SUO PADRE USCÌ A SUPPLICARLO
Facciamo pace, mi dici, Signore.
Non essere offeso, indignato o furente con me.
È vero, la terra non è il regno dei tuoi desideri;
l’angoscia dei tuoi sogni spezzati mi fa male,
ma questa è la dimensione della vita,
un meraviglioso e complesso
incrocio di libertà.
Non ho mai smesso di amarti
e di provvedere per te.
In te e attorno a te ci sono le risorse
perché possa vivere
la serenità di ogni momento,
e l’appello perché i tuoi passi si muovano
verso la gioia che ti attende,
verso lo scioglimento di ogni nodo e problema,
verso la casa che ti accoglierà per l’eternità.
Facciamo pace.
Io conosco i tuoi limiti
e li guardo con misericordia.
Li ho permessi perché tu
non t’illuda di essere un dio,
perché possa riconoscere in ogni fratello peccatore
la matrice dell’umanità.
So che un giorno sarai capace di fare un salto oltre l’ostacolo,
lasciandoli andare o dissolvendoli con l’amore.
Scruto l’orizzonte
perché ti aspetto in ogni istante,
pronto a far festa
con chiunque ami come me.

VANGELO VIVO
Racconta fra’ Marciano Morra che Padre Pio, quando venivano a
confessarsi i contadini per partecipare alla Messa pasquale, li
assolveva sempre. Alle obiezioni rispondeva: «Questi vengono una
volta all’anno, se non li assolvo, devono aspettare l’anno prossimo».
D'altronde lo sappiamo, per riconciliarsi con i suoi figli Dio non
vuole aspettare.
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Lasciatevi riconciliare con Dio
Se i messaggi della prima parte della Quaresima ponevano
l’accento sulla consapevolezza dei propri peccati e sulla
necessità della conversione, questa seconda parte è centrata
sulla volontà di Dio Padre di riconciliarsi con noi.
Egli sta sempre dalla nostra parte: provvede al sostentamento
del suo popolo all’uscita dall’Egitto (prima Lettura), non imputa
agli uomini le colpe offrendo la vita del Cristo come segno di
riconciliazione e salvezza (seconda Lettura), reintegra i suoi figli
perduti e fa festa quando tornano a casa (Vangelo).
Naturalmente, nel suo amore immenso, non calpesta né limita la
nostra libertà di pensare e agire. Per questo la scelta della
riconciliazione è soltanto nostra.
Tocca a noi, come il «figliol prodigo», ritornare in noi stessi,
comprendere la portata e le conseguenze delle dissolutezze
compiute, a volte avere l’impressione di aver toccato il fondo. Va
da sé che non è questo il desiderio del Padre, vorrebbe evitarci
inutili sofferenze. Dobbiamo però ammettere che possono essere
terapeutiche, se servono a evitare in futuro simili errori.
Tocca a noi, come il fratello maggiore, imparare dal Padre la
misericordia, che si declina nell’assenza di pregiudizi,
nell’accettazione dei limiti dell’altro, in una gioia che non può
essere piena se ogni componente della famiglia umana non è
salvo.

AVVISI PARROCCHIALI
Dom. 31 IV domenica di Quaresima: chiamati ad offrire fiducia
10.30 presentazione dei Confessandi
12.00 Pranzo della Polisportiva
Settimana Esercizi Spirituali della Valle del Lujo.
Ogni sera nelle varie parrocchie a turno ore 20.00 S. Messa e
predicazione (don Mario della Giovanna) o preghiera fino a giovedì
incluso. Venerdì adorazione continua (24 ore per il Signore) e
confessioni per 24 ore a Fiobbio.
In questa settimana sono sospese tutte le attività serali compresi i
centri di ascolto e la catechei interparrocchiale.
Lun. 1

Mar. 2

Mer. 3

Gio. 4

Ven. 5

14.00 pulizia bar oratorio
20.00 S. Messa (sospesa quella delle 17.00)
20.30 esercizi spirituali in Vall’Alta - predicazione
6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
20.00 S. Messa in Casale
20.30 esercizi spirituali in Casale - predicazione
17.00 Messa in Chiesina
20.00 S. Messa in Dossello
20.30 esercizi spirituali in Dossello - predicazione
17.00 S. Messa in chiesina
20.00 S. Messa in Abbazia
20.30 esercizi spirituali in Abbazia – Via Crucis animata
da ragazze e ragazzi di terza media
Primo Venerdì del mese, visita e comunione ai malati
7.10 COLAZIONE DEI BAMBINI in Oratorio
16.00 adorazione 17.00 S. Messa in chiesina
16.30 S. Messa a Fiobbio
17.00 esercizi spirituali a Fiobbio: 24h per il Signore,
adorazione perpetua fino alle 17.00 di sabato e in
contemporanea ci sarà la presenza di un confessore,
anche la notte (vedi tabella turni sul foglio).
20.30 in Fiobbio l’adorazione sarà comunitaria

Sab. 6 ISTITUZIONE DELL’UNITA’ PASTORALE
16.30 ragazzi invitati a Fiobbio per Animazione sull’Unità
17.30 - 17.45 suono delle campane in ogni comunità
parrocchiale

17.45 accoglienza del nostro Vescovo Francesco sul
piazzale della chiesa di Fiobbio.
18.00 S. MESSA SOLENNE CON ISTITUZIONE
DELL’UNITA’ PASTORALE E MANDATO
ALL’EQUIPE PASTORALE
Al termine rinfresco per tutti
Le Messe prefestive in tutte le altre parrocchie della Valle
del Lujo sono sospese
Dom. 7 V domenica Quaresima: chiamati ad offrire misericordia
15.00 prime Confessioni in Vall’Alta
Ricorda di portare alimenti a lunga conservazione per il Centro
di Ascolto Caritas
Giovedì 11 aprile ore 20.30 in oratorio assemblea parrocchiale
straordinaria per organizzare il centenario dell’incoronazione della
Madonna di Altino
I lettori possono ritirare foglio dei lori turni in sacrestia
RIVISTE: da oggi trovate in fondo alla chiesa anche
IL GIORNALINO. ( per abbonamento rivolgersi a don Daniele)
Gli avvisi parrocchiali e il calendario delle celebrazioni li potete
trovare anche sul sito della Parrocchia: www.parrocchiavallalta.it
nella sezione Archivio – avvisi settimanali
TURNI CONFESSIONI Venerdì 5 – Sabato 6
Ven. 6 17.00 – 18.00 don Michelangelo
18.00 – 20.00 don Daniele
20.00 – 20.30 don Michelangelo
21.30 – 23.00 tutti sacerdoti Unità Pastorale
23.00 – 02.00 don Claudio
03.00 – 05.00 don Daniele
05.00 – 08.00 don Michelangelo
09.00 – 12.00 don Adelio
14.00 – 17.00 confessore straordinario
pause: 20.30 per adorazione; 2 - 3; 8 - 9 per le lodi; 12 - 14.

