18 agosto 2020

Dove manca carità,
ivi manca Dio.

Martedì della
XX settimana del T.O.
Sant’Elena,
Sant’Agapito

San Giovanni di Dio

Le letture del giorno sono Ez 28,1-10 e Dt 32, 26-28.30.35b-36a
R Il Signore farà giustizia al suo popolo.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19,23-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei
cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio».
A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere salvato?». Gesù li
guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile».
Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne
avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà
seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno
ultimi e molti degli ultimi saranno primi».

Dall’angelus di Papa Francesco del 26/02/17: Non potete servire Dio e la ricchezza. O il Signore, o gli idoli affascinanti ma illusori. Questa scelta che siamo chiamati a compiere si ripercuote poi in tanti nostri
atti, programmi e impegni. E’ una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perché le
tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono incalzanti. È una decisione che si prende nella
speranza e che lascia a Dio la piena realizzazione. La speranza cristiana è tesa al compimento futuro della
promessa di Dio e non si arresta di fronte ad alcuna difficoltà, perché è fondata sulla fedeltà di Dio, che
mai viene meno.

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.
Parrocchie
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Campoverde,

Salò

e

Villa

