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Lo spazio della misericordia
È un tempo di violenza e di prevaricazioni. I recenti attentati di
Parigi dimostrano, una volta di
più, l’insensatezza di questa spirale, che ci avvolge ad ogni livello della nostra esistenza: dai fatti
eclatanti degli attentati terroristici
alle incomprensioni quotidiane,
che si trascinano nel tempo, creando piccole ruggini insanabili. Il
problema è sempre lo stesso: finché saremo noi a porci al centro
del mondo, unico punto di interesse tra tutto quello che ci circonda, inevitabilmente i nostri
conflitti esploderanno sulla soglia
del nostro essere, più o meno gravi secondo l’entità della lesione
subita. Ma se facciamo uno sforzo, se mettiamo come termine di
paragone un povero, che nasce
abbandonato alla mercé del freddo, considerato da subito un individuo di cui è bene liberarsi, ecco
che la prospettiva si allarga e apre

lo spazio alla tenerezza e alla
misericordia, conducendoci a riconsiderare tutte le nostre valutazioni a le nostre conseguenti azioni. C’è un bambino povero speciale, che stiamo attendendo in
questi giorni, che potrebbe aiutarci a ripartire, a ricaricare la molla
arrugginita del quieto condividere, questo piccolo essere nasce a
Betlemme in un mondo già divorato dalle logiche di potere, dove
la vita ha così poco valore da poter essere disprezzata e straziata
in sanguinarie stragi di innocenti
(un po’ quello che vediamo oggi
sotto i nostri occhi). Affidiamoci
a lui con coraggio e cerchiamo
con la sua dolcezza accogliente di
ricucire con pazienza tutti gli
strappi che hanno dilaniato il nostro tessuto sociale, costruendo,
su questa terra, uno spazio per la
misericordia.
Alessandro Casadio
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Appuntamenti
per info e prenotazioni:
Lucia Talamo 054228154
cell. 3358333980
Sede: il sabato dalle 10 alle 12
allo 054222500

Apertura Porta Santa
Domenica 13 dicembre,
a Santa Teresa: ore 11 arrivo,
ore 11.30 breve riflessione di
Suor Maria Rosa Novello,
ore 12.30 pranzo,
ore 14 Proiezione del film “La
famiglia Belier” e, contemporaneamente, confessioni
ore 16.30 si raggiunge la Chiesa
di Santa Maria in Regola,
ore 17 processione fino a S.Cassiano per l’apertura della Porta
Santa,

Festa di Capodanno
Giovedì 31 dicembre,
ore 19.30 ritrovo
ore 20 cenone e festa di saluto
all’anno nuovo
ore 23 brindisi
ore 23.30 trasferimento nel piazzale della Rocca per assistere ai
fuochi artificiali o, in alternativa,
permanenza a S.Teresa per le prime chiacchiere del 2016.

Giornata a Zolino
Domenica 10 gennaio, ore 11.30
Messa con la comunità locale,
seguirà il pranzo e un pomeriggio
di condivisione animato dalla Comunità Scout della Parrocchia e
dal gruppo YFT giovani Amici
Insieme, nei locali parrocchiali.

Messa per gli ammalati
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Giovedì 11 febbraio, ore 15,
Celebrazione in San Cassiano
della Messa per gli Ammalati nella ricorrenza delle apparizioni
della Madonna di Lourdes

Domenica delle Palme
a Castel Guelfo
Domenica 20 marzo, ore 16
Sosta alla tomba di Antonio e
Augusta, poi a Castel Guelfo

Pizza Gourmet
Venerdì 11 marzo ore 19.30
Ritrovo alla pizzeria “Il Fagiano”
sulla via Montanara.
Prenotarsi entro martedì 8

Festa di S.Patrizio
Giovedì 17 marzo, ore 15
con recita del rosario. messa e
merenda
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Chiacchiere tra noi
Per la maaggior parte dei gabbiani, volare non conta, conta mangiare.
A quel gabbiano lì, invece, non
importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare.
Più d’ogni altra cosa al mondo, a
Jonathan Livingston piaceva
librarsi nel cielo.”
R. Bach

un vento gioioso e sempre vivace. Ora che ti è permesso librarti
nell’immensità del creato, non
dimenticarti di volare sulla tua
Mordano per guardare e proteggere famigliari e amici. Vola sugli “Amici Insieme” e, sempre
con la tua innata allegria, guidali
sulla strada da percorrere e sulle
scelte da fare. Diventa per noi la
staffetta ideale, che ci congiunge
a un altro mondo, recandoci la
fresca brezza dell’eternità riflessa
sulle tue ali di pace.
Gruppo Amici Insieme
THE RETURN
OF JONATHAN LIVINGSTON
Portomarghera,
dove ho imparato a volare
quel giorno
rincorso con gioia dal vento
con le onde che si ritraevano
sul lucido metallo
del mio cuore freddo

Carissimo Vanni, ricordiamo
quello che ci dicevi: “Quando
volo, io parlo con Gesù”. Questa
semplice frase ci racconta di te,
descrivendoti perfettamente la tua
persona e la tua vita. Per gli
Amici Insieme sei stato un vero
amico: sempre allegro, sapevi
porre attenzione alle persone, accarezzandole con la freschezza
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da dove partirò
quando i colori
del mio infinito
non vedranno più
il grigio e il nero industriale
delle mie paure di ieri,
dove tornerò per sempre
con le ali più aperte
per poterti abbracciare.
Alessandro Casadio

