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Idoli… Abramo...Gesù: dove sta
la verità?
Entrare nella logica di Dio non
è semplice ma solo fidandosi di
Gesù Cristo e della Parola si
può accostare il pensiero di Dio
e la sua volontà.
Le letture di questa domenica ci
mettono, ancora una volta, di
fronte ad una proposta genuina
del progetto di salvezza realizzato in Cristo Gesù: Messia e
Signore. La dialettica che intercorre tra Gesù e i suoi avversari mette in luce come sia incomprensibile dialogare
con chi non è di mente aperta e disposto a leggere con attenzione le parole e i segni dell’interlocutore. La mente è
ancora più chiusa nella misura in cui non si vuole tener
conto della storia e delle parole conosciute ma non comprese nel loro giusto valore.
Il testo dell’Esodo sottolinea come il popolo d’Israele
dimentica subito l’agire di Dio o si prostituisce ad un
vitello d’oro: bello ma muto e insensibile. L’ira di Dio si
trattiene solo di fronte alla memoria di Abramo, Isacco ed
Israele: uomini fedeli e di fede.
S. Paolo sottolinea con gioia come i cristiani di Tessalonica, pur in mezzo a tribolazioni e persecuzioni, rimangono saldi nella fede.
Il Vangelo è un dialogo tra sordi, perché, di fronte al
ragionare di Gesù, non c’è non solo la capacità ma
nemmeno la volontà di aprirsi all’ascolto sincero. Abramo, padre della fede, diventa motivo di contrasto ma la
cosa più negativa è che non c’è amore nella relazione
verso la Parola, verso Dio, verso Gesù mandato dal Padre. Conclusione: prendono pietre per uccidere Gesù.
Noi, cristiani del terzo millennio, come ci troviamo?
Siamo aperti alla Parola incarnata che è Cristo? Le nostre mani e la nostra vita sono sulla libertà della verità
oppure anche noi spesso, prendiamo pietre per uccidere
Cristo: uomo - Dio non accettato o, meglio, non conosciuto?
Don Giorgio Bordin - parroco

L’Africa ci attende:

se qualche giovane o meno giovane fosse interessato a vivere un’esperienza nelle
Opere Giuseppine dell’Africa, si affretti ad iscriversi entro il
20 marzo: e mail sierraleone@murialdo.it o telefonando a
don Siro a Padova 049-772264. Primo raduno obbligatorio il
24 marzo 2012. Per informazioni in parrocchia.

11-03-2012 - 3a di Quaresima

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 11:
3 a di Quaresima
LUN 12:
ore 18,00 - Messa e pensiero su San Giuseppe
ore 21,00 - Consiglio Affari Economici
MAR 13:
ore 21.00 - in Duomo o su Telenova Via Crucis con
il Cardinale Angelo Scola “
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
MER 14:
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 15:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 16:
ore 08,30 - Lodi e Lettura
ore 15,30 - Via Crucis
ore 18,30 - incontro gruppo liturgico
ore 20,45 - Film “Terra Ferma” in sala Paolo VI
SAB 17:
ore 17,30 - Gruppi famiglie
DOM 18:
4 a di Quaresima - ore 10 Messa in onore di
S Giuseppe animata dai ragazzi dell’Anno della
Fede - ore 16,00: battesimi comunitari

San Giuseppe
12-18 marzo: Alla Messa delle ore 18:
Messa e pensiero su San Giuseppe
18 marzo: ore 10: Messa animata dai ragazzi
dell’Anno della Fede
19 marzo SS messe 8,30-18; ore 21 Messa
con gli operatori pastorali e rinfresco.

Family 2012
Cerchiamo famiglie che vogliono ospitare
per la notte di sabato 2 giugno, i collaboratori delle parrocchie Giuseppine di Cesena e Roma che verranno a Milano per
partecipare all’incontro con il Papa.
Dare la disponibilità al parroco

Quaresima di Fraternità 2012
Dall’immondizia al “fiore di Jerico”:
Quaresima, tempo forte di conversione, tempo di preghiera,
digiuno e condivisione. Il nostro impegno quaresimale è
quello di aiutare la realizzazione di un nuovo centro pastorale del Murialdo a Jerico, in Guinea Bissau.

In questa settimana sono state raccolte: nella Via Crucis
215,00 e nella cassetta della chiesa euro 208,00. totale:
423,00. Grazie di cuore a tutti!
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