12 febbraio 2017
Non è sufficiente la stretta osservanza di una norma

La vera giustizia

“Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.” (Mt 5,17-37)
Le cronache ci offrono quotidiani
esempi di illegalità, al punto che la
legge appare come un divertente
gioco da aggirare a piacimento:
nella progettazione dell’albergo
Rigopiano travolto da una valanga; nella gestione di nomine e poteri all’interno della giunta di Roma; nei poliziotti francesi che abusano della loro divisa nei confronti
del giovane Theo; nel presidente
Trump che discrimina gli immigrati sentendosi superiore ad ogni
legge... Sono tutte vicende ancora
aperte, ma ci offrono un quadro a
tinte fosche.

La mancata osservanza di leggi e
normative, la ricerca di scorciatoie
o del tornaconto personale, generano una ingiustizia che si scarica
sempre sui più deboli. Osservare
le leggi già sarebbe una conquista,
un passo importante.
Ai tempi di Gesù c’erano persone
che impegnavano tutta la loro vita
sforzandosi di osservare le leggi in
modo scrupoloso: erano i farisei,
uomini di alta levatura morale,
irreprensibili davanti alla legge.
Avremmo tanto da imparare da
loro! Per noi, che a volte ci sentiamo liberi di aggirare la legge, già

arrivare al “livello fariseo” sarebMesse e Celebrazioni
be una conquista. Gesù però non
si accontenta neppure di questo:
Mer 15
“se la vostra giustizia non supereore 20: Messa (Pezzi Luciano)
rà quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli”.
Ven 17
Cosa manca ancora?
ore 20: Messa (Ghinassi Cleto e
Gesù invita a scoprire il senso amGiovanna)
pio della giustizia, unendo ai gesti
esterni una coscienza forte e
Dom 19
attenta. Esprimere ogni divieto
ore 10: Confessioni
(non fare questo) con una frase
ore 11: Messa (Domenica e
positiva (fai quello) ci mette sulla
Custode Baioni)
giusta strada: non basta non ucciore 16: Battesimo di Simone
dere, prenditi cura di chi hai viciPlacci
no; non basta non commettere
ore 18: Messa (Luigi)
adulterio, ama chi sta al tuo fianco; non basta non giurare il falso,
sii integro e coerente.
Da lunedì 13 a giovedì 16
Scrive Papa Francesco: la giustizia
febbraio don Alberto sarà
“si intende di solito come l’osservanza integrale della Legge e il
assente.
comportamento di ogni buon
israelita conforme ai comandaIn quei giorni sarà celebrata
menti dati da Dio. Davanti alla
soltanto la Messa di
visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che mercoledì 15 (verrà un altro
giudica dividendo le persone in
sacerdote), mentre
giusti e peccatori, Gesù punta a
saranno sospese le altre
mostrare il grande dono della miMesse. Per qualsiasi
sericordia che ricerca i peccatori
per offrire loro il perdono e la sal- necessità potete chiamare al
vezza. Il richiamo all’osservanza
cellulare (3291548299), o
della legge non può ostacolare
fare riferimento a don
l’attenzione per le necessità che
Antonio Samorì
toccano la dignità delle perso(3339575879).
ne” (Misericordiae vultus, n. 20).

Cappelletti per Pasqua
A partire da lunedì 20 febbraio
torna all’opera la squadra di volontarie e volontari per la preparazione degli ottimi cappelletti, che
potranno arricchire i pranzi delle
prossime feste di Pasqua: le offerte raccolte saranno destinate alla
parrocchia. Per informazioni, per
dare una mano, per prenotare i
cappelletti chiamare Giovanna
Placci (3396458967).

dal 30 luglio al 6 agosto. Chi fosse
interessato a partecipare, lo comunichi fin da ora ai propri catechisti oppure in parrocchia.
Per i bambini di 1 elementare sarà
organizzata un’uscita di un giorno.

Una primula per la vita

Campi estivi 2017
Per la prossima estate la nostra
unità pastorale organizza i campi
estivi, esperienze residenziali di
una settimana per educarsi al gioco, all’ambiente, al rispetto, alla
fede, alla preghiera. Questi i gruppi previsti:
2-3-4 elementare;
5 elementare 1-2 media;
3 media 1-2 superiore.
Il periodo è lo stesso per tutte le
proposte (in modo da favorire le
famiglie con figli di età diverse):

Domenica 5 febbraio, offrendo
alcune piantine di primula al termine delle Messe parrocchiali, abbiamo raccolto € 170,00 che sono
stati versati al Centro di Aiuto alla
Vita di Faenza. Serviranno a sostenere le mamme in difficoltà, sia
durante la gravidanza, sia nei primi anni di vita del bambino. Ogni
anno più di 1000 mamme vengono
aiutate dai CAV italiani.

