SUO PADRE USCÌ A SUPPLICARLO
Facciamo pace, mi dici, Signore.
Non essere offeso, indignato o furente con me.
È vero, la terra non è il regno dei tuoi desideri;
l’angoscia dei tuoi sogni spezzati mi fa male,
ma questa è la dimensione della vita,
un meraviglioso e complesso
incrocio di libertà.
Non ho mai smesso di amarti
e di provvedere per te.
In te e attorno a te ci sono le risorse
perché possa vivere
la serenità di ogni momento,
e l’appello perché i tuoi passi si muovano
verso la gioia che ti attende,
verso lo scioglimento di ogni nodo e problema,
verso la casa che ti accoglierà per l’eternità.
Facciamo pace.
Io conosco i tuoi limiti
e li guardo con misericordia.
Li ho permessi perché tu
non t’illuda di essere un dio,
perché possa riconoscere in ogni fratello peccatore
la matrice dell’umanità.
So che un giorno sarai capace di fare un salto oltre l’ostacolo,
lasciandoli andare o dissolvendoli con l’amore.
Scruto l’orizzonte
perché ti aspetto in ogni istante,
pronto a far festa
con chiunque ami come me.

VANGELO VIVO
Racconta fra’ Marciano Morra che Padre Pio, quando venivano a
confessarsi i contadini per partecipare alla Messa pasquale, li
assolveva sempre. Alle obiezioni rispondeva: «Questi vengono una
volta all’anno, se non li assolvo, devono aspettare l’anno prossimo».
D'altronde lo sappiamo, per riconciliarsi con i suoi figli Dio non vuole
aspettare.
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Lasciatevi riconciliare con Dio
Se i messaggi della prima parte della Quaresima ponevano
l’accento sulla consapevolezza dei propri peccati e sulla
necessità della conversione, questa seconda parte è centrata
sulla volontà di Dio Padre di riconciliarsi con noi.
Egli sta sempre dalla nostra parte: provvede al sostentamento
del suo popolo all’uscita dall’Egitto (prima Lettura), non imputa
agli uomini le colpe offrendo la vita del Cristo come segno di
riconciliazione e salvezza (seconda Lettura), reintegra i suoi figli
perduti e fa festa quando tornano a casa (Vangelo).
Naturalmente, nel suo amore immenso, non calpesta né limita la
nostra libertà di pensare e agire. Per questo la scelta della
riconciliazione è soltanto nostra.
Tocca a noi, come il «figliol prodigo», ritornare in noi stessi,
comprendere la portata e le conseguenze delle dissolutezze
compiute, a volte avere l’impressione di aver toccato il fondo. Va
da sé che non è questo il desiderio del Padre, vorrebbe evitarci
inutili sofferenze. Dobbiamo però ammettere che possono essere
terapeutiche, se servono a evitare in futuro simili errori.
Tocca a noi, come il fratello maggiore, imparare dal Padre la
misericordia, che si declina nell’assenza di pregiudizi,
nell’accettazione dei limiti dell’altro, in una gioia che non può
essere piena se ogni componente della famiglia umana non è
salvo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
4ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore

4ª DI QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21;
Lc 15,1-3.11-32
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54
Va’, tuo figlio vive.
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
S. Francesco da Paola (mf)
Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16
All’istante quell’uomo guarì.
R Dio è per noi rifugio e fortezza.
Opp. Con la tua presenza salvaci, Signore.
Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv 5,17-30
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il
Figlio dà la vita a chi egli vuole.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
S. Isidoro (mf)
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra
speranza.
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
S. Vincenzo Ferrer (mf)
Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv 7,1-2.10.25-30
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora
giunta la sua ora.
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Il Cristo viene forse dalla Galilea?
R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.
5ª DI QUARESIMA
Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei. R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
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DOMENICA

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

LO 4ª set

1

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

2

14,30
15,30
15,30
16,45

LUNEDÌ
LO 4ª set

MARTEDÌ
LO 4ª set

3
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

4
GIOVEDÌ
LO 4ª set

5
VENERDÌ
LO 4ª set

6

SABATO
LO 4ª set

7
DOMENICA

Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
Rinnovamento nello Spirito
Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
Catechismo Comunione 2

15.30 Laboratorio “Conoscere Viaggiare nei luoghi del mondo” “Tour nella
costa del Pacifico degli U.S.A” seconda parte a cura del Com.te G.Canepa
15,45 Catechismo Comunione 2 - 3
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica
20,30 Incontro Catechisti
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi
• Astinenza
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,00 Via Crucis – Ragazzi Catechismo
19,00 Incontro Querce
20,30 Cammino vicariale di catechesi “L’Eucarestia, sorgente di vita
cristiana” –eucarestia e opera educativa a cura di Mons. Marino Poggi
15,00 Oratorio Ragazzi
18,00 S. Messa prefestiva
GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

LO 1ª set
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