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Accompagniamo con la preghiera queste settimane di preparazione
al saluto per il Card. Scola e all’ingresso in Diocesi di Mons. Delpini.

“Bentornati”
Con la consueta velocità, sono passate anche queste settimane esti‐
ve. Quasi tutti ormai siamo alle prese con la ripresa del lavoro, con
i compiti da ﬁnire, con gli acquisti per la scuola, con le cose di sem‐
pre che ci accompagneranno per undici mesi, circa, ecc. Con tre‐
more mi sento di dire: “Che bello”! La nostra vita è composta di
cose da fare, ma non solo. "Quello che è di Cesare rendetelo a Ce‐
sare, e quello che è di Dio, a Dio", ci dice il Vangelo in questa
domenica. Nel tempo del lavoro e della scuola (e degli altri impegni
quotidiani), avremo l’obbligo di dare a Cesare, di dare alla Polis, di
fare con stretta osservanza, tutto ciò che serve per custodire il pre‐
zioso “Bene comune”. Ma la nostra vita non consiste solamente nei
nostri obblighi, nelle nostre occupazioni. La parte più bella di noi,
la nostra libertà, è di Dio, e siamo liberi di darle la forma che desi‐
deriamo. Il capolavoro che possiamo fare attraverso i nostri sogni,
è nelle nostre mani: tocca a noi plasmarlo. La nostra anima, il no‐
stro spirito, vengono da Dio e non sono proprietà di “Cesare”. Noi
siamo amati e protetti da Dio, abbiamo la Sua Parola a nostra di‐
sposizione, i compagni di viaggio che condividono la stessa fede
non sono pochi, i progetti di amore sono sempre resi vivi dallo
Spirito, l’Eucaristia ci invita ogni domenica a oﬀrire la nostra vita
per amore: cosa possiamo temere? Il nostro più grande nemico
potrà essere solamente l’incredulità, la poca fede. Signore apri il
nostro cuore al tuo Spirito, donaci di credere nei sogni che susciti
in noi! Educare i più giovani alla vita buona del Vangelo e condivi‐
dere tra adulti la fraternità saranno i segni più intensi della
tua Presenza. E allora … Bentornati!!!
don Paolo

AGENDA
Venerdì 8 settembre
Ore 21.00 : Incontro catechis

Lunedì 11 settembre
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Sabato 23 e domenica 24 settembre
Festa dell’Oratorio

AGENDA DIOCESANA
Venerdì 8 settembre
Duomo, ore 21.00 : Saluto al Card. Scola

Sabato 9 settembre
Ore 9.00: “Presa di possesso della Diocesi” da parte di Mons. Delpini

Domenica 24 settembre
Ore 16.00: Ingresso uﬃciale in Diocesi del nuovo Arcivescovo

<<Noi tutti, penso, abbiamo notato come la risposta folgorante di Gesù sul tributo a Cesare si muovesse in un contesto in
fibrillazione, dove erano implicati proprio tutti i gruppi che contavano in quel tempo, con le loro diverse opinioni, spesso in
conflitto: E Marco li ricorda: sommi sacerdoti, scribi, anziani,
farisei, erodiani. La risposta di Gesù fa chiarezza tra il piano
della fede, del regno di Dio, che non è di questo mondo nel
senso che non ha di mira il potere né si adegua a criteri mondani, e il piano dell’azione politica, della società civile, che appartiene al mondo, le cui risposte devono quindi nascere da un
confronto franco e rispettoso fra tutti. A volte, dobbiamo confessarlo, sono avvenuti sconfinamenti da un piano all’altro con
esiti devastanti. E’ accaduto quando la chiesa, per esempio, ha
preteso di dettare dall’alto norme e soluzioni che non riguardavano il suo ambito, ha preteso di avere potere mondano o
quando il potere politico si è arrogato la pretesa di invadere la
sfera inviolabile delle coscienze...>>

Con Mons. Delpini nelle terre delle
missioni ambrosiane

don Angelo Casati
http://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2017/08/
domenica-che-precede-il-martirio.pdf

Guardati dentro:
sei molto meglio delle bugie che ti racconti!

h)p://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/con-delpini-nelleterre-delle-missioni-ambrosiane-175838.html

Angolo del menestrello

