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Liturgia della Parola domenica 22/09/2019 (anno C):
Am 8, 4-7; Sal.112; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13.
Non potete servire a Dio e a mammona.

Commento alla Parola
Gesù nel viaggio verso Gerusalemme, rivolto ai suoi discepoli, racconta
una parabola che fa rimanere stupiti. Nella parabola il padrone loda chi
l’ha rubato. L’amministratore disonesto, storia di tutti i tempi, invece di
chiudersi, diventa ancor più disonesto cercando e largheggiando con
amici per assicurarsi il futuro. L’uomo è lodato dal padrone perché ha
saputo capovolgere la situazione della sventura, perdita di lavoro, in occasione di un’amicizia allargata donando quanto aveva e poteva fare.
Gesù chiude la parabola con l’espressione “Fatevi degli amici con la ricchezza”. È la soluzione umana bella, sconvolgente e di sicura speranza. L’amicizia è la forza che più garantisce il domani. Dalla parabola
emerge lo stupore del padrone che nota la forza di alleanza dell’amministratore disonesto e Gesù lo pone nella condizione dei discepoli che
devono scegliere l’amicizia evangelica con i poveri perché essi li accolgano e li difendano nella vita per il Regno. Dice Ermes Ronchi “Essi
apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro a detenere le chiavi del paradiso”. Il Signore alla fine dei nostri giorno non guarderà alla pochezza dei nostri limiti, ma alla bontà con cui avremo scommesso sui poveri la bellezza della vita piena. La parabola dell’amministratore disonesto sottolinea l’agire dei discepoli nel cammino della storia. La decisione di agire industrioso in compagnia dei poveri ci assicura
la vita oltre le debolezze. Preghiamo con la liturgia: “O Padre che ci
chiami ad amarti e serviti… salvaci dalla cupidigia delle ricchezze” Liberati dalle ricchezze del mondo avremo unica ricchezza coloro che ci difenderanno alla porta del cielo. Buona domenica.
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Orari Celebrazioni Settimanali
Orario

S. Rosario

S. Messa

Feriale

h.18,30

Chiesa S.S. Medici: h. 19,00

Festivo

h.18,30

Chiesa S.S. Medici: h. 08,00/19,00
Chiesa Cappuccini: h. 09,15
Dal 29 settembre ritorna la Santa Messa ore 11.00

Curiosando
Nel Consiglio Pastorale di ottobre 2018 si è deciso di vivere la celebrazione del
60° Anniversario della Dedicazione della nostra chiesa parrocchiale non in corrispondenza della data in cui si svolse, 25 aprile 1959, bensì di svolgere tutto nel
periodo della Novena ai S. Medici con la solenne celebrazione dell’Anniversario di
Dedicazione alla vigilia della festa (25 settembre) e la conclusione con la presenza dell’Arcivescovo durante la festa liturgica del 26 settembre.
Per ricordare e riflettere sul significato del cammino vissuto a livello parrocchiale
in questi 60 anni abbiamo preparato un numero speciale del foglio “Comunità in
Cammino”, per l’occasione nel formato di libricino di 32 pagine e a colori. In esso
abbiamo voluto presentare alcune delle esperienze che si sono vissute e si vivono nella nostra comunità. L’obiettivo di quest’opera non è certamente tracciare la
storia della Parrocchia o elencare tutto quanto è accaduto fra queste mura che
hanno segnato i momenti principali della vita di fede per noi, per tanti nostri amici, parenti e fratelli nella fede. Vogliamo piuttosto fermarci a ripensare a quanto è
stato fatto per costruire questa grande famiglia e a progettare quanto ancora
possiamo fare, noi e le future generazioni. La lettura ci sia da stimolo per sentirci
ancor di più partecipi della vita di questa comunità che ha la sua casa nella Chiesa dei S. Medici.
Ogni tanto fatti abbracciare senza fare storie. Allarga le braccia e
fatti stringere. Forte. Fino a perdere il fiato. Non aver paura, non fare tanti ragionamenti, limita le parole perché spesso abbiamo bisogno solo di sentirci abbracciati da qualcuno.(don Tony Drazza)

Serata della comunità con Operatori Pastorali e i Seminaristi
Desideriamo trascorrere una serata di fraternità il 1 ottobre ore 20,00 presso
Panzerotti & Co (strada per Carovigno.) Il costo è di 10 euro . Prenotarsi dal parroco, versando la quota. I posti disponibili saranno 70,dopo non sarà più possibile parteciparvi.
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Agenda Settimanale dal 22 /09 al 29 /09
Giorno/data
Impegni/incontri
Domenica 22 Settembre h. 19.00 NOVENA AI SS. MEDICI
h.19.30 Festa parrocchiale Santi Medici animata
da: Radici del Sud e Jenny Farina.
Lunedì 23 Settembre h. 19.00 NOVENA AI SS. MEDICI
Martedì 24 Settembre h.8,30 Pulizia Chiesa
h. 19.00 NOVENA AI SS.MEDICI
Mercoledì 25 Settembre h. 19.00 NOVENA AI SS. MEDICI
Giovedì 26 Settembre h. 8.00 S. Messa e 10.30 S. Messa e Unzione degli Infermi
S.Cosma e Damiano
h. 19. Presiede Mons. Domenico CALIANDRO Arcivescovo di Brindisi-Ostuni

Venerdì 27 Settembre

h.17 S. Messa in parrocchia
h. 19,30 Cattedrale Brindisi Inizio Missione Giovani come
da calendario

Sabato 28 Settembre

h.15.30 Pomeriggio al Parco delle Dune Costiere
con i giovani MG19
h. 19.00 Accoglienza dei Seminaristi
Domenica 29 Settembre h. 8.00; 11.00 e 19.00 S. Messa
h. 9.15 S. Messa ai Cappuccini
Lotteria 2019
I premi della lotteria si ritirano da lunedì 23 Settembre dalle h.18.00,munendosi
del biglietto vincente. Ritiro entro un mese. “GRAZIE“ alle attività commerciali della Città per aver aderito all’iniziativa con i premi.
Inizio Catechesi/Cammini di Fede
Giorno

Orario

Gruppo

Mercoledì

16/17– 17/18

4° Elementare Maria e Antonietta

Mercoledì

16/17

6/8 percorso simpatizzanti ACR Teresa e Mariangela

Giovedì

17/18

3° Media Mina e Giancarla

Venerdì

18/19

9/11 ACR Mariagrazia e Francesca

Sabato

11/12

9/11 ACR Anna e Lucia

Sabato

16/17

5° elementare Marinella e Fabio

Sabato

16/17

12/14 ACR Annamaria A.

Sabato

17/18

6/8 ACR Valentina ,Giorgia e Ilaria

Sabato

17/18

1°Superiore Angela e Mario

Sabato

Orario da definire

Giovanissimi AC Iolanda
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NOVENA AI SANTI COSMA DAMIANO 2019
“Generati dallo Spirito per promuovere processi di umanità e fraternità”
Sabato 21 settembre
“Nessun servitore può servire a due padroni”
d. Piero CALAMO
Lo Spirito seduce con l’Amore del Padre
Domenica 22 settembre “Chi è fedele nel poco, è fedele nelle cose importanti”
d. Giovanni Apollinare
Lo Spirito coinvolge e promuove
Lunedì 23 settembre
“Una lampada si accende perché chi entra veda la luce”
d. Angelo CICCARESE
Lo Spirito avvia processi per la vita nuova
“Mia Madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano e
Martedì 24 settembre
mettono in pratica La Parola”
d. Cosimo POSI
Lo Spirito fa accoglienza della salvezza
Mercoledì 25 settembre
d. Giovanni Apollinare

“Li mandò ad annunciare il Regno di Dio”
Lo Spirito della Pentecoste
Festa del 60° della Parrocchia

Giovedì 26 settembre
L’Arcivescovo Mons. Domenico CALIANDRO

“Se il chicco di grano non muore non porta frutto, se invece muore porta frutto” Lo
Spirito si manifesta come sinfonia che si unisce i
suoni
Rendimento di grazie

Venerdì 27 settembre

Giorno

Orario

Incontro

27/09

19.30

CATTEDRALE BR INIZIO MG19

28/09

19.00

IN PARROCCHIA ACCOGLIENZA DEI SEMINARISTI

29/09

8.00/9.15/11.00/19.00

ANIMAZIONI DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

30/09

19.30

LECTIO DIVINA

1/10

20

CENA CON O.P.

2/10

16/16.30

INCONTRO CON RAGAZZI :3 MEDIA / 1- 2 SUPERIORE

19.30

INCONTRO CON LE FAMIGLIE

3/10

16/16.30

INCONTRO CON RAGAZZI: 5 ELEMENTARE ,1 /2 MEDIA

4/10

17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

5/10

19.30

CATTEDRALE BR TERMINE MG19
CELEBRAZIONE EUCARISTICA E SALUTI AI SEMINARISTI

6/10

11.00

Santa Messa con Mandato ai catechisti e supplica alla
Madonna di Pompei
Stampato e redatto dalla Parrocchia Santi Medici

