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«Misura dell’amore è la misericordia”
Il rischio che si corre nell’ascoltare il Vangelo sull’amore al nemico proclamato questa
domenica è quello di intenderlo come un’iperbole, lontana e sublime, bella quanto
irreale. Amare i nemici, porgere l’altra guancia, dare a chiunque ti chiede… non è roba
per gente normale. Ma c’è un passaggio di
questo Vangelo che può cambiare la prospettiva: «Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro».
La persona descritta in questo testo è quella
che speriamo di incontrare: quella che ti
vuole bene anche quando vai fuori mira, che
ti accoglie quando saresti da escludere, che
ha pazienza con te, che ti perdona. È’ il coniuge che si desidera accanto, il padre che si
pensava di avere o l’amico vero: quello che
resta dalla tua parte anche quando sei in
torto. Non ti seleziona, ti accoglie comunque.
Infatti capita di sbagliare, di tirar fuori il
peggio, di avere torto.
Ma la persona descritta da Cristo è anche il
padre o la madre che tuo figlio spera che tu
sia, quello che tuo fratello vorrebbe che tu
fossi. Tuo padre spera che non lo butterai via
se sarà malato e inutile. L’amore al nemico
non è un optional, è una necessità. In nessun
luogo si può sopravvivere senza misericordia. Chi può crescere senza trovare pazienza? E chi può imparare senza sbagliare?
Infatti: «Se fate del bene a coloro che fanno
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta?». Pensiamoci: se in tutta la mia vita quel
che ho fatto è semplicemente nel campo del
“dovuto”, non è che dalle mie parti si sia
stati molto allegri… se una persona ama solo
chi lo ama, è un commerciante affettivo, un
mediocre. L’amore che illumina l’esistenza lo
abbiamo visto solo quando abbiamo visto
quel che era oltre il dovere.
Mille film e canzoni parlano d’amore, eppure
l’amore vero è solo quello che implica la
gratuità, un dono senza condizioni, altrimenti
è solo un investimento a stretto giro. E se
appare il perdono, il dare la vita senza chiedere nulla in cambio, la vita è rischiarata, ha
un senso.

GUARIRE LE FERITE. Tante ferite nel nostro
cuore, come si guariscono? Solo la misericordia cura le persone, solo l’amore senza
condizioni consente di essere sé stessi.
Invece vivere senza amore vuol dire necrotizzarsi.
Ma più ancora di tutto ciò: in questo Vangelo
Cristo descrive sé stesso. Questo testo è il
volto di Dio. E mentre noi pensiamo in fondo
di avere a che fare con un Dio esigente con
cui dovremo fare i conti, il Signore si è rivelato con questi tratti: ci ha offerto l’altra
guancia, si è fatto strappare mantello e
tunica, non ci ha negato niente.
Perché il cuore di questo Vangelo è il finale:
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso.»
Senza la pazienza di Dio chi si potrebbe
salvare? Se Dio non ci accogliesse di nuovo
mille volte, chi potrebbe stare in piedi? E se
c’è in noi misericordia, è perché ci è stata
usata.
L’amore al nemico, infatti, non è un’iperbole,
ma la nostra esperienza di Dio. Sappiamo
sulla nostra pelle che Lui è «benevolo verso
gli ingrati e i malvagi»

Parrocchie della
Forania
di Portogruaro
TESTIMONIANZE

(a cura di don Orioldo Marson)

In collaborazione
con la CARITAS
Martedì 26 febbraio: “I volti
dei poveri nel nostro territorio”
Orario: ore 20,30 presso la Sala delle Capriate.

GIOVEDI’ DI QUARESIMA
CON LA PAROLA
Per venir
incontro
alle esigenze
espresse
da numerose
persone
durante
gli incontri degli Operatori Pastorali del
mese di ottobre scorso, la Parrocchia
organizza incontri di approfondimento
della Parola di Dio, guidati da padre
Giorgio Scatto, superiore della Comunità Monastica del Marango. Gli incontri
molto interessanti avranno luogo Giovedì 14 / 21 marzo e 4 aprile alle ore
20,30 a Santa Rita. Sono occasioni importanti per riscoprire la fede sommersa,
per recuperare la serenità interiore e per
guarire le ferite profonde del cuore.
Tutti ne abbiamo veramente bisogno!

INCONTRI CATECHISMO
PER BAMBINI
PRIMA ELEMENTARE
Si avvisano i genitori dei Bambini di Prima elementare che in
QUARESIMA offriamo ai loro
Figli la possibilità di alcuni incontri di catechismo accompagnati da Rosanna dalle ore
16,30 alle ore 17,30 di MARTEDI’ 12 / 19 / 20 / 26 marzo;
2 e 9 aprile. Si chiede di iscrivere i figli rivolgendosi o telefonando a suor Rosita o a don Livio.

RACCOLTA
PRO LIBERA
Avvisi
parrocchiali
Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita
martedì 22 APPELLO
gennaio sono state
raccolte pro LIBERA €uro
URGENTE
460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di
sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di PortoA tutte le persone di buona volontà, rivolgo un invito
gruaro.
pressante a offrire la propria disponibilità per collaborare nella pulizia delle due chiese e degli ambienti
parrocchiali: sala riunioni, canonica, oratorio S. Antonio. Stanno drasticamente diminuendo le poche persone che da tanto tempo curano le pulizie: alcune sono
andate in cielo, altre si ritirano per motivi familiari e
di salute. Attualmente la Parrocchia non è in grado di
sostenere le spese di gestione ordinaria e meno l’appalto delle pulizie a cooperative. Le entrate sono insufficienti anche per la sola gestione ordinaria. Mi
auguro che il gruppo diventi numeroso per permettere di organizzare turni quindicinali. La Parrocchia
non è del prete o della suora, o dei soliti pochi volontari, ma è un bene di tutta la Comunità e va sostenuta
con amorevole cura per essere sempre accogliente.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a suor
Rosita telefonando al n. 331 132 42 63.
Don Livio

Ritiro catechisti unità pastorale
Martedì 12 marzo alle ore 20,30 presso la Cripta della
chiesa della B. V. M. Regina veglia di preghiera per i
catechiste e le catechiste di tutta l’UP.

VISITA PASTORALE
Monsignor Vescovo sarà presente in Parrocchia tutta la

FEBBRAIO 2019

(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30)
Sab 23 febbraio
h 17,00 S. Antonio
+ Carla e Telio
+ Lucio e Margherita
+ Moretto Vittorio, Letizia e Lucina
+Lina Gildo e Giuseppe
+ Geromin Bruno
+ Antonio Michele e Rocchina
h 18,30 Parrocchia
+ Defti Marcante, Acco e Pivetta
+Gilda e Silvano
+ Suzza Luciano e Lina
+ Mares Bruna

RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale (CP) si riunisce giovedì 28 febbraio
alle ore 20,30.

RIUNIONI GENITORI
Martedì 26 febbraio alle ore 20,30 per tutti i genitori del
gruppo di 4 elementare c’è il 2° incontro in preparazione
alla Prima Comunione dei figli.
Sabato 2 marzo alle ore 10,00 durante il catechismo si
incontrano i genitori del gruppo di 3 elementare.

CARNEVALE RAGAZZI

Dom 24 Domenica VII del tempo o.
h 9,00 S. Antonio
+ Fulgenzio Luigi
+ Camolese Silvano
+ Marco Augusta e Regina
+ Castellarin Edda anniv
+ Defti Finotto
+ Dario Bergamo anniv.
h 10,30 Parrocchiale
+ Maria e Vittorio
+ Defti De Mercurio e Nicolella
+ Zaramella Achille Maria e Mario
+ Serio Salvatore anniv.
+ Zanet Giuseppe Domenico Regina
Amalia
+Sarra Giuseppe e Della Valle Annina

Sabato 2 marzo alle ore 15,30 presso l’Oratorio S. Antonio in via Aldo Moro si svolge la Festa di carnevale organizzata dal gruppo giovani e dagli adulti del rione. Sono
invitati a partecipare tutti i bambini e ragazzi delle medie.

Domenica 3 marzo: Baccalà
Il gruppo “Amici di Santa Rita” organizza per DOMENICA 3 MARZO alle ore 12,00, presso il Centro S Rita il

Lun

pranzo con il baccalà.
Per consentire di organizzare al meglio la giornata, Vi

Mart

26 ore 8,30
+ Anime

Mer

27 ore 8,30
+ Geremia Pietro e Maria
+ Renzo Nosella

Giov

28 ore 8,30
+ Anime
h 15 - 16 Adorazione Eucaristica

preghiamo di segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione al Sig. Venturi Francesco (338 665 58 21) o 0421
73 369) ore pasti) o a don Livio (349 140 64 18). Le iscrizioni si chiuderanno domenica 24 febbraio ad esaurimento dei posti disponibili.
Don Livio e il Gruppo “Amici di S. Rita”
DEFIBRILLATORE
Sabato 9 marzo presso sala riunioni S Rita tutto il giorno.

25 ore 8,30
+ Anime

Ven

1 mar ore 8,30
+ Anime

