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Schegge

Un Amore incondizionato
Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di un amore anticipante e
incondizionato. Dio ama per primo. Dio non ci ama perché in noi c’è qualche ragione che
suscita amore. Dio ci ama perché Egli stesso è amore, e l’amore tende per sua natura a
diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione:
semmai questa è una conseguenza dell’amore di Dio. San Paolo lo dice in maniera perfetta:
«Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Mentre eravamo ancora peccatori. Un amore
incondizionato. Eravamo “lontani”, come il figlio prodigo della parabola: «Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione…» (Lc 15,20). Per amore nostro Dio ha
compiuto un esodo da Sé stesso, per venirci a trovare in questa landa dove era insensato
che lui transitasse. Dio ci ha voluto bene anche quando eravamo sbagliati.

Corpus Domini
AVVISI
ore 15.00 Battesimi
ore 20.45 Messa e Processione Eucaristica con partenza dalla chiesa
e arrivo in Prepositurale (percorriamo la via Roma)

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017.
Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio
disse» e tutte le cose furono fatte.
Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha
voluto fare: «Dio vide che era cosa buona».
Il racconto delle giornate dell’Oratorio feriale su:

www.reginapacis-saronno.com

(Francesco, Roma, 14.06.2017)

Vaca

ai

tag a per e Fa ig ie

Quest’anno saremo a Berbenno (BG) dal 09 settembre all’10 settembre.
Il contributo è di 45€ per gli adulti e
30 per i piccoli fino a 12 anni.
Per informazioni e conferme della
vostra partecipazione, versando una
caparra di 10 euro a singola persona
entro il 18 di Giugno.
(scrivete una mail a
aaamarquez@gmail.com o su
wapp o sms al 366 6093511)

Cum Grano salis

www.reginapacis-saronno.com/ www.chiesadisaronno.it/cum-grano-salis/
INTERVISTA ALLA MAMMA DI UNO DEI TRE KILLER DI LONDRA: “LA RELIGIONE E’ PACE, NON
BISOGNA CEDERE AL MALE”
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/voglio-che-dal-mio-dolore-nascano-cose-utili-a-tutti
INTERVISTA A OLIVIER ROY, AUTORE DI “GENERAZIONE ISIS”
http://www.tempi.it/meglio-morti-che-vuoti#.WUEDh-uLRaQ
IN COLOMBIA LEGALIZZATO IL POLIAMORE, CIOE’ IL MATRIMONIO A TRE: UN GRANDE INGANNO
http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2017/6/14/Il-grande-inganno-del-poliamore-/768980/

Il gruppo e alcuni
momenti della
giornata.
La preghiera
delle medie e
l’orto

