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“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI”
Catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro
Il cristiano che prega chiede anzitutto a Dio che vengano rimessi i suoi debiti, cioè i suoi peccati, le cose brutte
che fa. L’atteggiamento più pericoloso di ogni vita cristiana qual è? E’ l’orgoglio. È l’atteggiamento di chi si
pone davanti a Dio pensando di avere sempre i conti in
ordine con Lui: l’orgoglioso crede che ha tutto al suo
posto. Come quel fariseo della parabola, che nel tempio
pensa di pregare ma in realtà loda sé stesso davanti a
Dio: “Ti ringrazio, Signore, perché io non sono come gli
altri”. E la gente che si sente perfetta, la gente che critica gli altri, è gente orgogliosa. Nessuno di noi è perfetto,
nessuno. Al contrario il pubblicano, che era dietro, nel
tempio, un peccatore disprezzato da tutti, si ferma sulla
soglia del tempio, e non si sente degno di entrare, e si
affida alla misericordia di Dio. E Gesù commenta:
«Questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato» (Lc 18,14), cioè perdonato, salvato. Perché? Perché non era orgoglioso, perché riconosceva i suoi limiti
e i suoi peccati.
Ci sono peccati che si vedono e peccati che non si vedono. Ci sono peccati eclatanti che fanno rumore, ma ci
sono anche peccati subdoli, che si annidano nel cuore
senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Il peggiore di
questi è la superbia che può contagiare anche le persone che vivono una vita religiosa intensa. Il peccato divide la fraternità, il peccato ci fa presumere di essere migliori degli altri, il peccato ci fa credere che siamo simili
a Dio. E invece davanti a Dio siamo tutti peccatori, debitori anzitutto perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: l’esistenza, un padre e una madre, l’amicizia, le meraviglie del creato... Anche se a tutti capita di attraversare giorni difficili, dobbiamo sempre ricordarci che la vita
è una grazia, è il miracolo che Dio ha estratto dal nulla.
Siamo debitori perché, anche se riusciamo ad amare,
nessuno di noi è capace di farlo con le sue sole forze.
L’amore vero è quando possiamo amare, ma con la grazia di Dio. Nessuno di noi brilla di luce propria: la luce
che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce
di Dio. Se ami è perché qualcuno, all’esterno di te, ti ha
sorriso quando eri un bambino, insegnandoti a rispondere con un sorriso. Se ami è perché qualcuno accanto
a te ti ha risvegliato all’amore, facendoti comprendere
come in esso risiede il senso dell’esistenza.
E questo è il mistero della luna: amiamo anzitutto

perché siamo stati amati, perdoniamo perché siamo
stati perdonati. E se qualcuno non è stato illuminato
dalla luce del sole, diventa gelido come il terreno
d’inverno.
Come non riconoscere, nella catena d’amore che ci precede, anche la presenza provvidente dell’amore di Dio?
Nessuno di noi ama Dio quanto Lui ha amato noi. Basta
mettersi davanti a un crocifisso per cogliere la sproporzione: Egli ci ha amato e sempre ci ama per primo.

FESTA MADONNA
DEL CARMELO
MARTEDI’ 16 LUGLIO
Quest’anno guiderà la celebrazione don Paolo
Ferrazzo, direttore ufficio missionario diocesano

MARTEDÌ 16 luglio
ore 17.00 S. messa cappellina via C. Augusta (per
abitanti della via)
ore 20.30 S. messa solenne a cui seguirà processione con fiaccolata fino alla cappellina di via C.
Augusta e benedizione finale.
Quel giorno sarà sospesa la S. messa delle 18.30 e il
rosario delle 18.00.
Chi volesse preparare dolci, torte salate e stuzzichini vari
per il rinfresco che seguirà la processione, rivolgersi a Serenella (t.347.3233677) o in canonica.
ATTENZIONE: come è tradizione la statua della Madonna
verrà portata a spalla dalle donne del paese. Chi fosse disponibile, oltre le signore del coro, lasci il suo nominativo in
canonica.

Domenica 30 giugno
GIORNATA DELLA CARITA’
DEL PAPA
(OBOLO DI S. PIETRO)

Tutto ciò che verrà raccolto, andrà
devoluto alle opere di beneficienza
di Papa Francesco

SPECIALE GREST

NUOVE

RACCOLTA
PRO RESTAURO
Offerte € 175
Offerta azienda € 2.000

FESTA SAN MICHELE
Si svolgerà da venerdì 20 a domenica 29 settembre la
33^ festa parrocchiale. Alla festa del patrono, avremo
l’onore di ospitare mons. Giancarlo Perego, vescovo di
Ferrara che presiederà la s. messa delle 10.30. A seguire, domenica 6 ottobre, ospiteremo nei locali della
festa, l’evento della Festa popolare ucraina. Una festa
che raduna tutti i cittadini ucraini abitanti in Italia e
che li vede affrontarsi in una gara di canti e balli popolari. Il pranzo, aperto a tutti su prenotazione, sarà a
base di piatti tipici ucraini. Altre date importanti:
- CENE DI CLASSE: su menù speciale, ven. 20 ore 20.00
- MARATONA DI S. MICHELE: dom. 22 ore 9.00
- LUSTRI: dom. 22: s. messa ore 11.00, a seguire pranzo solenne
- CENE PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI: gio. 26

Inizia la seconda settimana. La settimana scorsa i ragazzi delle medie hanno vissuto un’esperienza edificante con i ragazzi dell’ANFASS : con loro hanno giocato nel magnifico verde di Ca’ delle Crete. Emozionante
è stata la visita di un allenatore della Reyer, nel pieno
della lotta per lo scudetto. Questa settimana passiamo dal mare di Caorle, dove hanno sguazzato mercoledì scorso, alla frescura dei nostri monti sul lago del
Mis. E che l’avventura continui!
Uscita in montagna: mercoledì 26 giugno

AVVISI
CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)
PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO

Ringraziamo fin d’ora quanti si stanno adoperando per
l’organizzazione e RINNOVIAMO L’APPELLO A FARSI AV
ANTI a chi volesse mettersi in gioco e dare una mano

DROGA: IL CLAN A SERVIZIO DELLA COMUNITA’
Noi del clan Croce del Sud (gruppo scout Quarto
d’Altino 1), quest’anno ci siamo impegnati a trattare
un argomento piuttosto spinoso: la tossicodipendenza.
Grazie alle ricerche fatte abbiamo scoperto molto riguardo un tema che non sempre viene preso in considerazione poiché probabilmente ritenuto lontano dalla nostra vita quotidiana.
Per aiutarci a capire meglio la tematica abbiamo avuto
la possibilità di ascoltare le testimonianze di due ragazzi: Elisa e Alessandro. Grazie a loro abbiamo fatto
ancora più luce sull’argomento e dopo aver discusso a
lungo fra di noi abbiamo deciso di terminare il nostro
percorso offrendo alla cittadinanza la possibilità di ascoltare una delle due testimonianze, così il 31 maggio
abbiamo organizzato una conferenza avente come
protagoniste Elisa e Dora, due ragazze che vivono
all’interno della comunità “Cenacolo” di Mogliano, una
comunità dove le ragazze vengono aiutate ad uscire
non solo dalla tossicodipendenza ma anche da altri
tipologie di dipendenza. La serata è stata molto interessante e la partecipazione dei cittadini particolarmente attiva, è infatti soprattutto grazie a loro che si è
riuscito a sviscerare un tema particolare come quello
della tossicodipendenza.
La serata è stata molto interessante, toccante e ricca
di spunti di riflessione che speriamo di aver lasciato ai
partecipanti.
Anna Scala - Clan Croce del Sud

TUTTE LE MEDIE !

IL MONDO IN SELFIE
Musical a cura dell’associazione
Daniele Paccone di Tessera
Patronato parrocchiale
SABATO 29 GIUGNO - ore 21.00
Ingresso gratuito
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 23 giugno: CORPUS DOMINI
10.30
PROCESSIONE DOPO LA S. MESSA
Lunedì 24 giugno: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
Martedì 25 giugno
CO.CA.
Mercoledì 26 giugno
GREST: USCITA LAGO DEL MIS
Venerdì 28 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Sabato 29 giugno: SS. PIETRO E PAOLO
21.00

MUSICAL IN SALA S. MARCO

Domenica 30 giugno: 13^ TEMPO ORDINARIO

Sono saliti alla casa del Padre: Dittadi Giorgio, anni 72,
via A. Moro; Guarato Adelina, anni 61, via delle Regioni 29

