“Io e il Padre siamo una cosa sola”
Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
…………………………………….
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà
dalla
mia
mano.
…………………………………………
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Il e il Padre siamo una cosa sola».
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Meditiamo: Pensavo a come faceva Gesù, che appunto diceva: vuoi
conoscere Dio? Guarda me, ascolta me, imitami. Gesù non è venuto
a farci un bel discorsino su Dio, ma a parlare di Lui così come lo ha
conosciuto, certo una conoscenza unica, particolare, insuperabile.
Allora mi domando: ma io conosco Dio? e quando parlo di lui, chi mi
ascolta, chi mi incontra, ha la percezione di stare con qualcuno che
non fa discorsi ma che desidera trasmettere un'esperienza?
Il cristiano è qualcuno! Intanto non è una pecora; so che la
traduzione del testo non aiuta, ma sempre più spesso oggi il
cristiano viene bollato, etichettato come una pecora, segue! Come una pecora, obbedisce! Come una
pecora va in gruppo formando un gregge manipolabile! E invece è tutto il contrario!
Ognuno di noi è qualcuno, qualcuno che avrà sempre una sua individualità, una sua singolarità, un nome,
una unicità, tanto che c'è una voce che ti raggiunge e ti chiede di entrare in relazione.

Lo straniero nella Bibbia (19)
“Alla fine di ogni triennio, metterai da parte tutte le decime delle
tue entrate di quell’anno e le depositerai dentro le tue città; il
Levita, che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l’orfano e
la vedova che abitano nelle tue città verranno, mangeranno e si
sazieranno, affinché il SIGNORE, il tuo Dio, ti benedica in ogni
opera a cui porrai mano”. ………………………………………….
D
Deuteronomio 11:12-14
Nel Deuteronomio viene sottolineato l’aspetto della fraternità e della solidarietà
che deve legare Israele agli stranieri.
Notiamo che viene stabilita quella che è stata definita «la prima imposta sociale
nella storia del mondo» (Frank Crüsemann): i gruppi privi di possesso della terra, tra
cui gli stranieri, dovevano ricevere ogni tre anni la decima parte delle imposte versate
per il re e per il tempio, quale misura di previdenza sociale. Il dare la decima allo
straniero è espressione dei doni che Dio elargisce al suo popolo.

Torre Maura. Monsignor Russo: attenti a non favorire una guerra tra poveri
I rapporti della Chiesa con il governo sono soddisfacenti ma si può sempre
migliorare, soprattutto nel campo dell’accoglienza alle persone migranti.
Episodi come quelli accaduti a Torre Maura devono mettere sull’avviso per
evitare una guerra tra poveri. Il tema della famiglia è sempre al centro delle
preoccupazioni della comunità cristiana, ma il metodo del Congresso di
Verona è problematico perché favorisce strumentalizzazioni politiche.

I luoghi della fede
Oratorio di S.Biagio
Antichissimo oratorio, vicino alla cappellina
dell’Assunta. La costruzione, settecentesca, di
proprietà privata, (è il sepolcreto della famiglia
Baroni) minaccia rovina. Sorge su una più antica
cappella, oggi interrata, costruita, con ogni
probabilità, su un antico ipogeo etrusco. E’ ritenuto
testimonianza della diffusione del cristianesimo fra le più antiche della Valdelsa.

STORIELLA CRISTIANA
Un uomo disse a una bambina:" Se mi dici dov’è Dio ti do un arancia".
la bambina disse:" Se mi dici dove non è, te ne do due".
===========================
COMUNICAZIONI

- Lunedì 13 maggio, ore 21,30
INCONTRO DI PREGHIERA (Rosario-Messa)
al Santuario Mariano di MONTIGNOSO.
PREPARAZIONE della PRIMA COMUNIONEe
Celebrazione della Confessione:
Venerdì dalle 9,30 alle 12; dalle21 alle 23.
BENEDIZIONE delle FAMIGLIEe
da Lunedì a venerdì.
Si prosegue con via Moro, dalle 18 alle 19,30.
Chi desidera la benedizione, contatti il parroco.
ROSARIO del mese di maggio0
Nella "chiesina delle suore" alle 17,30.
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