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Chiesa di Cristo Salvatore

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

XXVIII del Tempo Ordinario
Mi premono le vostre anime
8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore)
11.00
17.00
17.30
18.00
LUNEDÌ
11 ottobre

+ Marzella Lucchesi Vierucci (Trigesimo) + Giovanni Batazzi e genitori + Giuseppe e Flora Maiorano
S. Messa (Collegiata) + Antonio, Luciana e Franco Botti + Silvia Marinari Fiaschi, e Galeazzo
Supplica alla B.V. Maria del Rosario di Pompei (Collegiata)
S. Rosario (Cristo Salvatore)
S. Messa (Cristo Salvatore) + Adria Sgherri + Sauro e Liliana Novelli

18.30 S. Messa (Collegiata) - Secondo intenzioni offerente
21.15 Genitori e padrini battesimi sabato 16 ore 12.00

+ Tullio e Alvara Mennini

San Giovanni XXIII

MARTEDÌ
12 ottobre

18.30 S. Messa (Collegiata)

MERCOLEDÌ
13 ottobre

10.00 - 12.00 Confessioni (Collegiata)
17.00 - 18.15 Adorazione eucaristica (Cristo Salvatore)
18.30 S. Messa (Cristo Salvatore) + Serafino e Terzina Fontana

GIOVEDÌ
14 ottobre

18.30 S. Messa (Collegiata, 17.50 S. Rosario)

VENERDÌ
15 ottobre

18.30 S. Messa (Collegiata) + Dario Panicucci + Beniamino Trovatelli
21.15 Rinnovamento nello Spirito in preghiera a Ponticelli
Pulizia Collegiata, gruppo D

+ Renato Boschi

+ Guido e Wilma Pagni

+ Luciana Pisani e genitori

9.00 - 22.00 Adorazione eucaristica (Collegiata)
+ Giovanni e Tosca Maltomini

+ Fernanda Carli Dini

Santa Teresa d’Avila

SABATO
16 ottobre

10.00 - 12.00 Confessioni (Collegiata)
12.00 Battesimo di Alice Faggioli e Nicolò Belcari
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore)
+ Anna Maria Marcomei Bertagni (Trigesimo) + Maria Marchetti Rosi + Bruno Lupetti

DOMENICA
17 ottobre

8.00 S. Messa (Collegiata) - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa (Cristo Salvatore)

XXIX del T.O.

+ Roberto e Fernando Bandecchi

+ Aquilina Cavallini Micheli, Leonello e Duilia

11.00 S. Messa (Collegiata) + Ilio, Marisa e Adriano Pellegrini + Celso e Iva Dini
17.30 S. Rosario
17.00 Apertura anno pastorale (S. Miniato, Cattedrale)
18.00 S. Messa (Cristo Salvatore) + Carla e Mirko Demi, e Silvano + Def.ti Colombai ed Esposito Ziello
SERVIZIO LETTORI XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
• Sabato 9 ottobre ore 18.00 (Cristo Salvatore): Lucia LAMI, Mariateresa ROMANO, Monica MARCHETTI
• Domenica 10 ottobre
◦ 8.00 (Collegiata): Carla Bertini, Francesca D’ALESSIO ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Rossella PUCCINI, Luisa BIANCALANA, Enrico LUCCHESI
◦ 11.00 (Collegiata): Ivonne MAGITTERI, Simone MASSETANI, Michela ZAPPULLO
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Laura BELCARI ed altri lettori presenti
SERVIZIO LETTORI XXIX Domenica del Tempo Ordinario
• Sabato 16 ottobre ore 18.00 (Cristo Salvatore): Lucia LAMI, Monica MARCHETTI, Bianca Maria DEMI
• Domenica 17 ottobre
◦ 8.00 (Collegiata): Carla BERTINI, Francesca D’ALESSIO ed altri lettori presenti
◦ 9.30 (Cristo Salvatore): Francesco BILLERI, Fiorenza MENCARINI, Margherita MORONI
◦ 11.00 (Collegiata): M. Elena COLOMBAI, Vivetta NOVELLI, Assunta PICARDI
◦ 18.00 (Cristo Salvatore): Laura BELCARI ed altri lettori presenti

“Quant’è difficile per chi ha soldi entrare in paradiso!”
Il Vangelo di questa domenica, XXVIII del Tempo Ordinario, Anno B, 10 ottobre 2021
Un giorno a Gesù si presenta un giovane e gli chiede cosa deve fare per avere la vita eterna. Gesù gli risponde:
“Osserva i comandamenti”. Lui: “Li ho osservati sin da piccolo”. Gesù gli lancia una proposta radicale: “Vendi tutto e
dallo ai poveri. Poi vieni e seguimi”. A queste parole, il giovane si allontana triste, perché aveva molti beni. Gesù commenta: “Quant’è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli”.
Gesù nemico della ricchezza e del benessere? Gesù non mai ha condannato la ricchezza e i beni terreni per se
stessi. Tra i suoi amici c’era anche il ricco Giuseppe d’Arimatea, che gli mette a disposizione la tomba personale; Zaccheo, esattore delle tasse e ricco anche lui, è dichiarato salvo, anche se trattiene per sé metà dei beni, che erano considerevoli. Ciò che Gesù condanna è l’attaccamento esagerato ai soldi, “l’accumulare tesori solo per sé” (Luca 12).
San Paolo chiama l’attaccamento eccessivo al denaro idolatria. Il denaro non è uno dei tanti idoli: è l’idolo per eccellenza. E si capisce perché. Nella realtà concreta il vero concorrente di Dio è Satana e nessuno decide di servire Satana
senza motivo. Chi lo fa, lo fa perché crede di riportarne qualche beneficio su questa terra.
Il denaro, manovrato da Satana, è l’anti-Dio, perché crea un mondo alternativo. Fede, speranza e carità non vengono più riposte in Dio, ma nei soldi. La Scrittura dice: “Tutto è possibile a chi crede”, ma il mondo dice: “Tutto è possibile
a chi ha soldi”. E, a un certo livello, i fatti sembrano dargli ragione.
Una critica vera all’onnipotenza del denaro la si può fare a una condizione: se si conosce un altro tipo di ricchezza.
Cos’è che un ricco non accetta? Dio? Al contrario: chi ha soldi è prontissimo ad accogliere Dio, finché gli garantisce
l’ordine stabilito (senza rivoluzioni) e il diritto di proprietà. Chi ha soldi non accetta Gesù, quando esige l’amore per il
prossimo, che significa aprire il portafoglio. Qui finisce l’idillio tra chi ha soldi e Dio. Il giovane ricco del Vangelo è inorridito al pensiero di dover dividere le proprie ricchezze coi poveri.
Dietro ognuno dei mali più gravi della nostra società (droga, mafia, tratta di esseri umani, corruzione politica, fabbricazione e commercio delle armi, sfruttamento della prostituzione) c’è il denaro o almeno anche il denaro.
Gesù, naturalmente, non lascia nessuno senza speranza, neppure chi ha soldi. Il punto non è “se il ricco si salva” (questo non è stato mai messo in discussione nella tradizione cristiana); il punto è “quale ricco si salva”.
Gesù indica a chi ha soldi una via d’uscita: “Accumulatevi tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine li consumano” (Matteo 8,20). Gesù consiglia loro di trasferire i capitali all’estero. Ma non in Svizzera o nei paradisi fiscali: in cielo!
Facciamo scorrere il denaro: cerchiamo di essere come dei canali che fanno passare l’acqua. Evitiamo di essere laghi
artificiali, che trattengono l’acqua solo per sé.

Chi aiuta un povero, fa un prestito a Dio. E Dio lo ripagherà con interessi altissimi.

Ottobre, mese mariano
Domenica 10 ore 17.00: supplica alla B. V. Maria del Rosario di Pompei (Collegiata)

Amiamo Maria e facciamola amare.
Recitiamo il Rosario tutti i giorni e facciamolo recitare
Notizie varie
♦

♦
♦
♦

♦

Defunti. Era stato un protagonista attivo in diversi settori della vita del nostro paese. Virgilio COLOMBAI ci ha lasciato il 1° ottobre, lasciando di sé un ottimo ricordo. Ha presieduto la celebrazione funebre don Idilio Lazzeri. Il 4 è scomparso Carlo NUTI, altra figura santamariammontese di spicco. Le famiglie ringraziano di cuore le numerose persone
che hanno loro espresso in vario modo cordoglio e vicinanza: non potendolo fare ad una ad una, affidano anche a
questo Notiziario i propri sentimenti di riconoscenza. Noi rinnoviamo le nostre condoglianze e per Virgilio e Carlo assicuriamo preghiere di suffragio all’altare del Signore.
Iscrizioni al catechismo 2021 - 2022. Si fanno entro il 10/10, secondo le istruzioni esposte nelle bacheche della Collegiata e in Cristo Salvatore.
Arredo per sposi nella chiesa di Cristo Salvatore. NN € 300 e 50. Siamo a € 1.380 su 2.900, restano € 1.620. Grazie della vostra generosità.
Iniziativa a favore della lotta contro la sclerosi multipla. La raccolta di fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla, fatta sabato 2 e domenica 3 dopo le Messe attraverso l’offerta di confezioni di mele, ha permesso di mettere insieme € 780, già versati all’Associazione Nazionale, sezione di Pontedera. Grazie di cuore anche a nome dei malati.
Offerte per la Collegiata. 1) In memoria di Virgilio Colombai e Carlo Nuti; 2) NN € 50; Grazie mille.

