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CATECHESI D’AVVENTO
“Se non ami...”

in prepositurale ore 16,00

Oggi  27 novembre

AMORE QUOTIDIANO. AMORE
APPASSIONATO. AMORE FRAGILE.
AMORE DI COPPIA. AMORE PER I
FIGLI. Uno sguardo sulla famiglia da

parte di papà, mamme, mariti e

mogli.

Giovani

e adolescenti

in Ritiro

spirituale

“Misericordia et misera”
Lettera del papa per il dopo Giubileo

Sant ’Agostino commentando
l’episodio dell’adultera (Gv 8,1-11) termina
col dire: “Relicti sunt duo: misera et
misericordia”. A quanti volevano lapidare
la donna, Gesù aveva risposto: “Chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra”.
A uno a uno se ne sono andati; rimasero
solo in due: la donna (misera) e Gesù
(Misericordia).

A questo passo s’ispira la nuova
Lettera Apostolica (del 21 novembre) di
papa Francesco a chiusura del Giubileo.
“Gesù ha guardato negli occhi quella
donna e ha letto nel suo cuore: vi ha trovato
il desiderio di essere capita, perdonata e
liberata”. “Non c’è legge né precetto che
possa impedire a Dio di riabbracciare il
figlio che torna da Lui riconoscendo di
avere sbagliato, ma deciso a ricominciare
da capo. Nessuno di noi può porre
condizioni alla misericordia; essa rimane
sempre un atto di gratuità del Padre
celeste, un amore incondizionato e
immeritato. La misericordia è questa
azione dell’amore che, perdonando,
trasforma e cambia la vita”.

“Abbiamo celebrato un Anno
intenso durante il quale ci è stata donata
con abbondanza la grazia della
misericordia”. Adesso occorre proseguire
su questa strada. Il Papa ricorda la
centralità della misericordia nella
celebrazione eucaristica e nella Parola di
Dio, esortando a evidenziarne la forza.

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI

Lunedì 28, martedì e mercoledì i nostri giovani
ed i giovanissimi (dalla terza superiore in su)
sono invitati a partecipare agli Esercizi
Spirituali in Santuario alle ore 21: per questo
vengono interrotte le catechesi dei ragazzi
delle superiori.
RITIRO PREADOLESCENTI

Oggi i ragazzi di II-III Media sono in ritiro; alle
16.30 in san Francesco i ragazzi di terza media
vivranno la tappa dell’Iscrizione in vista della
Professione di Fede.
PREGHIERA PER LE MEDIE

Da Lunedì 28 novembre fino a venerdì 2
dicembre ci ritroveremo tutti i giorni in Chiesa
coi ragazzi dalla Prima alla Terza Media per
iniziare la giornata pregando insieme prima
della scuola.  I luoghi:
· Santuario per Aldo Moro e Arcivescovile
(alle 7.40).
· Suore di via Cavour per Bascapè e Orsoline
(qui alle 7.35).
· S.Giacomo per Leonardo e S.Agnese (7.35).
 

Una svolta: questo possono essere gli
esercizi spirituali di Avvento proposti nel
nostro decanato per i Giovani (cioè i ragazzi
dai 16 ai 30 anni) in Santuario nelle prossime
tre sere. “Come avverrà questo? L’intuizione
del vero” è il titolo delle meditazioni
proposte, in un clima di silenzio e di
raccoglimento, in cui sarà possibile anche
accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
Un evento grosso per la nostra città, che
ospiterà oltre un centinaio di giovani; ma
soprattutto una occasione di riflessione e di
conversione per i nostri giovani. Gli Esercizi
chiedono delle scelte, cioè di rinunciare ad
impegni ed attività per avere tempo per Dio:
ma è una buona scelta che ripaga oltre misura.

 don Federico

Soprattutto parla del Sacramento della
Riconciliazione, che “ha bisogno di ritrovare il suo
posto centrale nella vita cristiana”. Come Gesù
davanti alla donna adultera scelse di rimanere in
silenzio per salvarla dalla condanna a morte, così
anche il sacerdote nel confessionale sia
magnanimo di cuore”.

Poi, “perché nessun ostacolo si interponga
tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di
Dio”,  concede “d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in
forza del loro ministero, la facoltà di assolvere
quanti hanno procurato peccato di aborto”. Il Papa
ribadisce con tutte le sue forze “che l’aborto è un
grave peccato, perché pone fine a una vita
innocente. Con altrettanta forza, tuttavia”, afferma
che “non esiste alcun peccato che la misericordia
di Dio non possa raggiungere e distruggere quando
trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi
con il Padre”.

“Termina il Giubileo e si chiude la Porta
Santa. Ma la porta della misericordia del nostro
cuore rimane sempre spalancata. Non possiamo
dimenticarci dei poveri” e per questo istituisce
per tutta la Chiesa la “Giornata mondiale dei
poveri”.  “È il momento di dare spazio alla fantasia
della misericordia” che, attraverso la semplicità
di piccoli gesti quotidiani, “segni concreti di bontà
e tenerezza rivolti ai più piccoli e indifesi, ai più
soli e abbandonati”, può “dar vita a una vera
rivoluzione culturale” in tutto il mondo.

* Lunedì 28 novembre in S. Famiglia alle
21 incontro delle catechiste di II

elementare per la preparazione del
presepe vivente cittadino.
* Lunedì 12 dicembre ore 21.00 in Sacra
Famiglia incontro delle catechiste di III

elementare della città.
* Sul sito della comunità pastorale è
possibile trovare i testi delle catechesi di

Avvento sulla Amoris Laetitia e ascoltare
la registrazione audio cliccando su
Avvento2016 oppure andando sul sito di
Radiorizzonti (www.radiorizzonti.com).

*  UZBEKISTAN, nel regno di

Tamerlano, 18-25 agosto 2017.

Iscrizioni: Don Alberto Corti, Sacra
Famiglia:  donalbertocorti@alice.it
- tel. 029605426
* E’ possibile scaricare il programma

completo dei pellegrinaggi a Fatima e

in Uzbekistan della comunità pastorale
sul sito www.chiesadisaronno.it alla
voce AmaDio/pellegrinaggi.

SAMARKANDA

* E’ riaperto il CINEMA PREALPI. Per

programmazione e orari:

www.pellicosaronno.it


