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Perdonarci come Cristo ci ha perdonati
Col.

3,13

“…sopportandovi
a
vicenda
e
perdonandovi
scambievolmente, se qualcuno abbia di
che lamentarsi nei riguardi degli altri.
Come il Signore vi ha perdonato, così fate
anche voi”.
L’apostolo Paolo invita al perdono
reciproco. Il tempo di Quaresima è un
tempo propizio per esercitarci nella
correzione fraterna. La correzione fraterna
è dono dello Spirito, è fatta nello Spirito. E’
un dovere morale: non è una pia
esortazione ; il dovere esprime il diritto
dell’altro ad essere ricondotto sulla retta
via. Se la correzione è un dovere
reciproco, ancor più spetta a chi ha
ricevuto responsabilità nei confronti degli
altri. La correzione è un aspetto
particolare del perdono; il perdono, infatti,
non è offerto soltanto da chi è stato
offeso, ma va dato indipendentemente
dall’offesa eventualmente ricevuta. La
correzione fraterna concretizza nei
confronti del fratello, che ha sbagliato, il
perdono, come possibilità di ricominciare.
Questa diventa così un atto di fiducia che
dà speranza a chi, consapevole dei propri
errori, vuole intraprendere la strada del recupero di sé.
Un modo concreto di correzione è la sopportazione vicendevole, come
condivisione e quindi come attuazione del precetto dell’amore: non
abbiate alcun debito con nessuno se non quello dell’amore. Seguire
Cristo nel tempo di Quaresima impegna ad imitare il suo esempio che fa
del perdono l’atto supremo di amore al Padre e all’umanità.

don Paolo

2-6 Marzo
Settimana della Fede
PAOLO nella vita e nella missione della Chiesa
LUNEDì – Paolo, la storia di un credente. Introduzione
alla figura di Paolo - Prof. Mons. Giuseppe Pulcinelli
MARTEDì – La centralità di Cristo nella vita della
comunità e della persona - S.E. Mons. Benigno Luigi Papa
MERCOLEDì – Chiesa, corpo di Cristo, casa e scuola di
comunione - Prof. Mons. Michele Michele Lenoci
GIOVEDì – La Chiesa, realtà missionaria – Prof. Mons.
Carlo Bazzi
VENERDì – I collaboratori di Paolo nella missione –
Prof. Mons. Cesare Marcheselli-Casale
Ore 19,00 Concattedrale

Tutti i Venerdì di Quaresima “Via
Crucis” alle ore 18.00

6 Marzo
Primo venerdì del mese

8 Marzo
II domenica del mese:
giornata di sottoscrizione
volontaria per la costruzione
della nuova Chiesa

9 – 13 Marzo
Settimana Eucaristica
LA GRATUITA’ DI DIO
Ore 17.00 Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione personale
Ore 17.30 Santo Rosario
Ore 18.00 Adorazione comunitaria, catechesi e benedizione
eucaristica
Ore 18.45 Santa Messa

29 Marzo
Ultima domenica del mese: il
nostro sostegno alla Caritas
parrocchiale.

Ore 19.

00

18 Marzo
Incontro Lettori

Altri testi biblici
Esortarci vicendevolmente 1Ts.
5,11
Correggerci con spirito di mitezza
Gal. 6,1”Fratelli, qualora uno venga
sorpreso in qualche colpa, voi che
avete lo spirito correggetelo con
dolcezza”. 2Ts. 3,15 “Se qualcuno
non obbedisce a quanto diciamo per
lettera, prendete nota di lui e
interrompete i rapporti, perché si
vergogni; non trattalo però come un
nemico, ma ammonirtelo come un
fratello”. 2Tim. 2,25 “un servo del
Signore…dolce nel riprendere gli
oppositori”

Perdonarci come Cristo ci ha
perdonati Ef. 4,32 “…sopportandovi a
vicenda con amore…”. Col. 3,13
“…sopportandovi
a
vicenda
e
perdonandovi scambievolmente, se
qualcuno abbia di che lamentarsi nei
riguardi degli altri. Come il Signore vi
ha perdonato, così fate anche voi”.
Limiti della correzione fraterna Tt.
3,10 “Dopo una o due ammonizioni
sta’ lontano da chi è fazioso, ben
sapendo che è gente orami fuori
strada e che continua a peccare
condannandosi da se stessa”.

Ammonirci reciprocamente Rom.
15,14 Fratelli miei, sono anch’io
convinto, per quel che vi riguarda,
che voi pure siete pieni di bontà,
colmi di ogni conoscenza e capaci di
correggervi l’un l’altro”.
Portare vicendevolmente i pesi degli
altri Gal. 6,2 “Portate i pesi gli uni
degli altri, così adempirete la legge
di Cristo”

29 Marzo - Orario legale
In concomitanza dell’entrata in vigore del orario legale
le Sante Messe saranno celebrate nei seguenti orari:
Giorni Feriali: ore 8.30 , 19.00
Giorni Festivi: ore 8.00 , 10.00, 12.00, 19.00
Messa vespertina: ore 19.00
Parrocchia Santa Teresa
del Bambin Gesù - Taranto
Via C.Battisti 259
Tel. 099-7792238 - Fax 099-7795577
www.santateresabg.it
santateresa@diocesi.taranto.it

