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PER AMORE DI ME STESSO…
TI RIVOLGO LA PAROLA
Ciò che vince la “morte”, ciò
che sconfigge la realtà più
assoluta che conosciamo e
temiamo… la morte, è la relazione.
E ciò che molte volte porta
alla morte una relazione (di
qualsiasi tipo) è il silenzio.
Ma nel silenzio della nostra
morte una voce si è levata!
Io il Signore “io cancello i tuoi misfatti per amore di
me stesso, e non ricordo più i tuoi peccati” (Prima
Lettura).
Dio ha rotto il silenzio della morte!
Nel cuore della notte, nell’ombra del sepolcro è risuonata una voce, un annuncio: «Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto, poiché io
verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri». (Prima Lettura)
Dio ha fatto un passo inaspettato, non dovuto, non
legato a meriti o giustizia da compiere. Dio per amore del suo Amore ci ha rivolto nuovamente la
parola. Questa parola risuonando in noi ha ritessuto la relazione che ci tiene in vita e ci ha fatto
uscire dalle nostre tombe.
Si è vivi se si è in relazione.
L’assenza di relazione è la morte.
Dio ha voluto parlare con noi, anche se … Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli
(Prima lettura).
Per questo Gesù potrà dire nel Vangelo «In verità,
in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che
l’avranno ascoltata, vivranno.
Fratelli miei…
essere vivi è essere nella relazione fondamentale,
quella con Dio!
Quante volte dentro le nostre relazioni abbiamo bisogno di vivere questa dimensione: rivolgere la parola, ritessere la relazione facendo il primo passo.
Non importa se te lo meriti, importa che ti amo!
Se avremo viva la relazione con Dio, avremo
sempre acceso in noi il fuoco dell’amore per… tua
moglie, tuo marito, tuo figlio/a, tuo padre, tua madre, tua suocera, tua nuora, la tua parrocchia, i tuoi
amici, ecc…
Vostro p. Vincenzo

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 18:
LUN 19:
MER: 21
DOM 25:

III dopo il Martirio di Giovanni
ore 18,30 - Incontro Gruppo Missionario
ore 18,30/19,00 - Adorazione Eucaristica
IV dopo il Martirio di Giovanni

Adorazione Eucaristica
Tutti i Mercoledì, dalle ore

18,30 alle ore 19,00

Dal 21
settembre,
riprendiamo
l’Adorazione
Eucaristica
del mercoledì.
Abbiamo cambiato l’orario per
dare la possibilità
anche ai lavoratori di partecipare.
Domenica 18 settembre 2022

GIORNATA PER IL SEMINARIO
La Giornata per il Seminario è
l’occasione che nessuna comunità deve
perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può
distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia...
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne
rivela il significato e il valore: pronti a servire perché
chiamati ad essere figli di Dio.

’
…
Al #Giambellino in estate
molti bambini non sono andati
in vacanza.
Quest’anno da giugno a settembre più 500 bambini e ragazzi hanno partecipato ai
centri estivi organizzati dalla
rete territoriale del quartiere. Minori provenienti da famiglie che spesso non riescono a contribuire alle spese dei
centri estivi.
A loro quest’anno, dopo due
anni di Pandemia e restrizioni,
abbiamo regalato un’estate da
ricordare. C’è chi è andato
per la prima volta al mare o in
montagna, chi ha imparato a
montare una tenda per il campeggio, chi ha scoperto come
organizzare una diretta su
webradio, chi si è appassionato alla tecnologia grazie al laboratorio Stem!
Tante esperienze per crescere bene insieme agli educatori, ai volontari e ai coetanei
ed avere l’opportunità di scoprire nuovi mondi.
RicettaQuBì Cd Giambellino
Creta Cde Oratorio Murialdo
Milano Centro Irda - GVV
Milano Cde Paspartù Azione
Solidale Comunità Nuova Lab
Di Quartiere GiambellinoLorenteggio Spazio Aperto
Servizi Parrocchia Santo Curato D'Ars Camera del Lavoro CGIL Milano Giambellino
https://
www.forfunding.intesasanpaol
o.com/DonationPlatform-ISP/
nav/progetto/sogni-in-rete

