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12-02-2012 - Giornata della solidarietà

Giornata diocesana della Solidarietà
Il profeta Osea mette
in evidenza “l’impazienza” di Dio di fronte al suo popolo che
non crede all’agire di
Dio e al realizzarsi
delle sue promesse.
Che cosa rimprovera
Dio: “mi onorate con
sacrifici esteriori ma
non con il cuore cioè
non con la vita”.
Il Signore non chiede
di dargli delle cose ma di corrispondere al suo amore
con una vita tutta piena d’amore.
Paolo rimprovera ai cristiani di Galazia di avere dimenticato l’opera di Gesù Cristo e come, tramite lo Spirito, possano essere liberati. Non seguite la via della carne: stolti
Galati. Anche i cristiani, discepoli di Cristo, dimenticano che tutto il loro bene è opera della Pasqua di Cristo:
tutto è grazia. Nel Vangelo, Gesù ci invita a guardare il
cuore e a non giudicare superficialmente. “Chi ha molto
peccato, ama molto”, è questa la lezione che Gesù impartisce al fariseo critico nei confronti di Cristo.
Dove c’è amore, il Signore cambia la vita e la trasforma.
Nella Giornata della Solidarietà penso che, alla luce della
Parola di Dio, siamo chiamati a:
• Non dimenticare quanto grande sia l’amore e la tenerezza di Dio
• Operare con il cuore cioè non riti e gesti esteriori ma
una vita ricca di amore e attenzione verso gli altri e
l’Altro
• Se scopri l’amore che Dio ha per te, non puoi non amare. L’amore è il sigillo di una vita ricca di favori da parte di Dio per cui si corrisponde con larghezza.
La persona gretta, dal cuore duro è colei che non si accorge di quanta gratuità è piena la sua esistenza.
L’invito è dunque quello di accorgerci della solidarietà con
cui Cristo si è incarnato per cui anche noi dobbiamo vivere
nella solidarietà verso coloro che ne hanno bisogno.
Solidarietà e accoglienza vanno a braccetto.
Don Giorgio Bordin - parroco

Per l’ultima settimana in fondo alla Chiesa c’è
l’incaricata per fare o rinnovare l’abbonamento a
Camminare Insieme.

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 12:
LUN 13:
MAR 14:
MER 15:
GIO 16:
SAB: 18
DOM 19:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

Giornat a della Solidarietà
ore 21,00 - Gruppo Missionario
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio divina
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 17,15 - Gruppo Famiglie in cammino
ci sarà p. Gino Rossi (Missionario giuseppino)
ore 16,00 - Battesimi comunitari

FAMILY2012
Dopo le SS. Messe
in fondo alla chiesa, ci sono persone
incaricate per informare, far conoscere e accogliere i nominativi delle famiglie, che vogliono ospitare le famiglie
che vengono a Milano per partecipare
al Convegno, o dare la propria disponibilità come volontario, oppure come uno desidera essere presente e
non spettatore all’Incontro Mondiale
delle Famiglie che si svolgerà a Milano
dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

Il Fondo di Solidarietà continua
Questo fondo è utilizza to dal Servizio per la Pastorale
Sociale e il Lavoro per interventi, normal mente concordati col Servizio Siloe della Caritas diocesana, in
favore di persone che hanno perso l’occupazione lavorati va o non hanno ancora avuto un pri mo lavoro e necessitano di un sostegno per una ricerca a ttiva o per partecipare a corsi professionali che una vol ta svol ti aprono a
nuovi percorsi lavora tivi. Grazie ai 152 contributi ricevuti, in particolare dalle Parrocchie, ma anche da qualche Cappellania ospedaliera e da Santua ri e Mona steri
oltre che da due priva ti, si sono raccolti 44,958 euro
che sono sta ti utilizza ti per 22 si tuazioni.
Tutti possono sostenere il Fondo inviando un contributo sul conto corrente postale n. 312272 intestato
ad Arcidiocesi di Milano (causale solidarietà) o direttamente all’ufficio contabilità della Curia.

