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21. La misericordia non è 

contraria alla giustizia ma 

esprime il comportamento di 

Dio verso il peccatore, of-

frendogli un’ulteriore possi-

bilità per ravvedersi, conver-

tirsi e credere. L’esperienza 

del profeta Osea ci viene in 

aiuto per mostrarci il supe-

ramento della giustizia nella 

direzione della misericordia. L’epoca di questo profe-

ta è tra le più drammatiche della storia del popolo 

ebraico. Il Regno è vicino alla distruzione; il popolo 

non è rimasto fedele all’alleanza, si è allontanato da 

Dio e ha perso la fede dei Padri. Secondo una logica 

umana, è giusto che Dio pensi di rifiutare il popolo 

infedele: non ha osservato il patto stipulato e quindi 

merita la dovuta pena, cioè l’esilio. Le parole del pro-

feta lo attestano: « Non ritornerà al paese d’Egitto, 

ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto 

convertirsi » (Os 11,5). Eppure, dopo questa reazio-

ne che si richiama alla giustizia, il profeta modifica 

radicalmente il suo linguaggio e rivela il vero volto di 

Dio: « Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio 

intimo freme di compassione. Non darò sfogo 

all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere 

Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo 

in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira » (11,8-

9). Sant’Agostino, quasi a commentare le parole del 

profeta dice: « È più facile che Dio trattenga l’ira più 

che la misericordia ». È proprio così. L’ira di Dio dura 

un istante, mentre la sua misericordia dura in eter-

no. 

Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere 

Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il 

rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e 

l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa ri-

schia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giu-

stizia con la misericordia e il perdono. Ciò non signi-

fica svalutare la giustizia o renderla superflua, al 

contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo 

che questo non è il fine, ma l’inizio della conversio-

ne, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. 

Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in 

un evento superiore dove si sperimenta l’amore che 

è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo pre-

stare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non 

cadere nello stesso errore che l’Apostolo rimprovera-

va ai Giudei suoi contemporanei: « Ignorando la giu-

stizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si 

sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine 

della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a 

chiunque crede » (Rm 10,3-4). Questa giustizia di 

Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in 

forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La 

Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti 

noi e sul mondo, perché ci offre la certezza 

dell’amore e della vita nuova. 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

DOMENICA 14 FEBBRAIO  Iscrizione del Nome dei ragazzi del Gruppo Sichem 

Iscrivendo personalmente il proprio nome sul Libro dei Candidati alla Confermazione, i ragazzi 
del Gruppo esprimono la loro prima libera scelta personale di adesione alla fede e all’impegno del 
cammino di vita cristiana, adesione che esprimeranno compiutamente il giorno in cui, altrettanto 
liberamente, riceveranno il Sacramento della Cresima. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
..Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spiri-

to nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
 

Anche noi con il battesimo siamo stati “riempiti” di Spirito Santo; il nostro “deserto” è 

la vita di tutti i giorni con le sue gioie e i suoi problemi. La Parola di oggi ci rassicura che 

 Siamo accompagnati sempre dallo Spirito che guida e sostiene la nostra fatica. 

 Che ogni prova può essere superata se ci fidiamo di  Lui e di quanto continua a dir-

ci nel Vangelo. 

 

 

RITIRO di QUARESIMA 
 

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16.30 in 
chiesa e si concluderà alle ore 18.00 con 
la preghiera dei vesperi. 
Non mancare a questo appuntamento. 

 

IL TETTO DELLA 

CHIESA 
 

Durante le ultime settimane sono 

stati offerti  70 € per la sistema-

zione del tetto della  chiesa. Gra-

zie ai benefattori. 

 

Venerdì 19 febbraio 
ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 
In chiesa 

 

CATECHESI DEGLI 

ADULTI 
 

Giovedì 18 febbraio alle ore 

17.15 si terrà l’incontro men-

sile di catechesi tenuto dal 

parroco. 

 

L’ADORAZIONE  

EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo mo-

mento di preghiera che si ter-

rà giovedì 18 alle ore 19. 

Sono invitati in modo partico-

lare i catechisti e i giovani. 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

E ntriamo nel deserto della Quaresima per chiederci se l’uomo che siamo  è 

quello che avremmo voluto diventare e, soprattutto, se assomiglia 

all’uomo, magnifico, che Dio porta nel cuore.  

E io, chi voglio essere? Cosa voglio ancora diventare? 

Le tentazioni si moltiplicano, la logica mondana ci assilla: appari, vinci, usa, abu-

sa, esagera, fregatene, manipola, urla. 

E io chi voglio essere? Animo, cercatori di Dio. C’è un deserto da attraversare. 
 

La Chiesa indica in questo tempo le seguenti proposte:             
 la preghiera del rosario 
 la lettura personale della Bibbia                        
 la preghiera in famiglia 
 la “Via Crucis” ogni venerdì  
 digiuno il Venerdì Santo e astinenza dalle carni tutti i venerdì di qua-

resima 
 opere di carità tra cui la colletta “Un Pane per amor di Dio” da desti-

nare alle missioni 
 rinuncia alle cose superflue 
 accostamento al sacramento della Riconciliazione (il sabato pomerig-

gio) 
 visita agli ammalati e ai bisognosi. 
 

CATECHESI IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
 

O gni venerdì di Quaresima, per i fanciulli che si stanno preparando 
alla prima comunione, è programmato un incontro con il parroco alle 

ore 16.30. 
L’incontro si concluderà in chiesa con la partecipazione alla Via Crucis. 
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Riprendono da mercoledì 17 febbraio p.v. gli incontri dei Gruppi di ascol-
to presso le famiglie ospitanti con la seconda fase sulla lettura e la medi-
tazione sul Vangelo secondo Marco 
 

LUOGHI E ORARI  DEGLI INCONTRI 
 

Fam. Barbato Via Buccari  giovedi 18 febbraio ore 17,30 
Fam. Bozzi  Via Trento, 30 mercoledì 17 febbraio ore 17,30 
Fam. Varisco Via Locchi, 1 giovedì 18 febbraio ore 17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti 76 giovedì 18 febbraio ore 18,00 
Fam. Abate  Via Premuda 19 giovedì 18 febbraio ore 17,00 
 
 

GIORNI 
DELLA QUARESIMA 
 

I l cammino penitenziale della 
Quaresima diventa significa-

tivo nella misura in cui riuscia-
mo in ognuno dei quaranta 
giorni di questo tempo sacro a 
dare spazio all’ascolto della Pa-
rola di Dio e alla preghiera; per 
questo ogni giorno sei invitato:  
 

Ogni sera alle ore 18.30 San-
ta Messa e breve meditazione 
sui testi del giorno della Sacra 
Scrittura.  
Durante la Santa Messa vi sa-
rà la preghiera del vespero.  


