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MISERICORDES SICUT PATER
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la MISERICORDIA

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della Misericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della nostra
salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il
mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge fondamentale
che abita nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra
nel cammino della vita. Misericordia: è la via che
unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla
speranza di essere amati per sempre nonostante
il limite del nostro peccato” (MV n 2).
“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe
essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua
testimonianza verso il mondo può essere privo di Misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la
strada dell’amore misericordioso e compassionevole... La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e
solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario ed indispensabile, ma la Chiesa
ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’altra parte, è triste
dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la
Parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo
una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il
tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico
delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e
infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza” (MV 10).

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

SABATO 9, Conclusione del Corso Matrimoniale Percorsi Di Fede Dei Fidanzati Per Sposarsi In Cristo
Ore 18:00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA. Invocazione dei Doni dello Spirito Santo e Benedizione.
SABATO 16, ore 18:00: L’Arcivescovo NOLÈ presiede la Celebrazione Eucaristica
e Conferisce il SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Prima Domenica del mese, ore 19:15: Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Lunedì, Ore 16:00 - 18:00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Il Parroco

(don Vincenzo Carnevale)

