NEI TUOI PECCATI, I MIEI
A dirti proprio la verità, Signore,
provo un sottile compiacimento nel notare i peccati degli altri,
nell’ergermi a paladino della giustizia,
nel marcare la differenza dai miei comportamenti.
Sì, sbaglierò anch’io, ma in aspetti secondari, in piccole cose…
e la mia mente corre a rintracciare giustificazioni e scusanti,
senz’altro non dovute a mie colpe. Invece gli altri…
Invece gli altri non li conosco,
non so nulla del loro percorso e neppure delle loro possibilità.
Non ho mai provato le loro fatiche, non ho mai vissuto la loro storia,
non ho il diritto di puntare il dito.
Ma di certo quegli altri non li amo: se avessi un minimo di affetto
proverei a comprenderli prima di giudicarli,
proverei ad accoglierli prima di indicarne le distanze,
proverei a recuperarli prima di condannarli.
Sì, Signore: quando vedo i peccati degli altri ricordami i miei,
affinché la mia misericordia possa meritare la tua,
quando la tua terra coprirà il male che ho fatto
mentre il mio cuore sarà accolto nel tuo.

VANGELO VIVO
Qualcuno parla di miracolo; altri di «ultimi che diventano primi». La
Fondazione Delancey nasce a San Francisco negli anni 70 e per
molti anni è guidata da Mimi Silbert, criminologa di una famiglia
scampata all’Olocausto. Il suo scopo è recuperare spacciatori,
rapinatori, tossici, violenti ed emarginati di ogni genere. Ha una
ricetta semplice: responsabilità, fraternità, futuro. La sede è una
bella zona della città: casette basse e eleganti, verde, pulizia,
caffetteria libreria, palestra, teatro, sale comuni, officina ripara
tutto. Fu costruita dagli stessi ospiti della struttura, sotto la
supervisione dei sindacati edili. La prima cosa che viene insegnata è
il rispetto reciproco per se stessi. Ognuno ottiene un diploma,
impara tre mestieri e mette a frutto le sue passate professionalità a
favore degli altri. Chi sgarra viene allontanato e nessuno è costretto
a rimanere. Se si superano i primi tre mesi (lo fa il 70%), quasi
tutti restano. La fondazione non riceve sussidi: vive del lavoro degli
ospiti e della beneficienza. Oggi è presente in varie città degli USA.
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Neanche io ti condanno
Gesù è per noi cristiani colui che ci svela il volto di Dio.
Conosciamo la sua misericordia attraverso le parole e le opere di
suo Figlio. Possiamo crederci perché abbiamo visto nella storia
di quell’uomo il potere liberante della misericordia.
C’è una certa confusione su questo termine, nel linguaggio
comune. Qualcuno immagina che, vista la bontà di Dio, sia
piuttosto equivalente peccare o non peccare. Qualcuno pensa
che, dati i limiti umani, sia inutile lottare contro i vizi e
impegnarsi per la realizzazione di un mondo migliore. Di fatto
svilisce il peso dei propri sbagli sulle altre persone.
Gesù non nega né giustifica il peccato della donna adultera.
Anzi, le intima di non peccare più. Di fronte alla domanda di
scribi e farisei che gli chiedono un parere sulla Legge di Mosè,
Gesù non la corregge. Non è in discussione quel peccato: come
Dio non ha tradito il suo popolo, gli esseri umani non tradiscano
il meraviglioso patto che costruisce una nuova famiglia.
Gesù sembra prendere tempo. Scrive nella terra polverosa della
città, si mette in ascolto delle fatiche di quella persona che ha
sbagliato, si chiede se quella condanna estrema e definitiva (la
morte per lapidazione) sia davvero la volontà del Padre. La
misericordia non cancella la giustizia, semmai mette di fronte
alla verità: ha diritto di eseguire la condanna chi non ha mai
peccato. Sappiamo che non si trovò nessuno.

AVVISI PARROCCHIALI
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
Lun. 8

Mar. 9

Mer. 10

Gio. 11

Ven. 12

14.00 pulizia bar oratorio
17.00 S. Messa in chiesina
20.30 Centri di Ascolto in Via Papa Giovanni (fam.
Facchinetti); in via Molinello (fam. Capitanio); in via
per Altino (fam. Bertuletti)
6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
20.00 ritrovo per preparare i ravioli per le feste
20.30 Centro ascolto in via Redipuglia (fam. Peraro)
20.30 catechesi interparrocchiale a Fiobbio
20.30 in oratorio riunione organizzativa per la Gita in
Germania – Belgio – Olanda. (saldo)
17.00 Messa in chiesina
20.00 ritrovo per preparare i ravioli per le feste
20.30 Centro di ascolto in via Montegrappa (fam Valoti)
9.30 Centro di ascolto in via delle Foppe (fam. Zanga)
17.00 S. Messa in chiesina
20.30 ASSEMBLEA PARROCCHIALE SU ALTINO in
oratorio (sospesa adorazione)
7.10 COLAZIONE DEI BAMBINI in Oratorio
9.00 S. Messa in chiesina
Confessioni ragazzi in Abbazia 16.00 (el.) 16.45 (medie)
20.30 Via Crucis. Ritrovo al Molinello per Grumelduro

Sab. 13

11.00 confessioni per 4-5 elementare

Dom. 14

Le Palme: chiamati ad offrire vita
10.15 inizio della Messa delle Palme al crocifisso
Colzine/Cantullo con benedizione degli ulivi
15.00 gruppo preghiera sala parrocchiale

RIVISTE: da oggi trovate in fondo alla chiesa anche
IL GIORNALINO. ( per abbonamento rivolgersi a don Daniele)

Confessioni nell’Unità Pastorale Valle del Lujo
Comunitaria : mer. 17 aprileore 9.00 Fiobbio tutti i sacerdoti
In Settimana Santa nelle parrocchie
Lun. 15 aprile
20.30 Vall’Alta confessore straordinario
Mar. 16 aprile
11.00 – 12.00 Vall’Alta
don Daniele
Mer. 17 aprile
17.30 – 18.30 Vall’Alta
don Daniele
17.30 – 18.30 Abbazia
don Claudio
Ven. 19 aprile
9.00 – 10.30 Vall’Alta
don Michelangelo
9.00 – 10.30 Fiobbio
don Daniele
9.00 – 11.00 Abbazia
don Claudio
10.00 – 11.00 e 15.45 – 17.00 Dossello d. Adelio
16.30 – 18.00 Casale
don Claudio
16.00 – 19.00 Fiobbio
don Michelangelo
CELEBRAZIONI DELLA VIGILIA SABATO 20 APRILE
Abbazia
10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
don Claudio
Dossello
10.00 – 11.00 e 15.15 – 16.30
don Adelio
Fiobbio
10.00 – 11.00 e 15.30 – 18.30
d. Michelangelo
Vall’Alta
9.00 – 10.30 e 15.45 – 19.00
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
In settimana in distribuzione del numero di NGrandangolo

APERTURA SANTUARIO DI ALTINO
Lunedì dell’Angelo (22 aprile) ore 8.30 partenza a piedi dalla
parrocchiale verso il Santuario.
SS. Messe ore 10.30 e 16.00

