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Il

Vangelo di oggi è una delle pagine più belle dove il pensiero di
Gesù ci raggiunge in modo forte. Descrive la storia dell'umanità che
fugge da Dio e torna a lui nel momento del bisogno, e soprattutto
narra la misericordia e la bontà di Dio, che sempre accoglie e perdona.
In una novella Rodari racconta: «La catena si vergognava di se stessa. "Ecco, pensava, tutti mi schivano e hanno ben ragione: la gente ama la libertà e
odia le catene". Passò di lì un uomo, prese la catena, salì su un albero, ne legò i due capi ad un ramo robusto e ne fece un'altalena. Ora la catena serve per far volare in alto i
figli di quell'uomo ed è molto contenta». È il tocco dell'amore di Dio. Sa fare cose
straordinarie nonostante le nostre piccinerie e miserie. Anche un ritorno pieno di fiducia e di pentimento si trasforma in libertà e gioia per tutti.
Liberarci dal male che sta dentro di noi e attorno a noi è
Il peccato è
soprattutto rifiuto il cammino proprio della Quaresima, tempo di riflessione e
di esame di coscienza. È male l’orgoglio che pretende l’autonod’amore:
è allontanarsi mia assoluta dagli altri, è male l’edonismo che riduce la vita solo
alla prospettiva del piacere, è male la violenza contro le persone e
dalla corrente contro la natura.
dell’Amore
Riconciliarci con Dio, con i fratelli, con le cose. L’amore di Dio,
di cui Dio è
paterno e materno insieme, non ci abbandona mai e attende
la sorgente.
sempre il nostro ritorno al bene. La Quaresima è un'opportunità per stabilire relazioni nuove e felici col SiRICORDA:
gnore mediante una vita spirituale più intensa, col prosMARTEDI’ ORE 21,00 simo attraverso il perdono e la cordialità, con la natura rispettandola. La liberazione dal male e la riconciliazione
ADORAZIONE.
VENERDI’ ORE 17,00 sono impegnative e dolorose, ma, una volta realizzate,
VIA CRUCIS PER TUTTI danno profonda pace e serenità al cuore, una vera festa!
Buona settimana!
chiesa San Giorgio
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Una piccola storia
per l’anima
Chiodi
C'era una volta un ragazzo dal
carattere molto difficile. Si accendeva
facilmente, era rissoso e attaccabrighe.
Un giorno, suo padre gli consegnò un
sacchetto di chiodi, invitandolo a piantare un chiodo nella palizzata che recintava il loro cortile tutte le volte che si arrabbiava con qualcuno.
Il primo giorno, il ragazzo piantò trentotto chiodi. Con il passare del tempo,
comprese che era più facile controllare
la sua ira che piantare chiodi e, parecchie settimane dopo, una sera, disse a
suo padre che quel giorno non si era arrabbiato con nessuno. Il padre gli disse:
"È molto bello. Adesso togli dalla palizzata un chiodo per ogni giorno in cui non
ti arrabbi con nessuno".
Dopo un po' di tempo, il ragazzo potè
dire a suo padre che aveva tolto tutti i
chiodi.
Il padre allora lo prese per mano, lo
condusse alla palizzata e gli disse:
"Figlio mio, questo è molto bello, però
guarda: la palizzata è piena di buchi. Il
legno non sarà mai più come prima.
Quando dici qualcosa mentre sei in preda all'ira, provochi nelle persone a cui
vuoi bene ferite simili a questi buchi. E
per quante volte tu chieda scusa, le ferite rimangono".
Gli esseri umani sono fragili e vulnerabili. Tutti portano un'etichetta che dice:
"Trattare con cura, maneggiare con cautela, merce delicata".
(Da "Ma noi abbiamo le ali"
di Bruno Ferrero © Elledici)
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Sabato 12 marzo
Parrocchia San Giuseppe - Tortolì
Convegno Regionale
del Movimento dei lavoratori
Eco-lavoro
“Così gli operai e gli artigiani
assicurano la creazione eterna”
dalle 9,30 alle 15,00

Ogni Martedì
dalle 21,00 alle 22,00
Adorazione
nella chiesa San Giorgio

Ogni Venerdì
Ore 17,00
Via Crucis per tutti
nella chiesa San Giorgio
Ti preghiamo, Signore Gesù,
rivesti le nostre nudità
con la veste del Figlio, la Tua,
quella di cui ti sei spogliato
per salire sulla Croce.
Rivesti le nostre fragilità
con la forza del tuo amore,
le nostre delusioni
con la speranza che viene solo da Te,
i nostri scoraggiamenti
con il soffio potente dello Spirito.
Maria, madre Tua e madre nostra,
aggiunga ciò che manca alla nostra preghiera.
Amen.
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Il Giubileo della Misericordia è una vera opportunità per entrare
in profondità all’interno del mistero della bontà e dell’amore di Dio. In
questo tempo di Quaresima, la Chiesa ci invita a conoscere sempre di
più il Signore Gesù, e a vivere in maniera coerente la fede con uno stile di vita che esprima la misericordia del Padre. E’ un impegno che
siamo chiamati ad assumere per offrire a quanti incontriamo il segno
concreto della vicinanza di Dio. La mia vita, il mio atteggiamento, il
modo di andare per la vita deve essere proprio un segno concreto del
fatto che Dio è vicino a noi. Piccoli gesti di amore, di tenerezza, di cura, che fanno pensare che il Signore è con noi, è vicino a noi. E così si
apre la porta della misericordia.
… Che cos’è un impegno? E cosa significa impegnarsi? Quando mi
impegno, vuol dire che assumo una responsabilità, un compito verso
qualcuno; e significa anche lo stile, l’atteggiamento di fedeltà e di dedizione, di attenzione particolare con cui porto avanti questo compito. Ogni giorno ci è chiesto di mettere impegno nelle
cose che facciamo: nella preghiera, nel lavoro, nello studio, ma anche nello sport, nelle attività
libere… Impegnarsi, insomma, vuol dire mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per
migliorare la vita.
E anche Dio si è impegnato con noi. Il suo
impegno più grande è stato quello di donarci
Gesù. … In Gesù, Dio si è impegnato in maniera completa per restituire speranza ai poveri,
a quanti erano privi di dignità, agli stranieri,
agli ammalati, ai prigionieri, e ai peccatori che
accoglieva con bontà. In tutto questo, Gesù era
espressione vivente della misericordia del Padre. … Gesù accoglieva con bontà i peccatori.
Se noi pensiamo in modo umano, il peccatore
sarebbe un nemico di Gesù, un nemico di Dio,
ma Lui si avvicinava a loro con bontà, li amava
e cambiava loro il cuore. Tutti noi siamo peccatori: tutti! Tutti abbiamo davanti a Dio qualche
colpa. Ma non dobbiamo avere sfiducia: Lui si avvicina proprio per darci il conforto, la misericordia, il perdono. E’ questo l’impegno di Dio e per questo ha mandato Gesù: per avvicinarsi a
noi, a tutti noi e aprire la porta del suo amore, del suo cuore, della sua misericordia.
… A partire dall’amore misericordioso con il quale Gesù ha espresso l’impegno di Dio, anche
noi possiamo e dobbiamo corrispondere al suo amore con il nostro impegno. E questo soprattutto nelle situazioni di maggiore bisogno, dove c’è più sete di speranza.
… Che questo Giubileo possa aiutare la nostra mentre e il nostro cuore a toccare con mano
l’impegno di Dio per ciascuno di noi, e grazie a questo trasformare la nostra vita in un impegno di misericordia per tutti.
Dalla Udienza giubilare di Sabato, 20 febbraio 2016
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DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Piras Pietro e Raffaele
IV
di Quaresima S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Pellicano Rosaria

0782667651

16,00 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Fam. Manias e Caggiano
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MARZO

LUNEDI’

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.)

16,00 Catechismo
Terza Media

Fam. Boneddu e Porcu

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30

Murru Sergio

(S. G.)

16,00 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

Ore 21,00 ADORAZIONE
MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30

(Sacro Cuore)
Mario e Marilisa

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

S. Messa: ore 17,30

Carta Antonio

(S. G.)

16,00 Adulti di AC

18,30 Incontro genitori
bambini di IV elementare
16,30 CATECHISMO
Ore 17,00 VIA CRUCIS
18,00 Lettori
S. Messa: ore 17,30 (S. G.)
Fam. Catte - Loddo

S. Messa: ore 17,30

(S. Maris)
Loi Roberto, Mila e fam. defunti

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Stagno Gianni,
V
di Quaresima

15,30 CATECHISMO
18.00 Gruppo
del Rinnovamento

Secci Gina e Ennio
S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
Per la Comunità

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Giuseppe e Romana

15,30 Catechismo e A. C.
R.

16,00 Confessioni
Ore 17.00 S. Rosario

