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Amore: gesti e cuore
La liturgia di questa domenica è
tutta incentrata su come Dio agisce e manifesta la sua attenzione
o meglio “benevolenza” verso il
suo popolo (Profeta Isaia) e verso
di noi nuovo popolo per una nuova alleanza.
Anticamente c’era una legge,
quella di Mosè, per cui tutto
l’impegno consisteva nell’osservare i dettami di questa
legge. In parole povere il popolo ebreo si legava al suo
Dio nella misura in cui osservava in maniera puntuale e
corretta la legge. Tante opere, tanto culto, tanta carità.
Con la venuta di Cristo si è stati richiamati ad un fatto
importante: “Scoprire il volto e l’amore di Dio”. Si pensa
sempre a quello che facciamo noi e ci giustifichiamo o lodiamo in maniera sfacciata alle volte.
La fede è scoperta di un Dio diverso, ricco di amore, di
vicinanza, di sostegno, di misericordia. Allora prima
dei nostri “Si” o “No” cioè dei nostri meriti o demeriti
ci sta l’agire e l’attenzione di Dio.
Non ci si accorge di quanto sia straordinario ciò che Dio
compie per rendere bella e felice la nostra vita. Troppe
volte, puntando sulla nostra forza, ci troviamo su strade dove non riconosciamo Dio, non ci accorgiamo che
Lui cammina con noi, non ci rendiamo conto che, se
non ci fosse Lui, la nostra vita sarebbe persa.
Isaia dice, citando il pensiero amaro di Dio: “Che cosa
devo ancora fare per la mia vigna (cioè per il mio popolo, per noi) perché si renda conto del mio amore?”.
Nel Vangelo si sottolinea che, alcune categorie di persone,
sono più disponibili ad accogliere Dio e quindi pronti ad
incamminarsi sulla via del Regno.
Caro cristiano fermati, nel silenzio della preghiera e
della Parola, entra nel tuo cuore per percepire il vero
pensiero e il vero cammino che il Signore ti chiede.
Sei uno che si stima per tante opere buone oppure sei uno
che lasci spazio a Dio affinchè entri nella tua vita e porti a
compimento la realtà del Regno? Per amare occorre avere il cuore di Dio perché anche i nostri gesti non siano
tanto legati ad una legge ma un vivere perché Cristo
Gesù cresca e con Lui tutta la nostra vita.
Bordin don Giorgio - parroco
14 settembre 2013

Commissione di Pastorale Giuseppina a Modena
Programmazione anno 2013-2014: Sui Passi del
Muriadio, Esercizi Spirituali, oratorio estivo.

SS. Messe festive:
Prefestiva:
SS. Messe feriali:
LUN 09:
MAR 10:
MER 11:
GIO 12:
SAB 14:

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

natività di Maria
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
Santo nome di Maria
ore 17,00 - incontro cresimandi 2013
Esaltazione della Santa Croce

Vivere con Maria

9 settembre 2013
Solennità della natività della Beata Vergine Maria
12 settembre 2013
Santo nome della Beata Vergine Maria
Vivere con Maria un itinerario di fede che ci conduce al
suo Figlio Gesù. Cogliere questi momenti perché con Maria formiamo più Chiesa e più comunione con i fratelli di
fede.
14 settembre 2013
Esaltazione della Santa Croce

Catechismo 2013/2014
Iscrizioni tutti i giorni dalle 16 alle 19 si raccomanda
di provvedere entro domenica 29 settembre.
Domenica 29 settembre 2013
Ore 10,00 S. Messa ed accoglienza dei ragazzi
dell'Anno della Fede (3a elementare)
Ore 11,15 incontro con le famiglie dei ragazzi
di tutti gli anni di catechismo
Assemblea pastorale parrocchiale
Domenica 22 settembre ore 15,30
Sono invitati tutti i collaboratori appartenenti ai vari
gruppi. O.d.G.
Preghiera; relazione Parroco; condivisione; presentazione di
alcuni punti per il nuovo anno pastorale.

SERVI NELLA VIGNA DEL SIGNORE
Gli avvicendamenti conosciuti ci portano ad una sola idea:
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in particolare a
don Samuele. Grazie per chi é venuto in particolare a don
Agostino. Però ciascuno si chieda: “Io che cosa posso fare
per rendere bella la vigna del Signore?". Ci auguriamo una
bella fioritura di laici cristiani maturi e disponibili.

