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V dopo il martirio di S. Giovanni
La Parola Amore può avere diversi significati e
dare alla vita sapori diversi.
Così pure la parola Libertà che per alcuni, può significare vita sfrenata
mentre, per altri, significa
scoprire la bellezza di amare donando.
I testi della Scrittura di
questa domenica ci aiutano a cogliere il messaggio
antico e nuovo di che cosa significhi “Amerai il Signore,
tuo Dio, con tutto il cuore”. Constatiamo che Gesù porta a
compimento ciò che già esisteva nel Vecchio Testamento.
• Non più una vita legata ad una legge e a delle prescrizioni (3 volte al giorno veniva ripetuta ed era ricamata
sulle maniche delle vesti) ma una vita secondo lo Spirito.
• Non più, come nell’Antico Testamento, la sottolineatura dell’amore verso il prossimo soltanto.
• Non più atteggiamenti sganciati dalla fede e la fede
non unita alla carità.
Gesù aiuta a recuperare alcuni atteggiamenti partendo
dall’espressione: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Un recupero della libertà o salvezza operata da Dio tramite
la passione e morte di Gesù Cristo. L’amore di Dio ci costituisce come suoi figli rinnovati e liberi dalla schiavitù
del peccato
Un amore fondato sull’iniziativa di Dio. Un amore non
più ristretto ai pochi, ai connazionali ma un amore universale verso tutti anche gli stranieri. Un amore che lega Dio
al prossimo: cioè io amo Dio se vivo la carità verso i fratelli. L’amore verso il prossimo diventa credibilità del mio
amore verso Dio. Un amore che ha la stessa forza dello
Spirito per cui vivo l’amore nello stile di Gesù: totale e
senza misura.
San Paolo, parlando ai Galati e a noi, sottolinea il fatto che
siamo figli di Dio chiamati a libertà non osservando una
legge fatta di prescrizioni ma con l’opera redentrice di Dio
in Gesù Cristo. Ecco allora l’invito alla fede cioè vivere da
figli liberi.
La libertà non per vivere secondo la carne, lasciandosi
trascinare dalle passioni, ma sentirsi guidati dallo Spirito di libertà per essere testimoni di amore vero.
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
MAR 30:
ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 21,00 - incontro missionario con P. Joy
MER 01:
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
GIO 02:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 06:
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese

Iscrizioni al catechismo
Ultimi giorni per iscriversi cioè lunedì 29 e martedì 30
settembre 2014, dalle ore 16,00 alle 18,30.
Tutti devono iscriversi.

Proposta Missionaria
Martedì 30 settembre 2014 in sala Paolo VI
Incontro con padre Joy Nedumparambil, che ci porterà
la sua testimonianza di missionario e direttore di
un’Opera salesiana che accoglie migliaia di bambini abbandonati in India.
Domenica 5 ottobre 2014

Festa dell’Oratorio
Sul retro del foglio il programma della giornata.
Proposta del pranzo cioè di un momento insieme.
Prenotarsi entro il 2 ottobre 2014 presso l’ufficio parrocchiale
oppure presso il parroco.

Sinodo sulla Famiglia.
Domenica 5 ottobre 2014 ha inizio il Sinodo dei Vescovi indetto da Papa Francesco. Questo momento forte di Chiesa
termina il 19 ottobre 2014 . Parteciperà anche P. Mario Aldegani, Superiore Generale dei Giuseppini del Murilado.
Papa Francesco ha proposto per sabato 4 ottobre 2014 un
momento di preghiera per invocare dallo Spirito Santo luce e

coraggio per il bene della famiglia.

SPAZIO COMPITI
Iscrizioni da lunedì 29 settembre 2010 - presso il Parroco.
Nei prossimi giorni saranno fissate delle regole per
l’utilizzo della Ludoteca
Ottobre Missionario:

Preghiera prima dei pasti
Signore, tu hai detto: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. L’ascolto della tua
Parola ci renda capaci di condividere il nostro pane e il nostro amore con chi soffre nella povertà. Amen.

