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Domenica di Abramo
I l p rimo tes to , t ra tto
dall’Esodo, ci parla di questo
incontro tra Dio e Mosè per
rinnovare l’alleanza. Vengono
riportate le due tavole nelle quali
il Signore incide la Legge cioè le
10 parole o Comandamenti.
L’alleanza Dio la farà vedere non
tramite regole da osservare ma
con opere meravigliose affinchè
il popolo riconosca che cosa può fare Dio e chi è Dio per
loro.
Il testo di Galati mette in luce come l’uomo non debba
vantare meriti o riconoscere altre vie di salvezza se non
quella di Gesù Cristo. Tutto questo sulla testimonianza
della fede di Abram. Come lui (Abramo) è stato benedetto da Dio così ognuno di noi sarà benedetto se vive di
fede cioè crede all’opera di Dio. L’uomo della Legge
punta su se stesso e si arroga meriti che non ha. L’uomo
della fede è colui che vive in una fiducia incrollabile verso
Cristo Signore, parola del Padre e Figlio di Dio che rende
ciascuno di noi figli dello stesso Padre di Gesù.
Nel Vangelo siamo chiamati a riconoscere la vera identità di Gesù e la nostra reale natura di creature legate a
Cristo e al Padre del cielo.
È ovvio che solo in questa relazione viene riconosciuto
l’annuncio: “Il Figlio vi renderà veramente liberi”.
Concetto di libertà da cogliere nella realtà e dimensione
più profonda.
Cristo ci libera dalle nostre schiavitù, in sintesi dal peccato entro la cui realtà ci sono tutti i nostri egoismi e le
negatività. Grande libertà che ci concede Cristo è entrare nella logica dell’amore. Liberi dal peccato siamo richiamati e sostenuti dall’amore verso Dio e i fratelli.
Ma la vera e unica libertà è per Qualcuno.
Perché liberi della cose visibili e andando verso l’invisibile
si costruisce la vita verso Qualcuno.
Per concludere: “Dimmi qual è il tesoro della tua vita e ti
dirò che tipo di libertà sei, sperimenti e hai”.
Bordin don Giorgio - parroco
28-29 marzo 2014

Giornata del Perdono

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
LUN 24:
ore 21,00 - Al Santo Curato D’Ars Veglia di
preghiera per i missionari martiri
MAR 25:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 26:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - Via Crucis con ragazzi dell’Anno dei
Discepoli per le vie del quartiere
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
GIO 27 :
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - corso fidanzati
VEN 28:
ore 8,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 21,00 - Incontro quaresim ale: La Fede: dono
di Dio o conquista dell’uomo? con don Antonio
Torresin
SAB 29:
ore 18,00 - a San Pietro in Sala: Cresime Adulti
DOM 30:
ore 10,00 - animazione Messa Anno dei Testimoni
ore 15,30 - Ritiro Spirituale parrocchiale con P.
Ferruccio Cavaggioni

Venerdì 28 marzo 2014 - ore 21,00 sala Paolo VI

LA FEDE: DONO DI DIO
O CONQUISTA DELL’UOMO?
Don Antonio Torresin
Spesso, quando il credente pone il tema della Fede, il
non credente risponde: “ma se è vero che, come voi dite,
la Fede è un dono di Dio, perché a me non l’ha dato?, se io
non ho questo dono, non è colpa mia, è Dio che ha scelto
di non farmene dono!”
Ma è proprio così?
Come può Dio scegliere di elargire il suo
dono più grande solo a qualcuno e

a qualcun altro no?
E allora?
SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 7 al 21 giugno presso Hotel Annita
Costo € 640,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.
Camera singola + euro 8 al giorno
Iscriversi presso don Giuseppe.

indetta dal Papa Francesco
Presso la Basilica di Sant’Eustorgio

Con un piccolo gesto puoi garantire educazione ed a ssi-

Possibilità di Adorazione e Confessioni
dalle ore 21 alle ore 24

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus - MURIALDOEST

stenza a mol ti giovani dell’ Est Europa.
Il codice da inserire per farlo è:

97642390583

La Parola di Gesu’
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 8, 31-33)
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia
parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati
schiavi di nessuno. Come puoi dire: "Diventerete liberi"?».

Con gli occhi del discepolo amato
Quella volta ci rimanemmo davvero male. Sembrava che finalmente qualcuno
accogliesse la Parola di Gesù. Erano Giudei, conoscevano le Scritture e sembravano fidarsi del Signore. Ma quando Gesù cercò di far capire loro che dovevano
liberarsi dalla presunzione di sapere... apriti cielo! Cominciò un furioso litigio:
«Siete schiavi del peccato.» «No, siamo liberi.» «Il Figlio vi libererà.» «Ma noi siamo figli di Abramo!»
«Voi siete figli del demonio.» «No, sei tu un indemoniato!» Alla fine i Giudei presero delle pietre... e
noi siamo scappati dal tempio.

Verso Gerusalemme
Gesù ha sperimentato di persona quanto è difficile liberare le persone dalla loro presunzione anche
se non se ne accorgevano; i Giudei «che avevano creduto in lui» erano ancora prigionieri delle proprie sicurezze, dei propri modi di pensare e giudicare e quindi non hanno accolto la Parola di Gesù.

Impegno
Lottare contro la presunzione di sapere, per non chiuderci nel nostro piccolo mondo che non lascia
spazio al confronto con gli altri (scendi un po’ dal piedistallo di chi sa già e metti ciò che hai imparato
a servizio degli altri).

Preghiera
prima dei pasti
Papa o mamma: Signore Gesù, tu che non ti sei
tirato indietro anche
se i Giudei non erano
proprio disponibili ad
ascoltarti…
Tutti: Aiuta anche noi
oggi a non pensare di
sapere già tutto. Donaci la voglia di scoprire cose nuove e la
sete di imparare: siamo certi che non mancheranno persone che sapranno interessarci e appassionarci. E aiutaci a mettere i nostri doni a
servizio degli altri. Signore Gesù, che doni la libertà a chi ti segue, abbi pietà di noi. Amen

Quaresima di Fraternita’ 2014

Vorremmo permettere a 250
ragazzi di ricevere
un’istruzione superiore di buon
livello attraverso
il completamento
della Scuola di
Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 euro.
Offerte raccolte la scorsa settimana: euro 282,04
Offerte raccolte nella seconda settimana di Quaresima
Nella Via Crucis delle ore 15,30: euro 102,70
Nella cassetta in chiesa: euro 251,60
Totale euro: 636,34
Grazie di cuore a tutti!

