«Gesù Cristo è il volto della misericordia

del Padre. Il mistero della fede cristiana
sembra trovare in questa parola la sua
sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha
raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth … Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È
fonte di gioia, di serenità e di pace. È
condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto
ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri
il fratello che incontra nel cammino della
vita. Misericordia: è la via che unisce Dio
e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato …
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso
lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del
Padre. È per questo che ho indetto
un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti ...

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015,
solennità dell’Immacolata Concezione.
Questa festa liturgica indica il modo
dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia … La misericordia sarà sempre
più grande di ogni peccato, e nessuno
può porre un limite all’amore di Dio che
perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta
Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di
Dio che consola, che perdona e dona
speranza.

Congregazione della Sacra Famiglia

CASA SPIRITUALITA’
“SACRA FAMIGLIA”

Via dell’Incoronata 1,

24057 MARTINENGO

anno pastorale 2015 -2016
1816-2016. duecentesimo anniversario
dalla nascita di Paola Elisabetta Cerioli

(papa Francesco Misericordiae Vultus,
BOLLA INDIZIONE GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA)

PROPOSTA DI CATECHESI PER ADULTI:
GESU’ «VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL
PADRE» SECONDO IL VANGELO DI LUCA
Informazioni dal martedì al venerdì 11 - 12 e 16 - 18
Le nostre coordinate: Tel. 0363 98 80 98
E-mail casaspiritualitamartinengo@gmail.com

DATE DEGLI INCONTRI
28 settembre 2015

GESU’ «VOLTO DELLA
MISERICORDIA DEL
PADRE» SECONDO IL
VANGELO DI LUCA

09 novembre

28 settembre: Diventate misericordiosi come
il Padre è il Misericordioso (Luca 6,27-38)

07 dicembre

09 novembre: La tenerezza di Gesù
(Luca 7,1-17)

11 gennaio 2016

07 dicembre: Gesù il Misericordioso, che
perdona molto a chi molto ama
(Luca 7,36-50)

01 febbraio
01 marzo
04 aprile

11 gennaio: Gesù Buon Samaritano
(Luca 10,25-37)
01 febbraio: Nel cuore del Padre, Amore
incompreso (Luca 15)
01 marzo: il buon ladrone (Luca 23,39-47)

02 maggio
06 giugno

04 aprile: i due di Emmaus (Luca 24,13-35)
02 maggio: Pace a voi (Luca 24,36-49)
06 giugno: Gesù è Colui che si mette al servizio (Luca 22,24-30) e condivisione fraterna

Gli incontri
si svolgono il lunedì
presso
la Congregazione Sacra
Famiglia di Martinengo
con inizio
alle ore 20.45
e saranno guidati da
p. Gianmario Monza

