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LA FORZA DEL PERDONO, LA
FORZA DELL’AMORE
Catechesi di Papa Francesco sulla frase “come noi li
rimettiamo ai nostri debitori” del Padre Nostro
E’proprio dell’uomo essere debitore davanti a Dio: da Lui
abbiamo ricevuto tutto, in termini di natura e di grazia. La
nostra vita non solo è stata voluta, ma è stata amata da Dio.
La nostra identità si costruisce a partire dal bene ricevuto.
Chi prega impara a dire “grazie”. E noi ci dimentichiamo tante
volte di dire “grazie”, Siamo egoisti. Chi prega impara a dire
“grazie” e chiede a Dio di essere benevolo con lui o con lei.
Per quanto ci sforziamo, rimane sempre un debito incolmabile davanti a Dio, che mai potremo restituire: Egli ci ama infinitamente più di quanto noi lo amiamo. E poi, per quanto ci
impegniamo a vivere secondo gli insegnamenti cristiani, nella
nostra vita ci sarà sempre qualcosa di cui chiedere perdono.
La relazione di benevolenza verticale da parte di Dio si rifrange ed è chiamata a tradursi in una relazione nuova che viviamo con i nostri fratelli: una relazione orizzontale. Il Dio buono
ci invita ad essere tutti quanti buoni. Le due parti
dell’invocazione si legano insieme con una congiunzione:
chiediamo al Signore di rimettere i nostri debiti, i nostri peccati, “come” noi perdoniamo i nostri amici, la gente che vive
con noi, i nostri vicini, la gente che ci ha fatto qualcosa di non
bello.
Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non trattenere solo per sé quello che ha ricevuto. «Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,1415). Se tu non perdoni, Dio non ti perdonerà. Tu chiudi la
porta. Pensiamo, noi, se siamo capaci di perdonare o se non
perdoniamo.
“Padre, io non ce la faccio, perché quella gente me ne ha
fatte tante”. Ma se tu non ce la fai, chiedi al Signore che ti dia
la forza per farcela: Signore, aiutami a perdonare. Ecco qui la
saldatura tra l’amore per Dio e quello per il prossimo. Amore
chiama amore, perdono chiama perdono. Se non ti sforzi di
perdonare, non verrai perdonato; se non ti sforzi di amare,
nemmeno verrai amato.
Gesù inserisce nei rapporti umani la forza del perdono. Nella
vita non tutto si risolve con la giustizia. No. Soprattutto laddove si deve mettere un argine al male, qualcuno deve amare
oltre il dovuto, per ricominciare una storia di grazia. Il male
conosce le sue vendette, e se non lo si interrompe rischia di
dilagare soffocando il mondo intero.
Alla legge del taglione – quello che tu hai fatto a me, io lo
restituisco a te, Gesù sostituisce la legge dell’amore: quello
che Dio ha fatto a me, io lo restituisco a te!

Dio dona ad ogni cristiano la grazia di scrivere una storia di
bene nella vita dei suoi fratelli, specialmente di quelli che
hanno compiuto qualcosa di spiacevole e di sbagliato. Con
una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere
agli altri ciò che abbiamo ricevuto di più prezioso. Qual è la
cosa preziosa che noi abbiamo ricevuto? Il perdono, che
dobbiamo essere capaci di dare anche agli altri.

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.

Non vivete ad occhi bassi!
Perché non sapete vedere tutto l’amore che
accade e che fa maturare
le messi del mondo?
(E. Ronchi)

NUOVE

RACCOLTA
PRO RESTAURO
Offerte € 130,20
DOMENICA PROSSIMA: RACCOLTA MENSILE
PRO RESTAURI

PELLEGRINAGGIO
A LORETO
Vi è l’intenzione di ripetere la bella esperienza dell’anno scorso
proponendo per i giorni dall’11 al
13 ottobre il pellegrinaggio di collaborazione. Meta la santa casa di
Nazareth, Corinaldo, patria di
S. Maria Goretti, Osimo di S. Nicola da Copertino e le
fantastiche grotte di Frasassi. Prossimamente notizie
più approfondite.

SEDILI DI PIETRA
Sistemati i sedili di pietra del sagrato. Oltre al venire
meno delle malte, un atto vandalico li aveva danneggiati.

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Nonostante il caldo, più della metà dei bambini della
prima comunione hanno risposto all’appello con il loro
genitori. Il corteo, anche quest’anno si è snodato dalla
chiesa parrocchiale alla scuola materna S. Michele. Dal
prossimo anno si riprenderà a celebrare nella nuova
casa di riposo di Ca’ dei Fiori con i nuovi ospiti.

AVVISI
VENERDI’ 5: AL MATTINO VERRA’ AMMINISTRATA LA S. COMUNIONE AI FRATELLI E
SORELLE INFERMI.
ATTENZIONE: PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO
-AGOSTO ADORAZIONE POMERIDIANA SOSPESA.

CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

TUTTE LE MEDIE !

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

ESTATE IN CASTELLO
Centro Estivo 3-6 anni
Scuola materna S. Michele
Dal 1 luglio al 2 agosto
Iscrizioni ed info presso segreteria
scuola (ore 8-12)
Info: Tel. 0422. 824434

SPECIALE GREST
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Iniziata la terza ed ultima settimana. Questa settimana i ragazzi delle medie si sono cimentati con i pattini
a rotelle del gruppo sportivo Free Sport. Per trovare
un po’ di refrigerio, mercoledì c’è stata l’uscita al lago
del Mis dove abbiamo messo i piedi a mollo. Questa
settimana ci aspetta il parco acquatico di Noale. Intanto fervono i preparativi per il grande spettacolo finale
di venerdì sera.

- mercoledì 3 luglio: uscita all’Acquaestate di
Noale
- venerdì 5 luglio: serata finale:
ore 18.30 s. messa di ringraziamento,
cena condivisa e spettacolo

Domenica 30 giugno: 13^ TEMPO ORDINARIO
Mercoledì 3 luglio SAN TOMMASO APOSTOLO
GREST: USCITA ACQUAESTATE
Giovedì 4 luglio: SANT’ELIODORO
Venerdì 6 luglio
9:30
COMUNIONE INFERMI
18:30
GREST: MESSA, CENA E SPETTACOLO FINALE
Venerdì 28 giugno: SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Domenica 7 luglio: 14^ TEMPO ORDINARIO

E’ salito alla casa del Padre: Zanellato Roberto, anni 49,
via Torcello.

