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■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
Don Natalino
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parte
codice fiscale 82000590271
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.(vicario di Mestre)
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

Via Crucis diocesana dei giovani

5x1000 per la parrocchia
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mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli

50

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni
ANNIrecita del Santo Rosario
alle ore 17.50.

1968-2018

PARROCCHIA
■ Domenica
25 settembre
SAN GIOVANNI
Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato.

EVANGELISTA Parrocchia San Giovanni Evangel

■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni a catechismo per i bambini

"È venuta l'ora"
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IN AIUTO AI BISOGNOSI DELLA PARROCCHIA
Se qualcuno volesse fare un bonifico per i poveri della nostra
Parrocchia a: PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA IT97O0503402072000000000841
■ Quando siamo arrivati in India, nell’An
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Di ritorno dall'Indi

nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in In
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speci
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Quanto vale la misericordia del Signore
■ Cento barili d’olio erano un capitale, corrispondevano a più di tre anni di paga per un operaio.
Anche cento misure di grano erano circa 260280 quintali. Si trattava in ogni caso di un debito
enorme, fuori dalla comune capacità. Così come
la misericordia del Signore nei nostri confronti:
un amore senza parallelo.
Gesù ricorre a una parabola audace. È reale
l’accusa all’amministratore che sta per essere
licenziato; eppure, con scaltrezza, riesce ancora
a procurarsi riconoscenza e favori dai debitori
del padrone. Il Signore non loda la furbizia, ma
mostra, ancora una volta, fin dove si spinge la
sua giustizia, che è l’altro nome della misericordia: quasi ad apparire ingiusta, esagerata, come
sembrò al fratello maggiore la festa per il prodigo
ritornato a casa.
Questa misericordia del Padre viene ora chiesta
a noi ed è custodita – pur mantenendo un’enorme differenza! – nella richiesta del Padre nostro:
perdonaci come anche noi perdoniamo ai nostri

debitori. Il Signore ci chiede di praticare la sua
stessa compassione e di farlo in suo nome. Il fatto che i peccatori siano definiti “debitori”, come i
personaggi della parabola, suggerisce il legame
tra la misericordia e la “ricchezza” che è disonesta quando non è data, non è condivisa nella
comunione dei beni.
Misericordia è partecipare e condividere l’amore
di Dio, ricevuto e ridonato. Fuori da questa danza
(pericoresi è il termine che indica il rapporto fra
le Persone divine), le ricchezze di questo mondo
sono cose di poco conto, anche cento barili d’olio
o cento misure di grano.
Riporto una frase di San Giovanni Crisostomo :«La
divisione è una causa di impoverimento, la concordia e l’unione delle volontà una causa di ricchezza. Nei monasteri si vive ancora come nella
Chiesa primitiva. Chi vi è mai morto di fame? Chi
non vi ha trovato un nutrimento abbondante? Tuttavia gli uomini dei nostri giorni hanno più paura
di vivere cosi che di gettarsi in mare. Se avessimo
provato questa vita non la temeremmo. Se nel
passato qualche fedele — ed i fedeli erano
allora appena ottomila
— ha osato, in presenza di un mondo ostile,
senza aspettarsi alcuna
approvazione, fare un
tentativo coraggioso di
vita in comune, quanto
più noi lo potremmo
fare ora che ci sono dei
fedeli in tutto il mondo?
Ci taccerebbero ancora
da pagani? No, perché
li avremmo attirati tutti
a noi e conciliati con
noi».
Mons Angelo Sceppacerca

