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DEBOLEZZA

DI

DIO

COME AUTENTICA ONNIPOTENZA

Il mistero della debolezza di Dio è quello della sua autentica onnipotenza:
mistero messo in luce con la vita, la passione e la croce di Gesù, mistero
nascosto nell’essenza profonda della chiesa, nell’esistenza crocifissa dei santi.
Nel corso degli attacchi che dovette subire, Gesù fu sicuramente tentato nella
sua piena umanità, assunta nel contesto di un popolo e di un’epoca
ossessionati da un messianismo combattivo, di prendere di persona il potere
per le vie della violenza. […] In Galilea, era circondato da un potente
movimento popolare che voleva «venire a prenderlo per farlo re» (Gv 6,15). Fu
allora che decise di concentrarsi sul «piccolo gregge» dei suoi discepoli, e di
andare a portare la lotta al cuore stesso del potere: a Gerusalemme, sede del
potere religioso ebraico, che si serviva di Dio per asservire l’uomo, e sede del
potere politico romano, che asserviva l’uomo per farsi Dio. Allora ci furono la
croce, la risurrezione, la pentecoste, l’effondersi della grazia come forza
semplicemente buona, vivificante, al di là delle ambivalenze del mondo
decaduto in cui non c’è mai vita senza morte, amore senza odio, forza senza
violenza. […]
Il potere di Cristo, potere della fede e dell’umiltà, si esprime come servizio.

O. CLÉMENT, Il potere crocifisso. Vivere la fede in un mondo pluralista

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Sabato 2 dicembre PERCORSO FIDANZATI
ore 18.30 s. Messa; ore 19.30 cena in condivisione; ore 21.00 lavoro di gruppo
Sabato 2 dicembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film Baby boss
Sabato 2 e domenica 3 dicembre ritiro di Avvento del GRUPPO ADO
Lunedì 4 dicembre BENEDIZIONI
Tolmezzo (laici)
Lunedì 4 dicembre ore 21.00 CPP

NATALIZIE:

questa settimana: via Carnia, via

Martedì 5 dicembre ore 15.30 GRUPPO OVER 60: film
Martedì 5 dicembre ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO
Martedì 5 dicembre ore 21.00 CAMMINO GIOVANI DECANATO LAMBRATE
(c/o via dei Canzi, 33) Giocarsi in prima persona per un Bene più grande.
Dialogo con Fabio Pizzul e Luca Costamagna.
Mercoledì 6 dicembre ore 21.00 celebrazione della SANTA MESSA (cappellina)
Giovedì 7 dicembre Sant’Ambrogio (le s. Messe avranno l’orario del sabato)
Venerdì 8 dicembre Immacolata
(le s. Messe avranno l’orario festivo / ore 17.45 s. Rosario)

TRIUGGIO:

DAL DESERTO… AL GIARDINO
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