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n° 76 - Anno A - XXI^ Domenica Tempo Ordinario - 23 agosto 2020
«tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli ».
Il compito che Gesù affida a Pietro è formidabile: lo colloca
come ponte tra il cielo e la terra. Sciogliere e legare infatti
significa che si ha il potere di agire sulle persone e sulle
situazioni perché i fardelli a cui spesso ci si lega siano sciolti
oppure rimangano. Tale potere è dei giudici, soprattutto del
supremo giudice che è Dio. Gesù dice che grazie a Pietro ciò
che è sciolto sulla terra sarà sciolto anche in cielo e ciò che è
legato sulla terra sarà legato anche in cielo. Come a dire che
si sbaglia, e di grosso, chi pensa che non ci siano conseguenze
nell’aldilà di ciò che avviene nell’aldiquà. Non è la pena del
contrappasso prevista da Dante Alighieri nella sua Commedia,
ma è la realtà che ciò che è creato e posto in essere resta per
sempre. Ciò che l’amore costruisce non può essere distrutto.
Il perdono ricevuto e offerto non può essere ritirato. La
libertà vissuta non può essere incarcerata. Ciò che succede
quaggiù ha a che fare con ciò che accadrà lassù. Poiché però
tutti sbagliamo, commettiamo errori e peccati, il Signore non
vuole che tali fardelli ci rimangano addosso e appiccicati per
sempre, perché egli ci ha pensato liberi di amare e leggeri per
lodare. Pietro che rappresenta la Chiesa ha ricevuto da Cristo
il grande potere di legare e sciogliere. Quali soldi o quale
potere politico possono perdonare i peccati? Quale filosofia e
psicologia può raggiungere il cuore di una persona e
assicurarle che il perdono di Dio è per lei? Ringraziamo il
Signore di averci chiamato a far parte della Chiesa nella quale
troviamo chi ci scioglie da ogni catena.
Don Maurizio Girolami

Intenzioni Sante Messe

Sabato 22 agosto - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Bozzetto Amelia Ida

 Moras Giovanni

 Moras Gianpaolo

 Parussini Bruno

Domenica 23 - Chiesa Parrocchiale - XXI^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Cester Guido (ann)

 Fasan Augusta

 Secondo intenzioni offerente

Mercoledì 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Fedrigo Adrio

 Putto Danilo Sante

Venerdì 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 8,30

 Per le anime dimenticate

Sabato 29 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Piccoli Maria Teresa

 Del Rizzo Tranquilla

Domenica 30 - Chiesa Parrocchiale - XXII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Per le anime dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 19,00
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

