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Nel Vangelo di questa domenica Giovanni Battista, presentando Gesù al
mondo, esclama: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato
del mondo!”
L’agnello, nella Bibbia è il simbolo dell’essere innocente, che non può
fare del male ad alcuno, ma solo riceverlo. Gesù, in altre parole, è, per
eccellenza, l’Innocente che soffre.
Dopo Auschwitz (ndr: il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria), il
problema si è posto in maniera ancora più acuta. Non si contano i libri e i
drammi scritti intorno a questo tema. Sembra di essere in un processo e
di ascoltare la voce del giudice che ordina all’imputato di alzarsi.
L’imputato in questo caso è Dio, la fede. Che ha da rispondere la fede a
tutto ciò? Anzitutto, è necessario che ci mettiamo tutti, credenti e non
credenti, in un atteggiamento di umiltà, perché se non è in grado la fede
di “spiegare” il dolore, ancor meno lo è la ragione. Il dolore degli innocenti
è qualcosa di troppo puro e misterioso per poterlo racchiudere dentro le
nostre povere “spiegazioni”. Io ho imparato una cosa dalla storia di
Giobbe: a non voler fare la parte degli “amici” di Giobbe, quelli che
pretendono di sapere tutto sulla sofferenza e sul castigo e vogliono fare a
tutti i costi i difensori di ufficio di Dio. Alla fine, in quella storia, compare
Dio stesso e che dice? Dà ragione a Giobbe che lo ha tempestato di
domande fin quasi alla rivolta, e dà invece torto a quelli che hanno parlato
in sua difesa! Gesù, che di spiegazioni da dare ne aveva certo più di noi,
davanti al dolore della vedova di Naim e delle sorelle di Lazzaro, non
seppe far di meglio che commuoversi e piangere.
Chi è che si allontana da Dio a causa del dolore degli innocenti? Chi lo
soffre sulla sua pelle, o chi vi scrive sopra romanzi e saggi a tavolino? Mi
sembra esemplare il caso di Anna Frank: nascosta per due anni in una
soffitta per sfuggire ai nazisti, le bastava un piccolo squarcio di cielo,
contemplato da una finestrella, o il ritorno della primavera, per inneggiare
alla vita e a Dio. Molti hanno trovato, nella sua vicenda, un
“insormontabile ostacolo” a credere in Dio, ma non è l’incapacità di
spiegare il dolore che fa perdere la fede, ma semmai è la perdita della
fede che rende inspiegabile il dolore.
(p. R. Cantalamessa)
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Pranzo di solidarietà in centro comunitario.
Insieme alla parrocchia di Terranegra, nel tempo di Natale,
abbiamo raccolto 4 giubbotti, 11 accappatoi e 47
asciugamani (grandi e piccoli) per i carcerati. I volontari del
carcere ringraziano di cuore!
Incontro per il gruppo di Iniziazione Cristiana
CAMMINIAMO INSIEME, che ha partecipato alla raccolta
del Banco Alimentare: ore 18.30 a Terra-negra messa,
cena, condivisione dell’esperienza.
Incontro a Cristo Re per il gruppo Giovanissimi2 (3°-4°-5°
superiore) dalle ore 19.00 alle 20.30.

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE
VOLONTARI-CIRCOLO “NOI”
Una scelta di “famiglia” per:
• sostenere le attività del Centro comunitario e
dare un segno di stima a quanto si fa in esso
e grazie a esso,
• garantire sicurezza e legalità
all’organizzazione degli eventi (anche
attraverso una assicurazione nominale)
• offrire agevolazioni economiche (in campo fiscale) e organizzative (quando
servono i permessi degli Enti locali)
• diventare soci per contribuire alle scelte dell’Associazione volontari.
Le quote sono invariate da qualche anno:
-ADULTI SINGOLI € 8 / -RAGAZZI 8fino a 17 anni) € 4
- FAMIGLIE :2 ADULTI + 1 BAMBINO € 18 / ¨ 2 ADULTI + 2 BAMBINI € 20 / ¨
2 ADULTI + 3 BAMBINI € 22

Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione presso il bar del Centro
Comunitario tutte le domeniche 2020 negli orari di apertura del bar.
Martedì
21 gennaio 2020

Alle ore 20.45 –incontro per i Consigli Per la Gestione
Economica (CPGE) presso il centro parrocchiale di
Sant’Agostino di Albignasego (Pd)
Alle ore 20.30, nella sala “Ferrazza” del Quartiere 3 est in
via Boccaccio, incontro sull’uso del defibrillatore
semiautomatico e le emergenze cardiache, organizzato
dalla Consulta di quartiere con il Comitato “Padova fa
battere il cuore”.

Mercoledì
22 gennaio 2020
Giovedì
23 gennaio 2020

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli
ammalati e le necessità delle nostre famiglie.
Dopo la Messa delle ore 16.00 alle ore 18.00: preghiera di
Adorazione Eucaristica per le Vocazioni.
Incontro per le catechiste, alle ore 21.00

Sabato
25 gennaio 2020

ACR elementari a Terranegra

Domenica
26 gennaio 2020

A Piove di Sacco, Marcia diocesana della Pace: “Un clima
di pace”. Ritrovo previsto per le 14.30 in piazza Pino
Puglisi vicino alla chiesa di Sant’Anna. termine alle 17 nel
Duomo di Piove di Sacco con la S. Messa presieduta dal
vescovo Claudio Cipolla.
ACR medie a Terranegra

GUARDANDO AVANTI, ALTRI APPUNTAMENTI …

La parrocchia di Terranegra sta organizzando un tour a Matera e in
Puglia dal 30 aprile al 4 maggio 2020. Troverete informazioni più
dettagliate nel prossimo bollettino.

