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LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA 
VITA. È il tema della Giornata per la vita 
che oggi offre le primule per far ravvivare 
il nostro impegno in questo mondo squin-
ternato. Ce lo richiama anche la Quare-
sima, che inizia mercoledì: le ceneri sul no-
stro capo sono umile apertura al dono di 
vita che Dio ci offre. Sarà un gesto contro-
corrente, reso ancora più intenso dal di-
giuno: con Gesù tutto è possibile, persino 
la liberazione dal male e dalla morte. 

ANGELUS Domenica 31 gennaio 2016    
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierno 
racconto evangelico ci conduce ancora 
una volta, come domenica scorsa, nella 
sinagoga di Nazaret, il villaggio della Ga-
lilea dove Gesù è cresciuto in famiglia ed 
è conosciuto da tutti. Egli, che da poco 
tempo se n’era andato per iniziare la sua 
vita pubblica, ritorna ora per la prima 
volta e si presenta alla comunità, riunita 
di sabato nella sinagoga. Legge il passo 
del profeta Isaia che parla del futuro 
Messia e alla fine dichiara: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato» (Lc 4,21). I concittadini di 
Gesù, dapprima stupiti e ammirati, poi 
cominciano a fare la faccia storta, a mor-
morare tra loro e a dire: perché costui, 
che pretende di essere il Consacrato del 
Signore, non ripete qui, nel suo paese, i 

prodigi che si dice abbia compiuto a Ca-
farnao e nei villaggi vicini? Allora Gesù 
afferma: «Nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria» (v. 24), e si appella ai 
grandi profeti del passato Elia ed Eliseo, 
che operarono miracoli in favore dei pa-
gani per denunciare l’incredulità del loro 
popolo. A questo punto i presenti si sen-
tono offesi, si alzano sdegnati, cacciano 
fuori Gesù e vorrebbero buttarlo giù dal 
precipizio. Ma Lui, con la forza della sua 
pace, «passando in mezzo a loro, si mise 
in cammino» (v. 30). La sua ora non era 
ancora arrivata. Questo brano dell’evan-
gelista Luca non è semplicemente il rac-
conto di una lite tra compaesani, come a 
volte avviene anche nei nostri quartieri, 
suscitata da invidie e da gelosie, ma 
mette in luce una tentazione alla quale 
l’uomo religioso è sempre esposto- tutti 
noi siamo esposti - e dalla quale occorre 
prendere decisamente le distanze. E qual 
è questa tentazione? E’ la tentazione di 
considerare la religione come un investi-
mento umano e, di conseguenza, met-
tersi a “contrattare” con Dio cercando il 
proprio interesse. Invece, nella vera reli-
gione, si tratta di accogliere la rivelazione 
di un Dio che è Padre e che ha cura di 
ogni sua creatura, anche di quella più 
piccola e insignificante agli occhi degli 
uomini. Proprio in questo consiste il mi-

nistero profetico di Gesù: nell’annun-
ciare che nessuna condizione umana 
può costituire motivo di esclusione - 
nessuna condizione umana può essere 
motivo di esclusione! - dal cuore del Pa-
dre, e che l’unico privilegio agli occhi di 
Dio è quello di non avere privilegi. 
L’unico privilegio agli occhi di Dio è 
quello di non avere privilegi, di non 
avere padrini, di essere abbandonati 
nelle sue mani. «Oggi si è compiuta que-
sta Scrittura che voi avete ascoltato (Lc 
4, 21). L’“oggi”, proclamato da Cristo 
quel giorno, vale per ogni tempo; ri-
suona anche per noi in questa piazza, ri-
cordandoci l’attualità e la necessità della 
salvezza portata da Gesù all’umanità. 
Dio viene incontro agli uomini e alle 
donne di tutti i tempi e luoghi nella si-
tuazione concreta in cui essi si trovano. 
Viene incontro anche a noi. E’ sempre 
Lui che fa il primo passo: viene a visi-
tarci con la sua misericordia, a sollevarci 
dalla polvere dei nostri peccati; viene a 
tenderci la mano per farci risalire dal ba-
ratro in cui ci ha fatto cadere il nostro 
orgoglio, e ci invita ad accogliere la con-
solante verità del Vangelo e a camminare 
sulle vie del bene. Lui viene sempre a 
trovarci, a cercarci. Torniamo nella sina-
goga. Certamente quel giorno, nella si-
nagoga di Nazaret, c’era anche Maria, la  
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PER AIUTARCI A VIVERE SECONDO IL VANGELO, PREPARIAMOCI A UNA QUARESIMA DI CARITÀ  
Un passo avanti per tutta la comunità è proposto dagli amici della CARITAS PARROCCHIALE 

Anzitutto: la carità comincia dentro il tuo cuore e dentro il tuo sguardo! C’è bisogno dei tuoi occhi e del tuo cuore per vedere 
chi è nel bisogno: magari il tuo vicino, il tuo compagno di scuola o di lavoro, …   Se puoi – e magari già provi a farlo -  inizia 
ad aiutarlo tu stesso, dedicandogli un po’ del tuo tempo e del tuo impegno! Se non ce la fai, segnala persone o famiglie in 
difficoltà, condividi notizie e iniziative d’aiuto, collabora con chi già si muove in questo ambito!  
Con l’inizio della Quaresima ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 alcuni volontari (vieni anche tu?) si occuperanno della 
distribuzione a chi ne ha bisogno. Per sostenere questo impegno, puoi fare un po’ di spesa in più, deponendo generi alimen-
tari non deperibili nella CESTA che troverai sempre ai piedi dell’altare in chiesa.  
Ogni seconda domenica del mese (14 febbraio la prossima) è dedicata alla raccolta del FONDO DI SOLIDARIETÀ: 
chi vuole partecipare si rivolga ai volontari addetti: Patrizia Tirabassi, Paola Valeri, Stefania Virgili, Renato Arseni, Alessandro 
Bonaventura, Francesco Ricci, Tonino Paglialunga. Infine: grazie per tutti gli aiuti che dai a disabili, infermi, poveri che sono 
vicini a te e hanno bisogno di vicinanza semplice e concreta.     Chi dona ai poveri, dona a Cristo. 

7 FEBBRAIO  V DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO Is 6,1-2a.3-8; Sal 
137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

GIORNATA DELLA VITA vendita primule a sostegno del centro vita nuova 

S. MESSA:  8 – 9.30 - 11 - 18 S. Maria Maggiore       10 Madonna dei canneti 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO  S. Girolamo 
Emiliani, S. Giuseppina Bakhita  
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 

7 S. Maria Maggiore S. MESSA   -   a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA                               
17 Oratorio C. EDUC. AGGREGAZIONE GIOVANILE doposcuola, studio, lettura, tutoraggio … 
21 V incontro del percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 

7 S. Maria Maggiore S. MESSA   -  a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
15.30 all’Oratorio FESTA DI CARNEVALE 

la campana 



Madre. Possiamo immaginare le riso-
nanze del suo cuore, un piccolo anticipo 
di quello che soffrirà sotto la Croce, ve-
dendo Gesù, lì in sinagoga, prima ammi-
rato, poi sfidato, poi insultato, minac-
ciato di morte. Nel suo cuore, pieno di 
fede, lei custodiva ogni cosa. Ci aiuti Lei 
a convertirci da un dio dei miracoli al mi-
racolo di Dio, che è Gesù Cristo. 
UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 3 febbraio 2016  
6. MISERICORDIA E GIUSTIZIA  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, La Sacra 
Scrittura ci presenta Dio come miseri-
cordia infinita, ma anche come giustizia 
perfetta. Come conciliare le due cose? 
Come si articola la realtà della misericor-
dia con le esigenze della giustizia? Po-
trebbe sembrare che siano due realtà che 
si contraddicono; in realtà non è così, 
perché è proprio la misericordia di Dio 
che porta a compimento la vera giustizia. 
Ma di quale giustizia si tratta? Se pen-
siamo all’amministrazione legale della 
giustizia, vediamo che chi si ritiene vit-
tima di un sopruso si rivolge al giudice 
in tribunale e chiede che venga fatta giu-
stizia. Si tratta di una giustizia retribu-
tiva, che infligge una pena al colpevole, 
secondo il principio che a ciascuno deve 
essere dato ciò che gli è dovuto. Come 
recita il libro dei Proverbi: «Chi pratica 
la giustizia è destinato alla vita, ma chi 
persegue il male è destinato alla morte» 
(11,19). Anche Gesù ne parla nella para-
bola della vedova che andava ripetuta-
mente dal giudice e gli chiedeva: «Fammi 
giustizia contro il mio avversario» (Lc 
18,3). Questa strada però non porta an-
cora alla vera giustizia perché in realtà 
non vince il male, ma semplicemente lo 

argina. È invece solo rispondendo ad 
esso con il bene che il male può essere 
veramente vinto. Ecco allora un altro 
modo di fare giustizia che la Bibbia ci 
presenta come strada maestra da percor-
rere. Si tratta di un procedimento che 
evita il ricorso al tribunale e prevede che 
la vittima si rivolga direttamente al col-
pevole per invitarlo alla conversione, 
aiutandolo a capire che sta facendo il 
male, appellandosi alla sua coscienza. In 
questo modo, finalmente ravveduto e ri-
conoscendo il proprio torto, egli può 
aprirsi al perdono che la parte lesa gli sta 
offrendo. E questo è bello: a seguito 
della persuasione di ciò che è male, il 
cuore si apre al perdono, che gli viene 
offerto. È questo il modo di risolvere i 
contrasti all’interno delle famiglie, nelle 
relazioni tra sposi o tra genitori e figli, 
dove l’offeso ama il colpevole e desidera 
salvare la relazione che lo lega all’altro. 
Non tagliare quella relazione, quel rap-
porto. Certo, questo è un cammino dif-
ficile. Richiede che chi ha subìto il torto 
sia pronto a perdonare e desideri la sal-
vezza e il bene di chi lo ha offeso. Ma 
solo così la giustizia può trionfare, per-
ché, se il colpevole riconosce il male 
fatto e smette di farlo, ecco che il male 
non c’è più, e colui che era ingiusto di-
venta giusto, perché perdonato e aiutato 
a ritrovare la via del bene. E qui c’entra 
proprio il perdono, la misericordia. È 
così che Dio agisce nei confronti di noi 
peccatori. Il Signore continuamente ci 
offre il suo perdono e ci aiuta ad acco-
glierlo e a prendere coscienza del nostro 
male per potercene liberare. Perché Dio 
non vuole la nostra condanna, ma la no-
stra salvezza. Dio non vuole la condanna 

di nessuno! Qualcuno di voi potrà farmi 
la domanda: “Ma Padre, la condanna di 
Pilato se la meritava? Dio la voleva?” – 
No! Dio voleva salvare Pilato e anche 
Giuda, tutti! Lui il Signore della miseri-
cordia vuole salvare tutti! Il problema è 
lasciare che Lui entri nel cuore. Tutte le 
parole dei profeti sono un appello ap-
passionato e pieno di amore che ricerca 
la nostra conversione. Ecco cosa il Si-
gnore dice attraverso il profeta Eze-
chiele: «Forse che io ho piacere della 
morte del malvagio […] o non piuttosto 
che desista dalla sua condotta e viva?» 
(18,23; cfr 33,11), quello che piace a Dio! 
E questo è il cuore di Dio, un cuore di 
Padre che ama e vuole che i suoi figli vi-
vano nel bene e nella giustizia, e perciò 
vivano in pienezza e siano felici. Un 
cuore di Padre che va al di là del nostro 
piccolo concetto di giustizia per aprirci 
agli orizzonti sconfinati della sua miseri-
cordia. Un cuore di Padre che non ci 
tratta secondo i nostri peccati e non ci 
ripaga secondo le nostre colpe, come 
dice il Salmo (103,9-10). E precisamente 
è un cuore di padre che noi vogliamo in-
contrare quando andiamo nel confessio-
nale. Forse ci dirà qualcosa per farci ca-
pire meglio il male, ma nel confessionale 
tutti andiamo a trovare un padre che ci 
aiuti a cambiare vita; un padre che ci dia 
la forza di andare avanti; un padre che ci 
perdoni in nome di Dio. E per questo 
essere confessori è una responsabilità 
tanto grande, perché quel figlio, quella 
figlia che viene da te cerca soltanto di 
trovare un padre. E tu, prete, che sei lì 
nel confessionale, tu stai lì al posto del 
Padre che fa giustizia con la sua miseri-
cordia.

10 FEBBRAIO MERCOLEDI’ 
DELLE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 
6,2; Mt 6,1-6.16-18 

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA 
8   Madonna dei canneti  S. MESSA E RITO DELLE CENERI 
17 S. Maria maggiore      RITO DELLE CENERI per i ragazzi del catechismo 
18 S. Maria maggiore      S. MESSA E RITO DELLE CENERI 

 
BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE NELLE CASE 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 
B. V. Maria di Lourdes 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

GIORNATA DEL MALATO  9 Celebrazione Diocesana a La Giustiniana 
In S. Maria Maggiore  
17.30 S. Rosario 18 S. MESSA E UNZIONE DEGLI INFERMI 

 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO  
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

8 S. Antonio  S. MESSA -  a s. Michele 17.30  S. Rosario 18 S. MESSA 
16.30 Prove del Coro  
21 S. Maria Maggiore VIA CRUCIS 

Via Agillina 
Via dei Bastioni 
Via dell’Arco Oscuro 

SABATO 13 FEBBRAIO   
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  

8  Madonna dei canneti   S. MESSA                          dalle 16 Confessioni 
9.30 – 13 al CPD INCONTRO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
18 S. Maria Maggiore  S. MESSA 

Via San Rocco, Via Friuli, 
Via Antonio Ricci, Piazza 
Dante 

14 FEBBRAIO   I DOMENICA 
DI QUARESIMA  Dt 26,4-10; 
Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

FESTA DEI SS. CIRILLO E METODIO 
S. MESSA   8 - 11 - 18  S. Maria Maggiore 
               9.30 Madonna dei canneti 

 

NUOVO ORARIO 
DELLE 

SANTE MESSE 

FESTIVE  
ore 8 – 11 – 18  
       S. Maria Maggiore  
ore 9.30  
      Madonna dei canneti 

FERIALI    Da lunedì a venerdì ore 18 S. Michele  
          Lunedì ore 15        Cimitero vecchio 
          Martedì ore 8        Madonna dei canneti 
          Mercoledì ore 19  Oratorio S. Michele 
          Giovedì ore 9         S. Maria Maggiore 
          Venerdì ore 8         S. Antonio 
          Sabato e prefestivi  ore 8    Madonna dei canneti   

      ore 18 S. Maria Maggiore 



 


