
prima lettura: (17, 10-16)

Nel 1936 in Germania la religiosità nazionalpopolare del popolo tedesco era
rappresentata dal vescovo del Reich Ludwig Muller, che pubblicò una parafrasi del
discorso della montagna con il titolo di: “Parole di Dio tedesche”. Nella prefazione si
dice: “Per voi, compatrioti del Terzo Reich, ho ‘tedeschizzato’ il discorso della
montagna”. Sotto vesti di pecora il lupo si aggirava nella comunità! Come risposta, il
pastore evangelico Dietrich Bonhoeffer commentava: «La vista della moltitudine del
popolo riempiva il cuore di Gesù di misericordia e pena. Nessun rimprovero, nessuna
accusa! Il popolo caro a Dio era bistrattato, a terra, e la colpa di tutto questo ricadeva
su coloro cui spettava il compito di assicurargli il servizio di Dio. Non i romani avevano
prodotto tale situazione, ma l’abuso della Parola da parte di chi era stato chiamato a
servire la Parola di Dio... Questo gli stringe il cuore. La sua misericordia divina
abbraccia questo gregge abbandonato, la moltitudine del popolo che gli sta intorno.
Da un punto di vista umano è un quadro disperato. Ma non così per Gesù. In questa
situazione egli vede la messe di Dio matura per il raccolto… : “La messe è grande!” È
matura per esser riposta nei granai. Solo la sua misericordia vede tutto questo! Ora
non c’è tempo da perdere. Il raccolto non consente indugi. “Ma pochi sono gli operai”.
C’è da meravigliarsene, dato che a ben pochi è donato questo sguardo misericordioso
di Gesù? Chi altri potrebbe intraprendere questo lavoro, se non colui che ha ottenuto
di esser partecipe del cuore di Gesù, che ha ricevuto occhi veggenti?». Per certi
aspetti la storia si ripete; per certi altri la storia è sempre sacra, se vista con occhi
veggenti, non nel senso di: ’Visionari‘, ma nel senso di: "Vedenti‘. Non occhi
miracolosi da superman, ma occhi aperti, che ci vedono e non vedono solo quello che
gli altri, soprattutto i potenti, vogliono far vedere. Siamo ancora in un tempo simile,
dove si spacciano per vere certe frottole e s’illudono certi poveri con false promesse,
magari ripetendo false accuse. Il Regno di Dio ci sembra ancora troppo lontano e
spesso si confonde con i troppi regni mondani, tanto che Satana ci si sente proprio
come a casa sua. Il guaio è che noi cristiani ci sentiamo più a casa nostra in questi
regni dei signori che non in quello predicato dal Signore. Si mangia e si beve tutto ciò
che ci mettono davanti e si passa facilmente da una casa all’altra, se ci fa comodo.
Siamo opportunisti, ma non opportuni, come cristiani. E spesso, importuni. Se diamo
fastidio, lo diamo come avversari, ma non come fratelli. Non come vorrebbe il
Vangelo, per annunciare un modo di vedere differente dal mondo. I demoni si
sottomettono ancora a noi, perché hanno copiato i nostri modi. Camminano sugli
angeli, come noi camminiamo con serpenti e scorpioni. Solo che quella polvere,
diventata nei secoli fanghiglia, non siamo più capaci di cavarcela dai piedi e le sue
tracce, lasciate nella storia, ci tradiscono. Ma noi camminiamo raccolti sulle tracce
della Parola, che non tradisce. Certi fatti non si spiegano. Per quanto s’indaghi sul
perché e sul percome avvengano certe cose, ci poniamo delle domande che restano
quasi sempre senza risposte, finché non solo ci si stanca di ricercarle, ma si dimentica
d’averle poste. Nascono così quei vuoti di pensiero e di memoria capaci di lavare
anche le coscienze. Si va avanti con quelli che noi chiamiamo: “Scheletri
nell’armadio” . E poi ci si giustifica dicendo: “…E chi non li ha?”. I cristiani non
possono averli. Anzi, tutti i Sacramenti bisognerebbe viverli proprio con l’intento di
rischiarare la coscienza. E ogni confessione dovrebbe servire per colmare un vuoto,
per dar nome a un peccato, per non ricadere nella trappola dell’abitudine.

Salmo resp. (65) Rit.: 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con 
la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!».(Rit.) «A te si prostri tutta

la terra, a te canti inni, canti al tuo nome». Venite e vedete le opere di Dio, terribile 
nel suo agire sugli uomini.(Rit.) Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi 
il fiume: per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.(Rit.) 
Venite, ascoltate, voi che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto 

Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.(Rit.) 

Seconda lettura: (6, 14-18)

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova
creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto
l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù
sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito,
fratelli. Amen. - Parola di Dio.

(10, 1-12. 17-20)  

Prima lettura: (66, 10-14)
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l’amate. Sfavillate
con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi
sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi delizierete al petto della
sua gloria. Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come
un fiume, la pace; come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete
allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre
consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati. Voi lo
vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba.
La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». – Parola di Dio.

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e
dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si
è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di
Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di
quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere
dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi.
Non rallegratevi però che i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché
i vostri nomi sono scritti nei cieli». - Parola del Signore.



Si celebra: alle ore 9,00 a Spedalicchio; alle 
10,15 a Niccone e alle 11, 30 a Montecastelli. 
La S. Messa prefestiva del Sabato si celebra 

alle ore 17,30 a Montecastelli.

Martedì e Giovedì alle ore 18 a Montecastelli; 
Lunedì e Mercoledì alle ore 18, Venerdì e 

Sabato alle ore 21 a Niccone e Sabato 
alle ore 8,30 a Pecolle.

Si può rinnovare l’iscrizione alla Compagnia, o 
richiedere lo Scapolare, nei giorni del Triduo, 

da Venerdì 12, in Parrocchia o dai Priori.
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Chi ha bambini da battezzare prenda accordi. 
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“Andate: ecco io vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi”.

A quale mietitura il Signore mandò altri 72 discepoli? Non andarono a mietere
presso gli altri popoli, dove nulla era stato seminato. Bisogna quindi pensare che la
mietitura sia avvenuta fra gli ebrei. È per mietere fra di loro che è venuto il Padrone
della messe: agli altri popoli Egli non invia mietitori, ma seminatori. Fra gli ebrei
quindi la mietitura, altrove la semina. Ed è proprio mietendo fra gli ebrei che Egli
sceglie gli apostoli: era il tempo della mietitura, perché i profeti avevano seminato
fra di loro. S. Agostino


