardo
Miolo che si appresta a finire i suoi studi e a rientrerà nella Diocesi di Milano, lo
ringraziamo fin d’ora per tutto il bene che ha seminato nelle nostre Comunità.
Sempre il 15 settembre sul Dos Trento daremo anche il benvenuto a don Lorenzo
Iori, che inizierà la sua missione pastorale tra noi e per tutta la zona Pastorale di
Trento. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi nei fogli che trovate in
fondo alla chiesa entro il 10 settembre. E' possibile anche il pasto senza glutine,
chi ne avesse necessità è pregato di avvertire direttamente in segreteria a Cristo
Re. Per i trasporti è garantito il servizio di Bus Navetta dal piazzale Alpini fino al
Dos Trento, chi avesse difficoltà a raggiungere il piazzale Alpini è pregato di
comunicarlo in segreteria a Cristo Re.

DICONO CHE…

Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre
nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi
fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo
sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai
rinascere sempre di nuovo.
Dall’esortazione apostolica Christus vivit di papa Francesco
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano
Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 s. Apollinare
Mercoledì
08.00 Roncafort S. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 Madonna della Pace

Sabato
19.00 ss. Martiri
19.00 ss. Cosma e Damiano
20.00 Cristo Re
20.00 S. Apollinare
Domenica
08.00 Roncafort S. Anna
09.30 s. Apollinare
09.30 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
19.00 ss. Martiri

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano
20.00 S. Apollinare

Confessioni

ORARI DI
SEGRETERIA :
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30
CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

