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4 settembre 2022 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 18,30. 
Sabato 3 settembre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

 

_______________________________________________________________________  
 

Cristiani sovversivi. 
 

Essere annotati in un registro parrocchiale o essere nati in 
uno stato a maggioranza cattolica non è abbastanza per essere 
cristiani. Il cristiano è tale soltanto se rimodella la sua vita a 
immagine di Cristo e, dunque, se si converte. 

Questa conversione, che è il vero punto, ha poi 
inevitabilmente degli effetti destabilizzanti per le proprie 
abitudini e per gli usi e costumi della società in cui si trova a 
vivere. Ciò accade perché il mondo, così come non si è dimostrato 
in grado di accogliere il loro maestro, non è un posto fatto per 
sopportare volentieri veri discepoli di Cristo (cf. Gv 15, 18-21). 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 14, 25-33) 
 

Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo. 

n quel tempo, una 
folla numerosa 
andava con Gesù. 

Egli si voltò e disse loro: 
 
«Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami 
suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio 
discepolo. 
 
Colui che non porta la 
propria croce e non viene 
dietro a me, non può 
essere mio discepolo. 
 
Chi di voi, volendo 
costruire una torre, non 
siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a 
termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e 

non è in grado di finire il 
lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: 
“Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”. 
 
Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro 
re, non siede prima a 
esaminare se può 
affrontare con diecimila 
uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? 
Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per 
chiedere pace. 
 
Così chiunque di voi non 
rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio 
discepolo». 
Parola del Signore.

 

I 
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*************** 
Non è cosa da poco 

diventare discepoli del Signore. 
Occorre ponderatezza, 
determinazione, coerenza. È una 
sequela che domanda distacco 
da tutto, nel senso che solo 
Cristo è l’assoluto. Ogni altro 
legame, per doveroso che 
rimanga, va considerato e 
vissuto in lui. 

 

 
 
Essere discepoli in 

particolare comporta la 
condivisione del medesimo 
destino di Cristo, morto sulla 
croce. Bisogna portare la propria 
croce. Essa non manca a 
nessuno. Per averne il coraggio 
e per non perdere la pazienza 
abbiamo il sacramento della 
croce, l’Eucaristia. 

 

 
 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Dio, che ti fai 
conoscere da coloro 
che ti cercano con 

cuore sincero, donaci la 
sapienza del tuo Spirito, 
perché possiamo diventare 
veri discepoli di Cristo tuo 
Figlio, vivendo ogni giorno il 
Vangelo della Croce. 
Egli è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

 
*Domenica XXIII del Tempo Ordinario, anno C. 

O 
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TRIDUO DI PREPARAZIONE 

alla festa di Santa Maria della Foresta 

5-6-7 SETTEMBRE 2022 
nella chiesetta in Contrada Foresta  

  

ore 19,00:  *Rosario comunitario 
*Preghiera per la pace 

ore 19,30:  *Santa Messa 
 

******************** 
TUTTE LE SERE 

nella chiesa parrocchiale:  
   

ore 17,20:  *Rosario comunitario 
ore 18,00:  *Santa Messa 

 

8 SETTEMBRE 2022 
nella chiesetta di Santa Maria della Foresta – C/da Foresta  

  

ore  8,30:  *S. Messa (celebra don Giuseppe Di Santo) 
ore  9,30:  *S. Messa nella chiesa parrocchiale (celebra don Filippo Figliola) 
ore 10,30:  *S. Messa (celebra don Michele A. Volpe) 
ore 19,00:  *S. Messa – al termine della processione  

(celebra Mons. Antonio Di Meo, Vicario Generale) 
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INTENZIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 

uore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore 
Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione 
al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la 
salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a 
gloria di Dio nostro Padre. Amen! 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo perché la pena di morte, che attenta 
all’inviolabilità e alla dignità della persona, sia abolita nelle 
legislazioni di tutti i Paesi del mondo. 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché alla ripresa delle attività si dispieghino nuove energie e 
propositi di impegno personale e servizio ai bisognosi. 
 
Intenzione per il Clero: 
Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei Tuoi ministri, 
perché siano strumento di Grazia a beneficio di tanti. 

C 


