Da ricordare
Festa dell’Esaltazione della S. Croce

Memoria della B. V. Addolorata
Ore 15,30: riprendono gli incontri di
catechismo per i ragazzi che riceveranno la
Cresima il prossimo 10 ottobre
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XXIV ͣ Domenica Tempo Ordinario

L’amore di Dio
per l’’uomo vince
perdendosi dietro
a chi si è perduto

Calendario del cammino
di catechesi per i ragazzi
anno 2010 - 2011
2a elementare
3a elementare
4a elementare
5a elementare

venerdì
lunedì
lunedì
giovedì

ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30

1a media
2a media

giovedì ore 15:30
venerdì ore 15:00

Data d’inizio: 11 ottobre
Le iscrizioni si faranno durante il primo incontro
- è gradita la presenza dei genitori.

Dal Vangelo secondo Luca
(15,1 - 32)

Quando era ancora lontano, suo
padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
“Padre, ho peccato verso il Cielo
e davanti a te, non sono più
degno di essere chiamato tuo
figlio”. Ma il padre disse ai servi.:
“Presto, portate qui il vestito più
bello e fateglielo indossare,
mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi.
Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato
ritrovato”. E cominciarono a far
festa.

Signore Gesù,
ciò che provoca lo scandalo
degli scribi e dei farisei
è invece motivo di gioia
per il Padre tuo.
Ciò che fa mormorare
quanti si ritengono puri
ed irreprensibili davanti a Dio
è, invece, causa di felicità
per Colui che è sorgente di ogni vita.
Tu lo affermi senza mezzi termini
e così ci metti davanti a racconti
che ci possono aiutare
a percepire questa realtà,
che è consolante per tutti
i pubblicani ed i peccatori
che ti ascoltano e credono in te.
Tu ci obblighi a fare i conti
con un Dio che la pensa
ben diversamente da noi
che ci sorprende sempre
per la sua misericordia sconfinata:
se viene a mancare l’uno per cento
non si tratta in fondo
di una perdita tollerabile?
Ma per il Padre tuo nessuno di noi
corrisponde ad una casella
o ad un numero.
Per questo si dà pena e viene in cerca
di noi ed è tutto contento quando
può riportarci all’ovile.

