DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020

AVVISI DELL’UNITA’ PASTORALE
1. Il gruppo Scout Bussolengo 1, in vista della riapertura del nuovo anno, vi
aspetta il giorno 14 settembre 2020 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 presso
il Centro Sociale Parrocchiale di Santa Maria Maggiore per raccogliere le
richieste di iscrizioni per l'anno 2020/2021. Aspettiamo un genitore per
famiglia e il figlio interessato.
2. Lunedi 14 settembre riapre la scuola ed è un evento da festeggiare! Tutte
le campane delle Chiese di Bussolengo suoneranno insieme alle 9:30 per
celebrare questo momento come comunità partecipante. Dalle scuole al
suono delle campane partirà un grande applauso...siamo tutti invitati a
compartecipare a questo momento, in un abbraccio sonoro, aprendo le
finestre e battendo le mani. Ricordiamo nella preghiera studenti, famiglie
e personale scolastico.

AVVISI DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE
1. In queste settimane stiamo sistemando la vetrata della parte nuova della
chiesa per metterla in sicurezza e bloccare infiltrazioni d’acqua.
2. Martedì 15 settembre alle 16:00 al centro sociale don Andrea incontrerà
le catechiste delle medie della parrocchia.
3. Riapriamo il Centro Sociale! Per questo abbiamo programmato per
Venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 8:00 fino al tardo pomeriggio la
pulizia e sanificazione generale di tutti gli ambienti. Servono molti
volontari, ognuno può decidere l’ora e quando tempo dedicare. Un GRAZIE
anticipato a tutti, Vi aspettiamo numerosi.
4.

AVVISI DELLA PARROCCHIA DI CRISTO RISORTO
1. Martedì 15 settembre alle 18:00 nelle aule parrocchiali don Andrea
incontrerà le catechiste delle medie della parrocchia.
2. Domenica 4 ottobre nella S. Messa delle 10:30 Festa dei nonni. Per chi lo
desidera seguirà il pranzo. Le iscrizioni si raccolgono al Bar del Circolo NOI
fino al raggiungimento del numero massimo di 50 persone.
3.

AVVISI DELLA PARROCCHIA DI CORNO SAN VITO
1. Da lunedì la S. Messa feriale in parrocchia sarà celebrata alle 18:00
2. Mercoledì 16 settembre alle 20:30 don Diego e don Andrea incontreranno
le catechiste della parrocchia.

DAI «DISCORSI» DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO
Il Signore ha avuto misericordia di noi
Siamo veramente beati se, quello che ascoltiamo, o cantiamo, lo mettiamo
anche in pratica. Infatti il nostro ascoltare rappresenta la semina, mentre
nell'opera abbiamo il frutto del seme. Premesso ciò, vorrei esortarvi a non andare
in chiesa e poi restare senza frutto, ascoltare cioè tante belle verità, senza poi
muovervi ad agire.
Tuttavia non dimentichiamo quanto ci dice l'Apostolo: «Per questa grazia siete
salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle
opere, perchè nessuno possa vantarsene» (Ef 2, 8-9). Ribadisce: «Per grazia siete
stati salvati» (Ef 2, 5).
In realtà non vi era in precedenza nella vostra vita nulla di buono, che Dio
potesse apprezzare e amare, quasi avesse dovuto dire a se stesso: «Andiamo,
soccorriamo questi uomini, perchè la loro vita è buona». Non poteva piacergli la
nostra vita col nostro modo di agire, però non poteva dispiacergli ciò che egli
stesso aveva operato per noi. Pertanto condannerà il nostro operato, ma salverà
ciò che egli stesso ha creato.

Dunque non eravamo davvero buoni. Ciò nonostante, Dio ebbe compassione di
noi e mandò il suo Figlio, perchè morisse, non già per i buoni, ma per i cattivi, non
per i giusti, ma per gli empi. Proprio così: «Cristo morì per gli empi» (Rm 5, 6). E
che cosa aggiunge: «Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto»,
al massimo «ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene»
(Rm 5, 7). Può darsi che qualcuno abbia la forza di morire per il giusto. Ma per
l'ingiusto, l'empio, l'iniquo, chi accetterebbe di morire, se non Cristo soltanto, che
è talmente giusto da poter giustificare anche gli ingiusti?
Come vedete, fratelli, non avevamo opere buone, ma tutte erano cattive.
Tuttavia, pur essendo tali le opere degli uomini, la misericordia divina non li
abbandonò. Anzi Dio mandò il suo Figlio a redimerci non con oro né con argento,
ma al prezzo del suo sangue, che egli, quale Agnello immacolato condotto al
sacrificio ha sparso per le pecore macchiate, se pure solo macchiate e non del
tutto corrotte.
Questa è la grazia che abbiamo ricevuto. Viviamo perciò in modo degno di essa,
per non fare oltraggio a un dono sì grande. Ci è venuto incontro un medico tanto
buono e valente da liberarci da tutti i nostri mali. Se vogliamo di nuovo ricadere
nella malattia, non solo recheremo danno a noi stessi, ma ci dimostreremo anche
ingrati verso il nostro medico.
Seguiamo perciò le vie che egli ci ha mostrato, specialmente la via dell'umiltà,
quella per la quale si è incamminato lui stesso. Infatti ci ha tracciato la via
dell'umiltà con il suo insegnamento e l'ha percorsa fino in fondo soffrendo per noi.
Perchè dunque colui che era immortale potesse morire per noi, «il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). L'immortale assunse la
mortalità, per poter morire per noi e distruggere in tal modo con la sua morte la
nostra morte.
Questo ha compiuto il Signore, in questo ci ha preceduto. Lui che è grande si è
umiliato, umiliato fu ucciso, ucciso risuscitò e fu esaltato per non lasciare noi
nell'inferno, ma per esaltare in sé, nella risurrezione dai morti, coloro che in
questa terra aveva esaltati soltanto nella fede e nella confessione dei giusti.
Dunque ci ha chiesto di seguire la via dell'umiltà: se lo faremo daremo gloria al
Signore e a ragione potremo cantare: «Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo
grazie, invochiamo il tuo nome» (Sal 74, 2).
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