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LA CARITÀ: DONO DI SÉ COMMOSSO 
 

erché Dio dedica se stesso a me? Perché si dona a 

me creandomi, dandomi l'essere, cioè se stesso (mi 

da se stesso, cioè l'essere)? Perché, per di più, 

diventa uomo e si da a me per rendermi di nuovo 

innocente e muore per me (che non c'era assolutamente 

bisogno: bastava un zic del pollice e del medio e il Padre 

avrebbe agito per forza)? Perché muore per me? Perché 

questo dono di sé fino all'estremo concepibile, al di là 

dell'estremo concepibile? Andate a vedere cosa dice il 

profeta Geremia al cap. 31, 3ss: «Ti ho amato di un 

amore eterno, perciò ti ho attratto a me [cioè ti ho reso 

partecipe della mia natura], avendo pietà del tuo niente» 

Che cosa vuol dire? Di che cosa si tratta? Di un 

sentimento. Sì, di un sentimento! Di un valore che è 

sentimento. Questa pietà - «avendo pietà del tuo niente» - 

è bello scoprirla nel vangelo. Per esempio, quando  una 

sera vede la sua città dalla collina e piange sulla sua città, 

pensando alla sua rovina. Quella città l'avrebbe ucciso 

alcune settimane dopo, ma per Lui questo non c'entra. O 

quell'altra sera, proprio immediatamente prima che fosse 

preso, nello splendore dell'oro del tempio illuminato dal 

sole che tramontava, singhiozzò, davanti al destino della 

sua città. Lc 13,34-35 Una pietà come quella di una 

madre che si abbarbica al figlio per non lasciarlo andare 

nel pericolo  mortale cui va. E poi quando sta andando in 

mezzo ai campi con i suoi discepoli e strappano le spighe, 

perché avevano fame; vedono un funerale nel paesino lì 

vicino. Lui domanda: «Cos'è?». «È un giovane, un 

adolescente che è morto e sua madre è vedova. Ha perso 

l'unico figlio ed è vedova.» Infatti dietro il feretro c'è la 

madre che stride. Gesù fa un passo e le dice: «Donna, non 

piangere», che era una cosa inconcepibile; a parte il fatto 

che è tra il ridicolo e l'assurdo: come si fa a dire a una 

donna che segue in quelle condizioni il feretro del figlio 

«Non piangere»? Era il traboccare di una pietà, di una 

compassione. Oppure possiamo immaginare quando 

passa sotto la quella pianta dove c'è su, rannicchiato, 

Zaccheo - il capo della mafia di tutto il Nord-Est di 

Gerusalemme: di Gerico -. Si ferma: l'ultimo pensiero per 

Zaccheo era questo. Lui si ferma e lo guarda: «Zaccheo 

[gli dice il nome], Zaccheo, fa' in fretta a scendere, vengo 

a casa tua». Ma non c'è possibilità di tenerezza come 

questa tra di noi; siamo luridi, zotici, siamo pietre rispetto 

a questa cosa qui: «Zaccheo». Oppure, e sono i casi più 

sintomatici, quando ha saputo che un suo amico, Lazzaro, 

era morto: «Allora pianse», era lontano ancora tre giorni, 

un viaggio lungo da fare. Appena l'ha saputo, pianse. 

Tanto è vero che i giudei che erano lì vicino, dopo 

diranno: «Lui che ha guarito il cieco nato non poteva 

impedire che il suo amico morisse?» Pensate che legame 

affettivo. Voglio dire che questa carità di Dio per l'uomo, 

questo dono di sé è fatto di una emozione, di una 

commozione. Pochi giorni prima di essere arrestato, Gesù 

si rivolge ai discepoli dicendo una cosa sconvolgente: «È 

giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In 

verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto [bisogna morire per il destino dell'uomo, per il 

bene dell'uomo].  

Segue sul retro 
 

LUNEDI’ 22 febbraio 2010  
CATTEDRA di SAN PIETRO apostolo - Festa 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario e Lodi  

 ore   8.00 S. Messa  
 

(oggi e per tutto il tempo della quaresima è sospesa la 

S. Messa delle ore 18.00) 
 

Intenzioni:  +Def,ti famiglia Ciani; +Paludetto Patrizio; 

+Morandin Domenico, bartolo e Mario, Tonetto Maria; 

+Fabbro Antonio; Per gli ammalati; Ann Guido Schena.  
  

MARTEDI’ 23 febbraio 2010  
1ªsettimana di quaresima  

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  In onore di San Michel Arcangelo; In onore 

della Madonna per Resi; +Bortolin Nives e Oliva; 

Settimo di Poletto Anna ore 18.00 
 

MERCOLEDI’ 24 febbraio  2010  
1ªsettimana di quaresima  

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Marco Piva; In onore Sant’Antonio; Per 

Giovanni Paolo II. 
 

GIOVEDI’ 25 febbraio 2010    
1ªsettimana di quaresima  

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario meditato  

 ore   8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 

 ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:  +Biancolin Giuseppe; Per Ringraziamento 

da Bernardis Liliana.  
 

VENERDI’ 26 febbraio 2010 
1ªsettimana di quaresima  

S. Maria   ore 8.30 S. Rosario meditato 

 ore 9.00 Lodi e S. Messa 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  

 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Del Col Giovanni e Elisa; +Biscontin 

Attilio; +Castagnotto Moreno; +Presotto Ardengo e 

Assunta; +Basso Assunta e Riccardo Bortolussi; Elena, 

Carlo e Mario Antoniel; +Carlo Valdevit;\Trigesimo di 

Biancolin Daniano ore 18.00. 

 

SABATO 27 febbraio 2010   
1ªsettimana di quaresima  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo; +Finotello Gino e 

Bovolenta Maria; +Piccinin Ernesto; +Bianchin Mario e 

familiari; +Robert Diemoz.  

P 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


Chi ama la sua vita la perde [chi sta attaccato a sé si perde] e chi odia la sua vita [chi usa la sua vita per donarla: odia è 

un termine ebraico che non  significa quello che significa per noi] in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se 

uno mi vuoi servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. E sarà onorato come il Padre onora me. Ora 

[in questo momento] l'anima mia è turbata [l'anima mia d'uomo è turbata, ha paura: sapeva che dovevano prenderlo] e 

cosa devo dire? Ma se sono venuto per quest'ora [se io sono venuto per morire! Ora l'anima mia è turbata, ma che devo 

dire? Ma se son venuto per morire!]".» Ecco dunque il punto: Dio si è commosso per il nostro niente. Non solo: Dio si è 

commosso per il nostro tradimento, per la nostra povertà rozza, dimentica e traditrice, per la nostra meschinità. Dio si è 

commosso per la nostra meschinità, che è più ancora che essersi commosso per il nostro niente. «Ho avuto pietà del tuo 

niente, ho avuto pietà del tuo odio a me. Mi sono commosso perché tu mi odi», come un padre e una madre che 

piangono di commozione per l'odio del figlio. 

Don Luigi Giussani nel 5°ann. della morte 

DOMENICA 28 febbraio 2010 
2ª Domenica di Quaresima  

 

DUOMO ore   7.40 Lodi di Quaresima 

                  ore   8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

DUOMO - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  

 - ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Duomo ore 11.00 Rito della consegna delle preghiere ai fanciulli di II elementare. 
 

 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Dino Gava e familiari; +Luciano Santarossa e familiari; +Lorenzon Giuliano e 

Gianfranco; +Piva Oreste e Antonietta. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 

domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 

Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola 

di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 

17.30. 
 

CICLO DI CATECHESI PER ADULTI 

Con Martedì prende avvio  un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino neocatecumenale. Gli incontri 

si tengono presso la sala riunioni al primo piano del Centro pastorale ogni Martedì e Venerdì con inizio alle ore 

2030. Sono invitati giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 

Lunedì 22 alle ore 20.30 ci sarà la riunione dei genitori del ragazzi di IV Elementare per importanti comunicazioni 

inerenti al cammino di preparazione alla Prima Comunione 
 

CONSIGLI PASTORALE PARROCCHIALE 

La prevista riunione del Consiglio pastorale prevista per questo martedì è rimandata e indetta per martedì 2 Marzo 

alle ore 20.30 in oratorio 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede. Domenica 

prossima presso la comunità salesiana del Don Bosco ci sarà la giornata di spiritualità. Si inizierà alle ore 9.30 e 

terminerà nel pomeriggio. Prenotarsi per il pranzo al n°0434921180. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo con inizio alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di formazione dell’AC. Adulti. 
 

ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO ONLUS 

Inizia il nuovo ciclo di incontri dedicato al rapporto con l'infanzia e  l'adolescenza. La prima serata sarà tenuta dal 

Prof. Ernesto Gianoli venerdì 26 febbraio, alle ore 20:30, presso il Centro Socio-Assistenziale. L'argomento 

dell'incontro  sarà: "La vita? Come da copione". 

OSTENSIONE della SACRA SINDONE Torino Sabato 1 Maggio 2010 
Data la grande affluenza, è stato necessario modificare il programma e ordinare una quarta corriera. Per cui 

riapriamo le iscrizioni. Questo il programma definitivo 

Partenza venerdì 30 aprile ore 23.30 parcheggio Scuole Medie – Colazione libera in autogrill 

Arrivo a Torino alle ore 7.00 di sabato. Ore 7.00 inizio del percorso per accedere all’ostensione e venerazione del 

Sacro lino, Ingresso prenotato per le ore 8.00. S. Messa presso la Chiesa del Corpus Domini ore 9.30 

Tempo a disposizione. Ore 12.30 Pranzo presso il self service appositamente instituito presso il centro Salesiano 

dell’oratorio di Valdocco. Prima del ritorno ci sarà il tempo per visitare la Basilica di S. Maria Ausiliatrice, e i 

luoghi del primo oratorio di don Bosco. Ritorno in serata 

Entro il 14 marzo si deve confermare la pre-iscrizione e versare la quota di partecipazione di  50 euro 

(comprende: viaggio in pullman e il pranzo ) ed eventualmente ritirare la quota pagata precedentemente in più.  

CI SONO ANCORA 40 POSTI LIBERI 

 


