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AMORIS LÆTITIA
La Gioia dell’amore nella Famiglia
Papa Francesco
MISERICORDIA PASTORALE
“Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo
la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del Matrimonio, il
progetto di Dio in tutta la sua grandezza.
La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo rispetto al
momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo e
anche una mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi.
Comprendere le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce
dell’ideale più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere
umano. Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo
pastorale per consolidare i Matrimoni e così prevenire le rotture. (n 307).
Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione. Ma
credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla
fragilità: una madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo,
"non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada".
I pastori che propongono ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e la dottrina della Chiesa devono aiutarli
anche ad assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi
troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non giudicare e di non condannare. (n 308)
A volte ci costa molto dare spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio. Poniamo tante
condizioni alla Misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo
peggiore di annacquare il Vangelo.
È vero, per esempio, che la Misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire
che la Misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della Verità di Dio (n
311).”

Tutti i giorni, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Sabato, ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
Domenica e Festività, Santa Messa ore 8:30 e ore 10:30
ore 17:30 Rosario; ore 18:00 S. Messa
IN PARTICOLARE
Prima Domenica del mese, ore 19:15
Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Lunedì, ore 16:00 - 18:00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Domenica 8 Maggio, ore 10:30 S. Messa e SUPPLICA
Sabato 7 Maggio, RITIRO per Ragazzi comunicandi e Genitori
Sabato 14 Maggio, ore 21:30 VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 15 Maggio, ore 10:00 FESTA DI PRIMA COMUNIONE
PRIMO INCONTRO SACRAMENTALE CON GESÙ EUCARISTIA
Sabato 21 Maggio, Beatificazione don Francesco Greco - S. Messa in Parrocchia, ore 9:30

Il Parroco

(don Vincenzo Carnevale)

