Mi hai vestito, Signore,
con il mantello della tua Grazia,
chiamandomi ad uscire dal mio egoismo
per vivere la libertà sulle strade dell’amore,
che non è compiacenza di sé stessi,
ma dono di servizio agli altri.
Nulla si esaurisce in me.
Come nell’ordine da te creato
nulla esiste da sé stesso e per sé stesso,
così anche il mio essere persona,
il mio essere ad un lavoro,
il mio occupare anche un primo posto
è per un servizio utile agli altri prima che per me.
È un’esigenza quèsta, assoluta e primaria,
del mio essere tuo discepolo, Signore,
dal momento che mi hai chiamato a seguirti sulla tua stessa strada,
segnata dalla striscia rossa del tuo amore e del tuo sangue.
Tanto più che al termine della vita
mi chiederai non ciò che ho acquistato o posseduto,
ma ciò e quanto di me ho donato agli altri.
Aiutami a far mie queste parole:
«Dormivo e sognai che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che la vita era gioia» (Tagore).

A proposito della RIEVOCAZIONE STORICA…
Nelle scorse settimane è stata divulgata
ulgata la notizia errata che non ci
sarebbe stata la tradizionale rievocazione storica; oltre che dare notizie
errate, ci si è preoccupati di innestare sterili polemiche a riguardo!
Pertanto la RIEVOCAZIONE STORICA si farà, ma nell'interno della
Collegiata: sarà una novità nei contenuti e nella realizzazione…
Sabato 13 luglio 2019
Ore 21,15 - Chiesa Collegiata
Segue la PROCESSIONE con le Reliquie del Beato
verso la Chiesa di Borgo Aie.
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… tu invece va’ e annuncia il regno di Dio …
DAL VANGELO SECONDO
O LUCA (9, 51 - 62)

M

entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato
in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo
e li consumi?». Sii voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un
altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio
o dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse:
«Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose:
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro, è adatto per il regno di Dio».

