Parrocchia S. Maria di Bacezza

3^ lectio di

TEMPO DI DONARE

2018

Nel nome del Padre…
Canto
SPIRITO DI SANTITA’ (opp. VIENI SPIRITO DI CRISTO)
Spirito di santità
Spirito di luce
Spirito di fuoco
Scendi su di noi
Spirito del Padre, tu sei la luce,
manda a noi dal ciel lo splendore di
gloria
Spirito di santità...
Unzione celeste, fonte di vita,
rinfranca i cuori e guarisci i corpi
Spirito di santità...
Testimone verace, tu ci mandi nel
mondo
a proclamare che Cristo è risorto
Spirito di santità...
Spirito d’esultanza, gioia della Chiesa
fai scaturire dal cuore il canto
dell’Agnello

Spirito di santità...
Facci conoscere l’amore del Padre
e rivelaci il volto di Cristo Gesù
Spirito di santità...
Fuoco che illumini, soffio di vita
tu rendi gloriosa la croce del Signor.
Spirito di santità...

Vangelo
Dal Vangelo di Luca
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Riflessione
Silenzio
Canto
IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni
la parola di Luce,
noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre
il tuo Pane di vita,
noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta
il tuo vino di gioia,
noi guariremo ferite.
Offriamo a te,
sinceramente, la vita
benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l’eco del tuo canto,
il seme del tuo campo,

il lievito del tuo perdono,
il lievito del tuo perdono.
Non ci separa dalla fede
l’incertezza
del cuore, quando ci parli,
Signore.
Non ci separa dall’amore
la potenza del male,
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa
del tuo giorno la morte,
quando ci tieni per mano.
Offriamo a te...

Commento Card. Martini
“Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che … si lasceranno sopraffare dalle preoccupazioni e dagli
affanni della vita” (Lc. 6,14).
Le parole di Gesù si riferiscono alla esperienza universale: voler spremere dal presente tutto il possibile, voler
utilizzare tutti gli attimi e risorse del tempio a disposizione per esaltare l’importanza di ciò che si è e si ha.
“Il tempo è denaro”, il corrispondente proverbio latino è il Carpe diem, afferma l’attimo fuggente. Quindi se il
tempo è denaro, l’accumulo del denaro e la libertà di spenderlo mi comunicano di essere padrone del tempo:
del mio e di quello degli altri. Penso che il mio tempo vale molto solo perché costa molto denaro o che il tempo
degli altri vale poco, solo perché io posso comprarlo per il mio vantaggio. Anche l’esasperazione della forza,
della riuscita del successo in ogni campo, il potere politico fine a se stesso come ebbrezza della propria
potenza e del dominio sull’altro. Ciò ci illude di poter possedere il tempo, di durare a dispetto del tempo. La
spasmodica ricerca del godimento in ogni forma, riempire il giorno e la notte di eccitazione, concentrarsi
puntigliosamente sulla cura del proprio piacere corporeo, del proprio benessere fisico e psichico significa
aggrapparsi alla vita biologica pensando che il tempo del suo godimento sia tutto il bene di cui possa uno
disporre. Ostentare ricchezza, potere, sicurezza, salute, attivismo sono tutti espedienti per esorcizzare
l’angoscia del tempo che ci sfugge dalle mani.
Ma è possibile che sotto questa verità che alimenta la nostra angoscia si nasconda anche un’altra verità
capace di liberarci?
“State ben attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze ed affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso improvviso: come un laccio si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia di tutta la terra (Lc. 21,34 e segg.).

Un altro modo di affrontare il problema: vigilare, stare desti, rimanere all’erta. L’immagine più immediata è non
lasciarsi sorprendere dal sonno quando il pericolo incombe o un fatto straordinario sta per accadere. Vigilare
significa badare con amore a qualcuno, custodire con ogni cura qualche cosa di molto prezioso, essere
attenti, aver cura, vegliare ovunque. Veglia la sposa che attende lo sposo, la madre che attende il figlio lontano,
la sentinella che sente nel cuore della notte, veglia l’infermiera accanto al malato, il monaco nella preghiera.

Divisione in gruppetti
Assemblea
Intercessioni (sintesi del lavoro dei vari gruppi)
Padre Nostro
Benedizione
Canto
MESSAGGIO DI PACE
Com’è bello sentire – risuonare i passi
di chi annuncia la pace – voci di
salvezza.
per i monti riecheggiano – canti di
speranza
messaggeri di bene – echi di esultanza.
Cantiamo al Signore!
Il Signore è vicino, annunciate la
pace,
il Signore regna. (2v.)
Sentinelle di Sion – date voi l’annuncio
il Signore è in mezzo a noi – il Signore
regna.

Dio Salva il suo popolo – dona la sua
pace
i confini del mondo – vedranno la
salvezza.
Cantiamo...
Ritornate al Signore - voi che lo cercate
invocate il suo nome – ora che è vicino.
Ecco aperta dinanzi a voi – una strada
nuova
il Signore perdona – e chiama a nuova
vita.
Cantiamo...

