Letture questa domenica

Isaia 43,16-21;
Salmo 125;
Filippesi 3,8-14;
Giovanni 8,1-11.
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DIO NON SI STANCA DI PERDONARE
Mercoledì 13 marzo 2013,
Jorge
Mario
Bergoglio
diventava il 266° Vescovo di
Roma.
La
domenica
successiva teneva nella chiesa
di Sant’Anna in Vaticano la
sua seconda omelia da Papa. Il
Vangelo
era
quello
dell’adultera
perdonata.
Parlando a braccio, Papa Francesco commentò così il
vangelo che ci è proposto questa domenica: “E’ bello
questo: prima, Gesù solo sul monte, pregando. Pregava
solo (Gv 8,1). Poi, si recò di nuovo nel Tempio, e tutto
il popolo andava da lui (v. 2). Gesù in mezzo al popolo.
E poi, alla fine, lo lasciarono solo con la donna (v. 9).
Quella solitudine di Gesù! Ma una solitudine feconda:
quella della preghiera con il Padre e quella, tanto bella,
che è proprio il messaggio di oggi della Chiesa, quella
della sua misericordia con questa donna. Anche c’è una
differenza tra il popolo: C’era tutto il popolo che andava
da lui; egli sedette e si mise ad insegnare loro: il popolo
che voleva sentire le parole di Gesù, il popolo di cuore
aperto, bisognoso della Parola di Dio. C’erano altri, che
non sentivano niente, non potevano sentire; e sono
quelli che sono andati con quella donna: Senti, Maestro,
questa è una tale, è una quale … Dobbiamo fare quello
che Mosè ci ha comandato di fare con queste donne (vv.
4-5). Anche noi credo che siamo questo popolo che, da
una parte vuole sentire Gesù, ma dall’altra, a volte, ci
piace bastonare gli altri, condannare gli altri. E il
messaggio di Gesù è quello: la misericordia. Per me, lo
dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore: la
misericordia. Ma Lui stesso l’ha detto: Io non sono
venuto per i giusti; i giusti si giustificano da soli. Va’,
benedetto Signore, se tu puoi farlo, io non posso farlo!
Ma loro credono di poterlo fare. Io sono venuto per i
peccatori (Mc 2,17). Pensate a quella chiacchiera dopo
la vocazione di Matteo: Ma questo va con i peccatori!
(Mc 2,16). E Lui è venuto per noi, quando noi
riconosciamo che siamo peccatori. Ma se noi siamo
come quel fariseo, davanti all’altare: Ti ringrazio
Signore, perché non sono come tutti gli altri uomini, e
nemmeno come quello che è alla porta, come quel
pubblicano (Lc 18,11-12), non conosciamo il cuore del
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Isaia 50,4-7;
Salmo 21;
Filippesi 2,6-11;
Luca 22,14-23.56.

Signore, e non avremo mai la gioia di sentire questa
misericordia! Non è facile
affidarsi alla misericordia di
Dio, perché quello è un abisso
incomprensibile.
Ma dobbiamo farlo! “Oh,
padre, se lei conoscesse la mia
vita, non mi parlerebbe così!”.
“Perché? Cosa hai fatto?”.
“Oh, ne ho fatte di grosse!”.
“Meglio! Vai da Gesù: a Lui piace se gli racconti queste
cose!”. Lui si dimentica, Lui ha una capacità di
dimenticarsi, speciale. Si dimentica, ti bacia, ti
abbraccia e ti dice soltanto: “Neanch’io ti condanno;
va’, e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8,11). Soltanto
quel consiglio ti dà. Dopo un mese, siamo nelle stesse
condizioni… Torniamo al Signore. Il Signore mai si
stanca di perdonare: mai! Siamo noi che ci stanchiamo
di chiedergli perdono. E chiediamo la grazia di non
stancarci di chiedere perdono, perché Lui mai si stanca
di perdonare. Chiediamo questa grazia”. (Papa
Francesco). Ascoltiamo il consiglio di Papa Francesco:
riconosciamoci peccatori, riconosciamoci bisognosi
della sua misericordia, non abbiamo paura di andare al
Signore, non abbiamo paura di chiedergli perdono,
perché Lui non si stancherà mai di perdonare. La gioia
più grande che il Signore prova è quella di accogliere il
peccatore pentito e di rigenerarlo attraverso la sua
infinita e paterna misericordia.
Don Giuseppe
VIA CRUCIS PER LE VIE DI FAVARO
Venerdì 12 aprile vivremo la tradizionale Via Crucis per
le vie di Favaro. L’appuntamento è presso la chiesa di
sant’Andrea alle ore 20.30; attraverso via Ca’
Colombara, via Carlo Agnoletti, Via delle Muneghe, via
Monte Prabello, arriveremo alla chiesa di san Leopoldo.
Sono a disposizione, chiedendo in parrocchia, dei
lumini da poter apporre ai davanzali delle finestre delle
abitazioni situate lungo la via per chi lo desidera.
DOMENICA DELLE PALME
Domenica 14 aprile “delle Palme”, commemoriamo
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la sua passione e
morte. A s. Pietro alla messa delle 9.30 si partirà da
piazza Pastrello alle 9.15; a sant’Andrea alla messa delle
10.30 si partirà dal cortile della scuola materna.

DISTRIBUZIONE ULIVO ALLE FAMIGLIE
Come consuetudine nella Comunità di San Pietro,
Domenica delle Palme, porteremo l'ulivo e il foglietto
parrocchiale di Pasqua in tutte le famiglie della
parrocchia. È un modo per avvicinare la comunità
religiosa a tutti coloro che abitano a Favaro,
indipendentemente dal loro frequentare o meno la chiesa.
Questo impegno ci induce sempre a chiedere un po' di
disponibilità, per portare nella propria via, nel proprio
condominio, questo piccolo segno di comunione. Dopo
la Messa delle 9.30 l'ulivo benedetto sarà disponibile in
sala Teatro per la distribuzione. Grazie.
Maurizio
MERCATINO MISSIONARIO - SANT’ANDREA
Domenica delle Palme, si svolgeranno sul sagrato della
chiesa di S. Andrea i Mercatini Missionari, sostegno
importante per le adozioni e i progetti. Il nostro aiuto
anche se piccolo, tramite le adozioni a distanza, è
indispensabile alle varie missioni poiché le sovvenzioni
economiche da loro ricevute sono molto diminuite.
Molte volte, anche il clima non aiuta, come le Filippine,
colpite più volte da cicloni che distruggono il raccolto e
priva loro del cibo per sfamare i bambini. Invitiamo tutti
ad aiutare con generosità e amore, anche una piccola
goccia può fare molto.
Il gruppo missionario
Posta dal Brasile... Emily una delle bambine sostenute
dal Mercatino Missionario ci dice nella sua letterina: “Vi
ringrazio per l'aiuto che mi avete dato. Ho potuto
comprare il materiale scolastico. Sto frequentando la
classe 2ª e prego che Dio vi benedica abbondantemente
per l'aiuto che mi date. Vi ringrazio per tutto. Vi auguro
una felice Pasqua”.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Giovedì 11 Aprile
Ore 18.00 S.Messa Collaborazione Pastorale, s. Andrea
Venerdì 12 Aprile
Ore 20.30 Via Crucis per le vie di Favaro
Domenica 14 Aprile
DOMENICA DELLE PALME
Lunedì 15 Aprile
Ore 20.45 Penitenziale dei Giovani a Dese
SAN PIETRO
Lunedì 8 Aprile
Ore 16.45-17.45 2 elem; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 9 Aprile
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 10 Aprile
Ore 17.00 Incontro dei catechisti
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 12 Aprile
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
SANT’ANDREA
Lunedì 8 Aprile
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 13 Aprile
Ore 14.30 confessione di tutti i gruppi di catechismo

CALENDARIO CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA
SAN PIETRO
Domenica delle Palme -- 14 Aprile
Sante Messe con orario domenicale (alle 9.15
partiremo dal piazzale davanti la banca)
Lunedì 15 - Martedì 16 - Mercoledì Santo 17 Aprile
Adorazione Eucaristica (9.00-12.00 e 15.00-18.00)
Santa Messa ore 18.30
Giovedì Santo -- 18 Aprile
8.30 Lodi - Confessioni nel pomeriggio
20.30 Santa Messa solenne (l’Ultima Cena)
Adorazione notturna
Venerdì Santo -- 19 Aprile
8.30 Lodi - dalle 9.00 confessioni
20.30 Azione Liturgica (Passione e Morte di Gesù)
Sabato Santo -- 20 Aprile
8.30 Lodi - dalle 9.00 confessioni
22.00 Solenne Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua -- 21 Aprile
Sante Messe 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30

SANT’ANDREA
Domenica delle Palme -- 14 Aprile
Sante Messe con orario domenicale (alle 10.30
partiremo dal cortile della Scuola Materna)
Vespri solenni 16.00
Lunedì 15 - Martedì 16 Aprile
8.30 Lodi
Adorazione Eucaristica (9.00-12.00 e 15.00-18.00)
17.30 Vespri - Santa Messa ore 18.00
Mercoledì Santo 17 Aprile
8.30 Lodi
Adorazione Eucaristica (9.00-12.00 e 15.00-18.00)
17.00 Adorazione guidata dai bambini del catechismo
Santa Messa ore 18.00 a Ca’ Solaro
Giovedì Santo -- 18 Aprile
Confessioni nel pomeriggio
20.00 Santa Messa solenne (l’Ultima Cena)
Venerdì Santo -- 19 Aprile
dalle 9.00 confessioni
20.00 Azione Liturgica (Passione e Morte di Gesù)
Sabato Santo -- 20 Aprile
dalle 9.00 confessioni
21.00 Solenne Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua -- 21 Aprile
Sante Messe 8.30 - 10.30
Vespri solenni 16.00
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