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Buona Pasqua!

Ricca di opere di misericordia

Il Vangelo di Gesù è un crocevia dove si
incontrano tante persone e bellissime storie, più
vere di quelle vere. Lì ho trovato che le famose
Opere di misericordia ci sono tutte! Non ci credi?
Vediamo insieme.

1 - Dar da mangiare agli affamati: quando
l’affamato era Gesù stesso, che aveva passato tutto
il giorno a predicare nel Tempio, ci pensava Marta,
la sorella di Maria e di Lazzaro a dar da mangiare a
Gesù, anche se lui diceva: “Mio cibo è fare la
volontà del Padre”. Marta era una cuoca
meravigliosa che amava spadellare per Gesù e i
suoi apostoli!

2 - Dar da bere agli assetati: Gesù in
persona si è seduto assetato al pozzo di Giacobbe
e a dissetarlo è arrivata nientemeno che quella
polemica di Samaritana. A quel pozzo Gesù ha
ricevuto un’opera di misericordia corporale,
l’acqua per dissetarsi, ed ha compiuto lui un’opera
di misericordia spirituale: ha sopportato molto
pazientemente quella persona così molesta! 

3 - Vestire gli ignudi: l’indemoniato di
Gerasa si aggirava seminudo tra i sepolcri,
urlando. Non bastava offrirgli vestiti puliti, Gesù
lo liberò da una legione di demoni e quel
poveretto ritrovò tutta la sua dignità.

4 - Alloggiare i pellegrini e 5 - Visitare gli

infermi: il buon Samaritano fece due opere in un
colpo solo! Caricò sulla sua cavalcatura l’uomo
lasciato mezzo morto dai briganti, lo portò alla
locanda, lo curò, pagò per lui e ritornò a vedere
come stava e a saldare i conti. Un grande!

6 - Visitare i carcerati: Gesù, beato lui, ha
potuto fare molto di più: ha suggerito come

2 - Insegnare a chi no sa: al cieco nato è
bastato sapere che “Il Cristo” che gli aveva ridato
la vista era quel Gesù che vedeva per la prima
volta per darci la più forte professione di fede:
“Credo, Signore!”. Il discepolo più zuccone è stato
forse Pietro, nientemeno che il capo!

3 - Ammonire i peccatori: Gesù strappa
l’adultera alla lapidazione e poi, con dolcezza e
fermezza, le dice: “Nessuno ti ha condannata?
Neanche io. Va e non peccare mai più!”. E dopo
aver guarito dieci lebbrosi: “Solo tu sei tornato a
dire Grazie a Dio?”.

4 - Consolare gli afflitti: all’emorroissa e
alla cananea: “Va, la tua fede ti ha salvata!”. Alle
donne di Gerusalemme mentre portava la croce
sul calvario: “Non piangete su di me ma su voi
stesse!”.

5 - Perdonare le offese: infinite volte.
Una per tutte: dalla croce perdona i suoi
crocifissori che non erano per niente pentiti:
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che
fanno”.

6 - Sopportare pazientemente le persone

moleste: una per tutte la già citata Samaritana al
pozzo. Quanto ai farisei e sadducei, erano
talmente molesti che neppure Gesù riusciva
sempre a sopportarli pazientemente!

7 - Pregare Dio per i vivi e i morti. La
preghiera al Padre era la vita stessa di Gesù:
quante notti passate in preghiera! Fino all’ultima
e più famosa: la notte nell’orto degli ulivi.

Ti auguro una bellissima Pasqua con Gesù
e le sue opere di misericordia. L’augurio
funzionerà solo se proverai a fare come lui. Non
dico “Solo se riuscirai”, ma almeno se ci proverai!
All’opera!  Buona Pasqua!

don Armando

evitare di finire in carcere: “Quando vai con
il tuo avversario davanti al magistrato,
lungo la strada cerca di trovare un accordo
con lui, per evitare che ti trascini davanti al
giudice e il giudice ti consegni all’esattore
dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti
dico: non uscirai di là finché non avrai
pagato fino all’ultimo spicciolo”.

7 - Seppellire i morti. Anche qui
non si dice mai che Gesù abbia seppellito
qualcuno. Neanche a noi capiterà mai. Ma
Gesù ha fatto ben di più: lui ha disseppelito
Lazzaro,  risuscitandolo dai morti. La vita è
lui!

E vediamo anche le Opere di
misericordia Spirituale

1 - Consigliare i dubbiosi: la lista
nei Vangeli sarebbe lunga: il più famoso
dei dubbiosi è Tommaso, dopo che Gesù
era risorto. certo anche Nicodemo non
scherzava, quanto a dubbi!

Il coro di studenti di Fukushima,
Giappone viene a Saronno a cantare la
volontà di risorgere dalla catastrofe
naturale e umana ripartendo dalle
tradizioni, il 1 Aprile ore 20,451 Aprile ore 20,451 Aprile ore 20,451 Aprile ore 20,451 Aprile ore 20,45
chiesa di San Francesco.chiesa di San Francesco.chiesa di San Francesco.chiesa di San Francesco.chiesa di San Francesco. Il concerto
è aperto a tutti. Si chiede in forma libera
un’offerta per iniziative a sostegno dei
bambini colpiti dalla tragedia. Coro
Kozukata diretto da Reiko Muramatsu.

ConcertoConcertoConcertoConcertoConcerto
Coro diCoro diCoro diCoro diCoro di
FukushimaFukushimaFukushimaFukushimaFukushima

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Domenica 3 aprile pressoDomenica 3 aprile pressoDomenica 3 aprile pressoDomenica 3 aprile pressoDomenica 3 aprile presso
l’Oratorio di via Legnani, dallel’Oratorio di via Legnani, dallel’Oratorio di via Legnani, dallel’Oratorio di via Legnani, dallel’Oratorio di via Legnani, dalle
16 alle 17: 16 alle 17: 16 alle 17: 16 alle 17: 16 alle 17: VENITE ALLA FESTA!

I bambini da 3 a 6 anni sono invitati

alla loro festa di primavera e di

Pasqua. Pasqua. Pasqua. Pasqua. Pasqua. Iscriversi:
veniteallafesta@gmail.com

* CATECHISTE. * CATECHISTE. * CATECHISTE. * CATECHISTE. * CATECHISTE. Venerdì 1 e sabato 2
aprile le Catechiste della cittàCatechiste della cittàCatechiste della cittàCatechiste della cittàCatechiste della città si trovano
per la tradizionale 2 giorni di formazione
presso le Orsoline ore 18.

* QUARESIMA DI CARITA’QUARESIMA DI CARITA’QUARESIMA DI CARITA’QUARESIMA DI CARITA’QUARESIMA DI CARITA’. Per il progetto
VICINI AI PIU’ LONTANI (Caritas di Lampedusa
e missionari degli ordini religiosi della città sparsi
per il mondo) abbiamo raccolto nelle offerte di
domenica 6 marzo 10.690 euro. A questo si
aggiungono le offerte delle rinunce dei nostri ragazzi
a favore del centro delle Suore della Presentazione
in India.

PASTORALE GIOVANILE

GIOVANI

Domenica 3 aprile al San
Giuseppe alle 18.30 i Giovani avranno
la catechesi coi Vespri.
ORATORIO ESTIVO

I ragazzi che dalla Prima alla
Quarta Superiore volessero fare gli
Animatori all’Oratorio estivo possono
ritirare presso i loro Oratori i moduli
per iscriversi da consegnare entro e
non oltre il 17 Aprile.
PROFESSIONE DI FEDE

Domenica 3 Aprile alle 11.30
in Prepositurale i ragazzi di Terza
Media vivranno la loro Professione di
Fede.


