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Domenica del Perdono 
Abbiamo proprio un 
Dio molto speciale: il 
Signore è buono e gran-
de nell’amore. 
Lo stile di Dio nel rap-
portarsi a coloro che pec-
cano fortemente è tutto 
speciale. Gesù incontra 
e va con  tutti i peccato-
ri: prostitute, adulteri, 
ricchi, ladri, impostori. 
Questo stile di Gesù non 
piace ai farisei e cresce in 
loro non solo la rabbia 
ma anche il desiderio di eliminarlo. 
Come dice San Paolo, gli avversari di Gesù sono ancora 
troppo legati alla legge e ad una mentalità mondana. Lo 
Spirito è novità, è superamento della legge, è esperienza 
dell’amore che salva e libera dal peccato. 
Gesù, come dice il profeta Osea, è Colui che parla al 
cuore e intende operare per il bene di ogni persona. 
Lasciamoci anche noi attirare da Dio nel deserto cioè nel 

profondo del cuore e apriamoci all’ascolto di un Dio che 
desidera unicamente che possiamo tutti attraversare la 
“porta della Speranza”.  
Ovviamente la Parola di Dio ci invita e ci richiama a scor-
gere il bene che Dio è per noi. Non rimaniamo fermi e le-
gati al vecchio lievito ma desideriamo il cuore nuovo e lo 
Spirito nuovo con il quale Dio rinnova il nostro modo di 
ascoltare e incontrare Dio nei fratelli.  
La parabola del Padre Misericordioso ci comunica che 
Dio sa attendere, non si scoraggia dei nostri atteggia-
menti perché ha sempre fiducia in noi. Ciascuno di noi è 
unico per Dio. Il suo amore è personale, particolare, infini-
to. 
A noi magari non piace questo modo di fare di Dio ma 
Lui va a cercare la pecora perduta, attende il figlio che 
ha voluto allontanarsi con la sua parte di eredità, cerca 
l’unica dramma perduta, accoglie e perdona la donna 
adultera…. 
Ognuno è prezioso agli occhi di Dio. 
Non vuole che nessuno si perda né muoia. Al fratello mag-

giore diciamo: “Dov’è il tuo cuore? Con che spirito sei 
stato in casa con tuo padre? Hai dimenticato che quel 
giovane è tuo fratello”. 

 Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

Ss. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 02  Ritiro Anno della Comunità 

  Esce Camminare Insieme 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

 ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e Ado-

razione in chiesa - sono invitati anche i  parrocchia-

ni 

LUN 03: ore 18,30 - incontro tutti  i  catechisti 

  ore 21,00 - Direttivo CPP 

MAR 04: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio Divina 

MER 05: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   

  ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 06 : ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 

  ore 21,00 - incontro cresimandi adulti 

SAB 08: ore 15,00 - Carnevale in oratorio per ragazzi e 

giovani 

DOM 09: Prima di Quaresima - ceneri 

  ore 10,00 - animano la Messa i  giovani 

  ore 11,00 - incontro gruppi dopo cresima ed  

  educatori con don Giorgio.  

LUN 10: ore 21,00 - Incontro Consiglio Pastorale  

  Parrocchiale 

Soggiorno a Cervia: dal 7 al 21 giugno 2014 

Lunedì 3 marzo 2014 - ore 18,30 

Incontro Catechisti 

 

Sabato 8 marzo 

 Gran festa Gran festa Gran festa Gran festa     
di Carnevaledi Carnevaledi Carnevaledi Carnevale    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

Ore 15,00: Ore 15,00: Ore 15,00: Ore 15,00:     

ritrovo in Oratorio e inizio ritrovo in Oratorio e inizio ritrovo in Oratorio e inizio ritrovo in Oratorio e inizio     
Animazione: Animazione: Animazione: Animazione:     
Giochi, Balli Sfilata Giochi, Balli Sfilata Giochi, Balli Sfilata Giochi, Balli Sfilata e inoltre     

Musica e sorprese!!!Musica e sorprese!!!Musica e sorprese!!!Musica e sorprese!!!    
Ore 17,30: per finire in bellez-

za: MerendaMerendaMerendaMerenda    
 

(chi vuole può portare qualcosa da condividere) 



 

 

 

 

 

Al termine dell’Anno della Fede e ancora coinvolti dalla lettura della Lettera Pastorale del 

nostro Arcivescovo “Il campo è il mondo”, il CPP ha avvertito il bisogno di fare un po’ il punto sullo 

stato della Fede, oggi, nella nostra realtà quotidiana, nel nostro quartiere. 

La domanda che ci si è posta è: quanti, oggi, 

hanno fede?, e ancora: la fede cristiana rispon-

de tuttora, dopo 2000 anni dalla sua nascita, 

alle eterne domande dell’uomo sul senso della 

vita, della sofferenza, del male, della morte?, e 

poi: ma l’uomo è veramente libero o è solo un 

burattino nelle mani del destino?, e numerose 

altre domande che ognuno di noi potrebbe por-

si, e forse si pone, guardando, magari con timo-

re, nel profondo di sé. 

L’obiettivo, forse un po’ ambizioso, che ci si pone come CPP è quello di stimolare, attraverso in-

contri e dibattiti, alcune riflessioni sui temi forti del nostro “credere” o anche del nostro “non-

credere”, così da spargere piccoli semi che possano poi crescere e germogliare nella coscienza di o-

gnuno di noi. 

Vogliamo rivolgerci a coloro che si definiscono credenti-praticanti, ai non-praticanti, ai dubbiosi 

che però avvertono in sé “qualcosa” di inesprimibile, a coloro che si dicono semplicemente 

“intellettualmente curiosi”. 

Abbiamo elaborato all’interno del CPP, in forma individuale ed  anonima, una serie di domande, 

quelle che ognuno di noi avrebbe voluto rivolgere ad un ipotetico  esperto, e sulla base della fre-

quenza delle stesse abbiamo definito quali avrebbero dovuto essere trattate con priorità. 

Al termine di tale lavoro abbiamo definito uno Schema di progetto per Incontri sulla Fede, che pre-

vede una serie di tappe, il numero delle quali dipenderà dall’interesse che le stesse avranno suscita-

to. 

I primi tre incontri si terranno in Quaresima, nei giorni di Venerdì 21 Marzo, Venerdì 28 Marzo e 

Venerdì 4 Aprile, alle ore 21,00, in Sala Paolo VI, nella nostra Parrocchia del Murialdo. 

Ogni incontro si articolerà attraverso una relazione iniziale affidata di volta in volta ad un diverso re-

latore, per poi aprirsi ad un dibattito pubblico, e chiudersi infine con un veloce rinfresco ove potersi 

conoscere e scambiarsi opinioni. 

I temi dei primi tre incontri avranno al centro questi argomenti: 

1. Perché il Male? Siamo uomini liberi o burattini nelle mani del destino? 

2. La Fede: dono di Dio o conquista dell’uomo? Perché è così difficile vivere la nostra Fede? 

3. La Chiesa, santa e peccatrice: peso o aiuto per il cristiano? 

Come si vede, tre temi forti del nostro “credere” o “non-credere”: il Male, la Fede, la Chiesa. 

Da qui pensiamo possa iniziare il nostro cammino di riscoperta di cosa voglia dire essere cristiani. 


