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Ho tenuto una lezioncina su: 
 

COME TI AMA DIO 
 

Potrebbe essere utile anche a chi nen c’era.                drt  
 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
  
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
1. 
La percezione dell’amore di Dio , o meglio la 
“conoscenza” dell’amore di Dio per noi si può avere  da 
due fonti: 
La nostra esperienza personale che ci ha fatto capire che 
Dio ci ama e quanto ci ama. 
Sant'Agostino: 

 Tardi t’amai,  
bellezza così antica,  
così nuova,  
tardi t’amai!  
Ed ecco,  
tu eri dentro di me  
ed io fuori di me  
ti cercavo  
e mi gettavo  
deforme  
sulle belle forme  
della tua creazione…  
Tu hai chiamato  
e gridato,  
hai spezzato la mia sordità, 
hai brillato  
e balenato,  
hai dissipato la mia cecità,  
hai sparso la tua fragranza 
ed io respirai,  
ed ora anelo verso di te; 
ti ho gustata  
ed ora 
ho fame e sete,  
mi hai toccato,  
ed io arsi  
nel desiderio  

della tua pace  
Si tratta di un’esperienza personale, unica, che vale per 
noi ma può rimanere insignificante per altri 
 
2. 
Quello che ci dice la Sacra Scrittura, soprattutto il Van-
gelo e le lettere di San Paolo 
A. 
Giov 3:16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. 
 
Giov 15:13 Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Romani 5,6-10 
6 Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo 
morì per gli empi nel tempo stabilito. 7 Ora, a stento si 
trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci 
può essere chi ha il coraggio di morire per una persona 
dabbene. 8 Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi 
perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi. 9 A maggior ragione ora, giustificati per il suo 
sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. 10 Se 
infatti, quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati 
con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più 
ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la 
sua vita.  
 
B. 
L’amore  di Dio è quello di un padre. E’ un amore esi-
gente 
Ebrei 11,5-11 
5 Avete già dimenticato le parole di incoraggiamento 
che Dio vi rivolge, esortandovi come suoi figli? Dice la 
Bibbia: Figlio mio, considera seriamente  
la correzione che il Signore ti manda.  
Non scoraggiarti quando ti rimprovera. 
6 Perché il Signore corregge quelli che ama, 

 

CARI GENITORI 

VI INVITIAMO AD UNA SERATA CON I CA-

TECHISTI DEI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE  

IL GIORNO 12 NOVEMBRE ALLE ORE 20,45 
E’ GRADITA, SE POSSIBILE, LA PARTECIPA-

ZIONE DI ENTRAMBI I GENITORI. 

CI SARA’, SU RICHIESTA AL CATECHISTA DI 

RIFERIMENTO, UN SERVIZIO DI BABY SIT-

TERS 

QUESTO INVITO E’ RIVOLTO A TUTTI I 

GENITORI DEI BAMBINI DELLE ELE-

MENTARI 



 Punisce tutti quelli che riconosce come suoi figli. 
7 Sopportate le sofferenze con cui Dio vi corregge. Egli 
vi tratta come figli. Infatti è normale che un figlio sia 
corretto da suo padre.  
8 Se non ricevete nessuna correzione, mentre tutti gli al-
tri hanno avuto la loro parte, siete dei bastardi e non veri 
figli!  9 Del resto i nostri padri terreni ci hanno punito 
più volte, eppure noi li abbiamo rispettati. Perciò a mag-
gior ragione, per avere la vita, dobbiamo sottometterci a 
Dio nostro Padre, che è in cielo.  
10 I nostri padri ci punivano per pochi giorni, come pa-
reva loro giusto. Ma Dio ci punisce per il nostro bene, 
per farci essere santi, come lui è santo.  
11 Quando riceviamo una correzione, sul momento, non 
ci sembra che porti gioia, ma solo tristezza. Più tardi, in-
vece, quelli che sono stati formati dalla correzione ne 
godono i frutti: la pace e una vita giusta. 
 
C. 
Lo prova l’episodio del ricco: 
Marco 10,17-22 
 17 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere la vita eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu 
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non 
frodare, onora il padre e la madre». 20 Egli allora gli 
disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dal-
la mia giovinezza». 21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che 
hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni 
e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se 
ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.  
Ma soprattutto: 
Matteo 26,36-42 
36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato 
Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare». 37 E presi con sé Pietro e i due figli 
di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 38 
Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; resta-
te qui e vegliate con me». 39 E avanzatosi un poco, si 
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre 
mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!». 40 Poi tornò dai di-
scepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così 
non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? 41 
Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spi-
rito è pronto, ma la carne è debole». 42 E di nuovo, al-
lontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo ca-
lice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta 
la tua volontà».  
 
In conclusione: 
L’amore di Dio per noi può essere in  molti casi un amo-
re ruvido 
Che poco assomiglia alla carezza, e di più alla frusta. 
Ma siamo sicuri che amare significhi solo accarezzare? 
D. 
E’ importante, come in ogni relazione, la risposta a quel-
lo che ci viene donato. 
Più c’è scambio più cresce la comprensione reciproca, pi 
si avvertono anche le sfumature dell’amore che ci è do-
nato. 
Ma chi  trascura la persona che lo ama non sentirà più la 
dolcezza dell’essere amato. 
E così succede che si incolpa l’altro o l’altra di qualcosa 
di cui noi siamo responsabili. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(5 - 11 NOVEMBRE 2018) 
 

Lunedì 5 Novembre: 

 

Martedì 6 Novembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

                   Rosario e S anta Messa 

Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI 

 

Mercoledì 7 Novembre: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

 

Giovedì 8 Novembre: 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti: 

                   IL FATTO DEL MESE 

 

Venerdì 9 Novembre: 

Ore 15.00:   Incontro del gruppo Anziani 

Ore 17,15:   CORETTO 
 
Sabato 10 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 

 
HO SBAGLIATO I CONTI? 

 

Qualcuno mi ha chiesto delucidazioni sul numero di co-

loro che sono entrati nella Comunità Giovanile. 

“non avevi scritto che tutti meno uno avevano continua-

to a frequentare Messa e catechismo? Come mai ora da 

54 si sono ridotti a soli 30?”. 

Presto detto: nessun imbroglio e nessuna confusione. 

La prima notizia riguardava lo scorso anno scolastico/

pastorale: di 54  ragazzi che avevano ricevuto la Cresi-

ma l’8 dicembre 2017  tutti meno uno avevano perseve-

rato fine alla fine dell’anno scolastico e cioè fino a 

Maggio. 

Lo avevano promesso e lo hanno fatto. 

All’inizio del nuovo anno scolastico/pastorale mi sono 

incontrato, uno per uno, con quasi tutti i ragazzi ceh e-

rano entrati nelle superiori e di 54 che avevano ricevuto 

la Cresima 30 hanno accolto l’invito di continuare an-

che nelle superiori e di entrare nella CO/GI. 

Ho già detto che 30 ragazzi di prima superiore sono un 

gruppone  che rallegra il cuore. 

Anche se dispiace che gli altri 24 non abbiano continua-

to. Ma … peggio per loro.                                        Drt 

 

CAMPEGGIO 2019 
 

Diamo qualche notizia del campeggio 2019 in maniera 

che tutti gli interessati possano organizzarsi. 

Luogo:  
CLAUT (vicinissimo a Cimolais). 

Il luogo è molto bello, pianeggiante, con prato e bosco a 

volontà, acqua e corrente vicine 

Periodo: 
 27 giugno/27 luglio (abbiamo dovuto accettare un 

compromesso visto che chi amministra il campo voleva 

che terminassimo il 24 luglio 

Perciò: 
27 giugno - 8 luglio:        campeggio medie 

8 – 16 Luglio                   ACG 

16- 27 Luglio                   campo scout 

Il terreno costa parecchio (1,20 euro a testa al giorno 

che alla fine diventano tanti euro) perciò è prevedibile 

un piccolo aumento della quota. 


