Carissimi,
avete sentito dai mezzi di comunicazione delle misure ulteriori varate dalle autorità statali a
tutela della salute di ognuno. Sentiamoci tutti invitati e impegnati a rispettarle con attenzione: è
determinante il contributo di ciascuno per il bene comune.
Avete appreso che, oltre alle Messe con la presenza dei fedeli, sono sospese anche le celebrazioni
dei funerali: non ci sarà, dunque, la Messa in chiesa, ma solo un momento di preghiera e
benedizione al cimitero con la presenza dei soli familiari. Successivamente, ad emergenza
superata, programmeremo con le famiglie dei defunti Messe di suffragio alla presenza delle
comunità.
Invitando tutti a mantenere la fiducia nel Signore anche in questo tempo di dura prova, inviamo
il testo del brano del Vangelo di oggi, una breve riflessione del papa, la preghiera colletta della
Messa di oggi. Si può soffermarsi su uno solo di questi testi, o usarli tutti; limitarsi a questi o
usarli come punto di partenza per una preghiera più ampia, che possiamo fare personalmente o
in famiglia, arricchendo i testi proposti con qualche intenzione spontanea (tipo preghiera dei
fedeli), o recitando il Padre nostro dopo la riflessione del papa…….
I vostri preti pregano per voi ogni giorno; insieme, preghiamo per tutte le persone colpite dal
virus (ricordiamo il nostro Vescovo Antonio), per le loro famiglie, per gli operatori sanitari che si
stanno prodigando, per le Autorità chiamate a decidere per il bene comune.
I vostri preti

VANGELO DEL GIORNO
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 6,36-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
PAROLE DEL SANTO PADRE
Soltanto i misericordiosi assomigliano a Dio Padre. "Siate misericordiosi, come
il Padre vostro è misericordioso". Questa è la strada, la strada che va contro lo
spirito del mondo, che pensa il contrario, che non accusa gli altri. Perché fra noi
c’è il grande accusatore, quello che sempre va ad accusarci davanti a Dio, per
distruggerci. Satana: lui è il grande accusatore. E quando io entro in questa
logica di accusare, maledire, cercare di fare del male all’altro, entro nella logica
del grande accusatore che è distruttore. Che non conosce la parola
‘misericordia’, non conosce, mai l’ha vissuta. (Santa Marta, 13 settembre 2018)

ORAZIONE
O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell’anima, fa’ che
ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del
tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

