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7. GRATUITA’

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamen-
te date”.  (Mt 10, 8)

In questo periodo ci arrivano mille of-
ferte con grandi promesse “tutto gra-
tis!”, ma sperimentiamo che non sem-
pre è così. Ci abituano a cercare dove 
l’offerta “non funziona”, dove c’è un 
altro interesse.

In un tempo in cui ognuno pensa a se 
stesso, chi pensa al bene degli altri 
può essere visto con sospetto, è “illo-
gico”, innaturale.

Una delle cose più folli è la gratuità. 
Solo i folli e gli innamorati sono gra-
tuiti. 

Solo chi è capace di gratuità è felice 
e dona vita agli altri, perché l’amore è 
“gratis” e non si può comprare. 

Le cose importanti della vita non le 
compri, le ricevi in dono. La vita stessa 
è frutto di tanta gratuità da parte dei 
genitori. Allo stesso modo la persona 
che ti sta a fianco per la vita non potrà 
farlo se ha secondi fini.

Gratuito è l’amore che ci precede e 
ci sorprende, perché non lo abbiamo 
meritato o conquistato. Non ha tratte-
nuto nulla per se stesso: la gratuità ci 
insegna che per vincere bisogna per-
dere. 
Gesù, nel gesto folle-appassiona-
to-gratuito della croce, ha vinto per-
dendosi. 

In questa prospettiva rovesciata si in-
serisce tutto il nostro contesto. Stiamo 
perdendo, ma forse stiamo guada-
gnando. Stiamo perdendo il super-
fluo, forse stiamo andando in profon-
dità. 

Lo sguardo gratuito è uno sguardo 
nuovo che intravvede nuove possibi-
lità, crea ponti, crea nuove relazioni, 
crea spazi di connessione. 

La vita che incontra la gratuità, è rag-
giunta dall’amore misericordioso di 
Dio che rilancia la vita. 

La gratuità entra nel cuore di tutti, ami 
e sei amato senza aver niente. 

La comunità/persona gratuita è pro-
fondamente libera perché sa che tut-
to viene da Dio e Dio ritorna, perché, 
come insegna San Francesco, il con-
trario dell’amore non è l’odio ma il 
possesso...

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=Spos3tzMfiU


Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Al-
cuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente».  E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 
E io a te dico: tu sei Pie-
tro e su questa pietra edi-
ficherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che le-
gherai sulla terra sarà le-
gato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli 
di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo.

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXI domenica del tempo ordinario -A-
Is 22,19-23 ; Sal 137 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20

SIGNORE, IL TUO AMORE E’ PER SEMPRE

  CONTATTI
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Segreteria Tel. 0442 331713
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            WhatsApp
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http://www.parrocchiecasaleone.it
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https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

