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20. Non sarà inutile in que-

sto contesto richiamare al  

rappor to  t ra g iust i -

zia e misericordia. Non sono 

due aspetti in contrasto tra 

di loro, ma due dimensioni 

di un’unica realtà che si svi-

luppa progressivamente fino 

a raggiungere il suo apice 

nella pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto 

fondamentale per la società civile quando, normal-

mente, si fa riferimento a un ordine giuridico attra-

verso il quale si applica la legge. Per giustizia si in-

tende anche che a ciascuno deve essere dato ciò 

che gli è dovuto. Nella Bibbia, molte volte si fa riferi-

mento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La 

si intende di solito come l’osservanza integrale della 

Legge e il comportamento di ogni buon israelita con-

forme ai comandamenti dati da Dio. Questa visione, 

tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel 

legalismo, mistificando il senso originario e oscuran-

do il valore profondo che la giustizia possiede. Per 

superare la prospettiva legalista, bisognerebbe ricor-

dare che nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita 

essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso alla 

volontà di Dio. 

Da parte sua, Gesù parla più volte dell’importanza 

della fede, piuttosto che dell’osservanza della legge. 

È in questo senso che dobbiamo comprendere le sue 

parole quando, trovandosi a tavola con Matteo e 

altri pubblicani e peccatori, dice ai farisei che lo con-

testavano: « Andate e imparate che cosa vuol di-

re: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono 

venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori 

» (Mt 9,13). Davanti alla visione di una giustizia co-

me mera osservanza della legge, che giudica divi-

dendo le persone in giusti e peccatori, Gesù punta a 

mostrare il grande dono della misericordia che ricer-

ca i peccatori per offrire loro il perdono e la salvez-

za. Si comprende perché, a causa di questa sua vi-

sione così liberatrice e fonte di rinnovamento, Gesù 

sia stato rifiutato dai farisei e dai dottori della legge. 

Questi per essere fedeli alla legge ponevano solo 

pesi sulle spalle delle persone, vanificando però la 

misericordia del Padre. Il richiamo all’osservanza 

della legge non può ostacolare l’attenzione per le 

necessità che toccano la dignità delle persone.  

       (continua) 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

 

“Tutti erano meravigliati delle parole di Gesù….    Tutti nella sinagoga si riempi-

rono di sdegno… e volevano gettarlo giù dal ciglio del monte”. (Lc.4,22.28)  
 

I paesani di Gesù sono passati dalla meraviglia allo sdegno perchè aspettavano il Messia ma 
non quel Messia, il figlio del falegname, il ragazzo della porta accanto. Oggi ci chiede di  
 lasciarci sorprendere da un Dio diverso da ciò che noi aspettiamo, modellato se-

condo le nostre attese 
 saper accogliere ciò che Egli ci dice attraverso i “profeti”  di oggi: i famigliari, 

gli amici, i compagni di lavoro, gli avvenimenti lieti ed imprevisti della settimana. 



L’ADORAZIONE 

EUCARISTICA 
Venerdì 5 febbraio, primo venerdì del mese, 

si terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30 

per tutta la comunità. 

 

 

DOMENICA 31 GENNAIO 
Consegna della Parola di Dio 
 

Oggi i ragazzi del Gruppo Sinai e le 
loro famiglie, vivranno una tappa 
caratterizzante del loro cammino 
della catechesi di quest’anno, la con-
segna del Libro della Parola.  

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016 
 

 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ 
AL TEMPIO (CANDELORA) 

 

Ore 18,30 Benedizione dei ceri 
Lucernario  -  Eucaristia 

 

Tutta la comunità 
è invitata a partecipare ! 

 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 4 febbraio incontro dei catechisti 

alle ore 19.00. 

GRUPPO LITURGICO 
Per dar modo al gruppo di preparare la litur-

gia della festa della Madonna di Lourdes, 

Patrona della parrocchia, l’incontro mensile 

é stato anticipato a mercoledì 3 febbraio alle 

ore 19.00. 

 

Domenica scorsa 24 gennaio 
 

GABRIELE RIGHI 
 

è rinato a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 

questo nuovo figlio di Dio. 
 

 Sant’Antonio 
Servo della Misericordia di Dio 
Accoglienza delle reliquie di Sant’Antonio nel Vi-
cariato di Mestre 19-26 febbraio 2016. 
 

Indichiamo con anticipo giorni ed orari del passag-
gio nella nostra comunità e gli incontri di cateche-
si aperti a tutti i fedeli. 
 

Venerdì 19 febbraio  
chiesa di San Lorenzo Giustiniani. 
ore 15.15 arrivo delle reliquie e accoglienza in 
Vicariato. 
ore 20.45  Sant’Antonio servo della parola. Incon-
tro per giovani. Tema: La Parola. 
 

Domenica 21 febbraio  
chiesa San Lorenzo Martire (duomo). 
16.30  Sant’Antonio uomo della carità. Vespri e 
catechesi. Tema: La Carità.  
 

Lunedì 22 febbraio  
chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes 
9.00 Arrivo presso la parrocchia con l’intervento 
dell’Istituto delle Canossiane (classi IV^ e V^) 
18,30 S. Mesa 
 

Martedì 23 febbraio 
chiesa Cuore Immacolato di Maria (Altobello). 
20.30 Sant’Antonio uomo di preghiera. Catechesi e 
testimonianza. Tema: La Preghiera. 
 

Venerdì 26 febbraio 
chiesa Sacro Cuore  
20.30 Sant’Antonio ministro della conversione. 
Catechesi e Penitenziale. Tema: La Conversione 
 

Tutti sono invitati alle 4 catechesi: 
LA PAROLA DI DIO; LA CARITÀ; LA PREGHIERA; 

LA CONVERSIONE. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SABATO 6 FEBBRAIO 2016 
PRESSO SALA POLIFUNZIONALE, ALLE ORE 20.30 

Si mangia si beve e si balla 
Frittelle , Galani e Chiacchere a volontà. 

 

Obbligatoria la prenotazione entro e non oltre  
il 2 febbraio, max 80 persone. 

 

15,00 EURO ADULTI  
7 EURO RAGAZZI FINO A 14 ANNI 

  

VI ASPETTIAMO, IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATOVI ASPETTIAMO, IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO   
 

 Incontri OVER 50 ‘enni 
 

 

 
Continuano al martedì, 

in patronato, dalle  

15,30 alle 17,30, gli 

incontri e le attività ri-

creative per gli “OVER” 

della Parrocchia.  


