
Prendete il vitello grasso,ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa !

La parola di questa settimana
27/03/2022 - 4° domenica di Quaresima

La parola di questa settimana
Cosa ci dice?
Per compiere la salvezza, a Dio è sufficiente
vedere l'uomo dirigersi verso di Lui, in modo
che possa corrergli incontro, gettarsi al collo
e baciarlo. 
Il banchetto di festa celebra il rapporto tra
Dio e l'uomo ed è segno della sua Alleanza. Il
ritornello è la gioia alla quale Dio invita tutti
quando trova il figlio perduto. 
Chi non accetta come fratello il peccatore,
non accetta l'amore gratuito del Padre e non
è figlio. E' come il fratello maggiore che resta
fuori del banchetto, affogato nella sua
giustizia. 
Ma Dio non ci ama perché siamo buoni, ma
perché siamo suoi figli. Per questo, da cattivi,
possiamo diventare buoni. .

In famiglia
Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori.
Quante volte in famiglia riceviamo un torto e ci è
difficile riprendere un rapporto positivo. 
Che fare? È qui che possiamo chiedere la grazia di
imitare il Padre: “Alziamoci al mattino con una
“amnistia” completa nel cuore, con quell’amore
che tutto copre, che sa accogliere l’altro così com’è,
con i suoi limiti, le sue difficoltà, proprio come
farebbe una madre con il proprio figlio che sbaglia:
lo scusa sempre, lo perdona sempre, spera
sempre in lui… Avviciniamo ognuno vedendolo con
occhi nuovi, come se non fosse mai incorso in quei
difetti. Ricominciamo ogni volta, sapendo che Dio
non solo perdona, ma dimentica: è questa la
misura che richiede anche a noi”. (da PdV Marzo
2022)

Nella loro unione di amore gli sposi sperimentano la
bellezza della paternità e della maternità; condividono i
progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni;
imparano la cura reciproca e il perdono vicendevole - 
(da A.L. nr.308)

Il mio amore può in qualche modo sentire proprio
l’errore del fratello? …forse dipende anche da me,

forse non ho fatto tutta la mia parte perché si
sentisse accolto, compreso …

 


