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27-02-2011 - penultima domenica dopo l’Epifania

Domenica della “Divina Clemenza”
Gv 6, 1-11

In questa domenica ci viene presentata la vita cristiana come esperienza straordinaria
vissuta per amore.
Anche per noi ci
sta la domanda:
“vivo la vita come
osservante della
legge oppure la
mia esistenza è
vissuta secondo lo
Spirito, che è nuovo” (San Paolo).
Immagino che il
Signore, tante volte, ci lascia perplessi o ci scandalizza nel
suo modo di fare soprattutto verso situazioni che sono apertamente peccaminose.
L’adultera del Vangelo si sente dire da Gesù: “Nessuno ti
ha condannata? Va’ in pace e non peccare più”. Oggi si
parla non tanto di confessare i peccati ma di riconciliarsi
con Dio.
Che cosa significa:
1. Chiedersi che cosa mi dice Dio e che cosa compie il
Signore nei confronti del peccatore. In parole povere ci
invita a riorientare (riconciliare) la mia vita verso di
Lui ed essere fedele a questa scelta.
2. È più importante il lavaggio rapido (confessare i peccati) o che la macchina sia resa nuova (riconciliazione è
sempre un nuovo battesimo, vita nuova rigenerata).
3. Dio è Colui che giudica con severità oppure è Colui che
accoglie, risolleva e ti invita a camminare in maniera
nuova (conversione) mettendo a fuoco il centro della
vita che è Lui (peccato è sbagliare obiettivo).
4. Dio è misericordioso. Allora perché noi vogliamo invece essere più severi di Dio preferendo il dito puntato
piuttosto che offrire la mano per aiutare e risollevare il fratello o la sorella che sbaglia? Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati perché con la misura con cui
giudicate, sarete anche voi giudicati da Dio.
Per fortuna abbiamo un Padre - Dio che non dimentica che
siamo sue creature anche se fragili ma sempre suoi figli.
Don Giorgio Bordin - Parroco

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 in
via Gonin - Messe feriali: 8,30 - 18,00
MAR 01:
MER 02:

GIO 03:

VEN 04:
SAB 05:
DOM 6:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - Comunità d’Ascolto
Ore 21,00 - direttivo consiglio pastorale
parrocchiale
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 19/23 - preghiera in parrocchia
ore 21,00 - consiglio affari economici
ore 15,30 - gruppo chierichetti
ritiro genitori ragazzi Anno della Fede
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Adorazione in
chiesa - sono invitati anche i parrocchiani
esce Camminare Insieme

GIOVEDI’ 3 marzo 2011
in Chiesa
adorazione silenziosa ore 1919-23
preghiera di Taizè ore 2121-22

Angolo Liturgico
Confessarsi è bene. Confessarsi con regolarità è bene.
Crediamo nella confessione come opera di Dio anche se
si serve della mediazione del ministro della riconciliazione che è il sacerdote?
Confessarsi o meglio riconciliarsi con Dio e i fratelli richiede:
Esame di coscienza - Dispiacere di aver offeso Dio - Confessione o accusa dei peccati - Penitenza - Proposito per
una vita nuova.
La confessione è un Sacramento di gioia.

LA S. VINCENZO RICORDA:
Domenica 6 marzo 2011 - 1a domenica del mese
Lunedì 7 marzo 2011 (dalle ore 9 alle 11) apertura
del Guardaroba (aperto a tutti con indumenti e altro
in buono stato).
Il prossi mo corso Fidanzati inizierà la pri ma domenica
di marzo. Affretta rsi ad iscriversi presso il parroco

Angolo Murialdino “I nostri difetti non ci avviliscano. Non
stupirsi, anzi cantare un Te Deum per non aver fatto peggio.
Turbarsi? Per le mancanze dobbiamo addolorarci ma con la
certezza che Dio è sempre disposto ad accoglierci. Gesù ha
sempre le braccia aperte”. (Murialdo)

DECANATO GIAMBELLINO

Servizio per la Famiglia
L’affido familiare è una preziosa forma d’aiuto per
bambini e ragazzi che sono temporaneamente privi di un
ambiente familiare che li aiuti a crescere.
L’affido è una possibilità aperta a tutti: coppie sposate o
conviventi con o senza figli, persone singole; non esiste la famiglia “tipo” per
l’affidamento, l’importante è prepararsi a divenire affidatarie informandosi, parlandone con coloro che già stanno vivendo o hanno vissuto questo tipo di accoglienza; non
sono richiesti vincoli particolare di età, livello di istruzione o reddito.
Il Decanato Giambellino e la “La Grande Casa” (Cooperativa sociale
che collabora con i Servizi Sociali del Comune di Milano) propongono
tre incontri di approfondimento e conoscenza.
Martedì 1 marzo 2011
IL PERCORSO CHE PORTA ALL’AFFIDO FAMILIARE
Le varie forme di accoglienza: aspetti legislativi ed educativi dell’affido.
Mercoledì 16 marzo 2011
ESPERIENZE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
Motivazioni che sostengono l’accoglienza e l’affido attraverso il racconto filmato e la
discussione di alcune esperienze.
Mercoledì 30 marzo 2011
SUI SENTIERI DELL’ACCOGLIENZA
Riflessione sulla possibilità di progettare una famiglia aperta e solidale.
Gli incontri si terranno dalle ore 21 alle ore 23 circa presso la Parrocchia San Benedetto
- via Strozzi 6 – Milano (sala Giambelli)
Per anticipare la vostra adesione e per informazioni potete utilizzare uno dei seguenti
contatti: E-mail: fam.barlocco@teletu.it oppure Paola e Mario - tel. 335-7752.516

