PARROCCHIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI

SENTIRE CON LA CHIESA

via Vittorino da Feltre, 11 - 34141 Trieste - tel. 040/390250

SINTESI E BREVE COMMENTO DELLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO
a cura di Rita de Castro

MISERICORDIÆ VULTUS
Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia
Francesco vescovo di Roma Servo dei Servi di Dio
a quanti leggeranno questa lettera grazia, misericordia e pace.

Bisognosi di misericordia
Non possiamo dimenticare il nostro essere tutti peccatori, ma
Paolo VI al termine del Concilio si esprimeva così: “Riprovati gli
errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per
le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti
diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi
di ﬁducia …”
Ognuno di noi è consapevole di essere bisognoso della misericordia di Dio perché sa che la misericordia: “è fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza”… “…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”.
Francesco sottolinea come “È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza”.
Fin dall’Antico Testamento possiamo cogliere la natura di un Dio
“Paziente e misericordioso”. Sant’Agostino confermerà: “…quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma
piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio”.
Con i Salmi, Parola di Dio, continuiamo a ripetere nella preghiera: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità…», «…il Signore rialza chi è caduto», «Il Signore risana i cuori
affranti e fascia le loro ferite».
(continua)
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19 giugno 2016

DODICESIMA DOMENICA

FRA L’ANNO

(C)

Prima lettura: Dal libro del profeta Zaccaria (12, 10-11; 13, 1)
«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno traﬁtto».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 62)
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, 26-29)
«Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (9, 18-24)
«Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.».

Domenica 26 giugno 2016
ore 19.45 in chiesa

Concerto della Società Polifonica
«Santa Maria Maggiore»
Direttore Aglaia Merkel
Organo Francesco Bernasconi
Soprano Clara Spetti

