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BEATO CHI PERDONA
INNO GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 8,1-11

Gesù si avviò verso il monte degli ulivi.
Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: "Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante. adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?". Dicevano questo per metterlo alla prova
e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei".
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?". Ed ella rispose: "Nessuno, Signore".
E Gesù disse: "Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più".
"Il vostro amore verso il prossimo sia paziente, benevolo e cordiale,
libero da ogni forma di asprezza, dai giudizi, dalle maldicenze,
da segni di freddezza, da parole o gesti offensivi"
"Abbiate una grande stima degli altri;
scusate il più possibile il male che potreste notare in loro e non divulgatelo;
siate cordiali con tutti e non offendete nessuno"
"Amate il prossimo come voi stessi, amatelo come Gesù vi ha amati;
amatelo come vero figlio di Dio".

Padre Médaille
- Fondatore del Carisma del Piccolo Disegno e delle comunità delle suore di S. Giuseppe -

Dio ama ciò che è perduto
(Bonhoeffer Dietrich)
“Dio non si vergogna della miseria dell’uomo, vi entra dentro,
sceglie una creatura umana come suo strumento
e compie meraviglie lì dove uno meno se le aspetta.
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto,
ciò che non è considerato, l’insignificante,
ciò che è emarginato, debole e affranto;
dove gli uomini dicono ‘perduto’, lì Egli dice ‘salvato’;
dove gli uomini dicono ‘no!’, li Egli dice ‘si’!
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro sguardo,
lì Egli posa il Suo sguardo pieno di un amore ardente incomparabile. [...]
Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione
in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio,
dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi,
dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita,
lì Egli vuole irrompere nella nostra vita,
lì ci fa sentire il Suo approssimarsi,
affinché comprendiamo il miracolo del Suo amore,
della Sua vicinanza e della Sua Grazia”.
Una storia racconta di due amici che camminavano nel deserto. In qualche momento del viaggio cominciarono a
discutere, ed un amico diede uno schiaffo all'altro. Questi addolorato, ma senza dire nulla, scrisse nella sabbia: "Il mio
migliore amico oggi mi ha dato uno schiaffo". Continuarono a camminare, finché trovarono un'oasi, dove decisero di
fare un bagno. L'amico che era stato schiaffeggiato cadde in una buca sotto l’acqua e rischiò di affogare, ma il suo amico,
senza esitare, nuotò verso di lui e lo salvò.
Dopo che si fu ripreso, scrisse su una pietra: "Il mio migliore amico oggi mi ha salvato la vita". L'amico che aveva dato lo
schiaffo e aveva salvato il suo migliore amico domandò: "Quando ti ho ferito hai scritto nella sabbia, e adesso lo fai su
una pietra, perché?". L'altro amico rispose: "Quando qualcuno ci ferisce dobbiamo scriverlo nella sabbia, dove i venti del
perdono possano cancellarlo. Ma quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, dobbiamo inciderlo nella pietra, dove
nessun vento possa cancellarlo".

INNO GMG 2016
… Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 volte)

Prossimi appuntamenti
IL SOLE A MEZZANOTTE: sabato 20 febbraio,

“Beato chi sceglie”, con don Marco Giordy e alcuni testimoni

[soprattutto per chi tra noi o tra i nostri amici è nato dal 1999 al 1995: dalla 3a superiore in su …]
THE MERCY journey EDITION, sempre sabato 20 febbraio [ci ritroveremo prima, dalle h. 18.00 alle h. 19.30 per un
incontro Speciale con amici/animatori giovani]
WEEK END CON GESÙ: 27/28 febbraio: “Non temere perché io sono con te” [dal sabato pomeriggio h 15.30 alla
domenica pomeriggio h. 16.00. Occorre dare l’adesione (se possibile) almeno 5/6 giorni prima! Portare sacco a
pelo o lenzuola…. Offerta libera].

