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Prepariamo il futuro 
Clemenza di Dio e “anime del purgatorio” 

Oggi viviamo la “Domenica della clemenza”. Sicuramente quella di Dio è infinita ed 
eterna, grande e per tutti: noi siamo poco disposti alla clemenza con gli altri… qualche 

volta anche con noi stessi (rimanendo ingabbiati dalla “colpa”).  
Questo modo di essere e di fare ha fatto sorgere anche false credenze  

circa il “purgatorio”… e “quanto ci staremo”!  
Alcuni anni fa così si esprimeva in modo “poetico” papa Benedetto XVI. 

47. Alcuni teologi recenti sono dell'avviso che il “fuoco” che brucia e insieme salva 
sia Cristo stesso, il Giudice e Salvatore. L'incontro con Lui è l'atto decisivo del 
Giudizio. Davanti al suo sguardo si fonde ogni falsità. È l'incontro con Lui che, 
“bruciandoci”, ci trasforma e ci libera per farci diventare veramente noi stessi. Le 
cose edificate durante la vita possono allora rivelarsi paglia secca, vuota millanteria 
e crollare. Ma nel dolore di questo incontro, in cui l'impuro ed il malsano del nostro 
essere si rendono a noi evidenti, sta la salvezza.  
Il suo sguardo, il tocco del suo cuore ci risana mediante una trasformazione 
certamente dolorosa «come attraverso il fuoco». È, tuttavia, un dolore beato, in cui il 
potere santo del suo amore ci penetra come fiamma, consentendoci alla fine di 
essere totalmente noi stessi e con ciò totalmente di Dio.  
Così si rende evidente anche la compenetrazione di giustizia e grazia: il nostro modo 
di vivere non è irrilevante, ma la nostra sporcizia non ci macchia eternamente, se 
almeno siamo rimasti protesi verso Cristo, verso la verità e verso l'amore. In fin dei 
conti, questa sporcizia è già stata bruciata nella Passione di Cristo. Nel momento del 
Giudizio sperimentiamo ed accogliamo questo prevalere del suo amore su tutto il 
male nel mondo ed in noi. Il dolore dell'amore diventa la nostra salvezza e la nostra 
gioia.  
È chiaro che la «durata» di questo bruciare che trasforma non la possiamo calcolare 
con le misure cronometriche di questo mondo. Il «momento» trasformatore di questo 
incontro sfugge al cronometraggio terreno – è tempo del cuore, tempo del 
«passaggio» alla comunione con Dio nel Corpo di Cristo.  
Il Giudizio di Dio è speranza sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse 
soltanto grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a noi 
debitore della risposta alla domanda circa la giustizia - domanda per noi decisiva 
davanti alla storia e a Dio stesso. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine 
per tutti noi solo motivo di paura.  
L'incarnazione di Dio in Cristo ha collegato talmente l'uno con l'altra - giudizio e 
grazia - che la giustizia viene stabilita con fermezza: tutti noi attendiamo alla nostra 
salvezza «con timore e tremore» (Fil 2,12). Ciononostante la grazia consente a noi 
tutti di sperare e di andare pieni di fiducia incontro al Giudice che conosciamo come 
nostro «avvocato», parakletos (cfr 1 Gv 2,1). 

(Lettera Enciclica “Spes Salvi”) 

 



 

 
 

Domenica 20 Febbraio                        PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
ore 16.00 Rito del Battesimo per Filippo ed Elia  

 

Inter Club D.N.A. - SOLARO 
Sul sagrato della chiesa 

l’Inter Club D.N.A. Solaro organizza la SAGRA DELLE ARANCE. 
Il ricavato sarà devoluto a famiglie in difficoltà  

mediante acquisto di carte prepagate per la spesa  
e consegnate attraverso Servizi sociali del comune di Solaro. 

 
 
 

Domenica 27 Febbraio                             ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
 

 
 
 

 
 

“VALLE DI AKOR” 

Percorso di fede per persone separate o divorziate 
(sole o che vivono nuove unioni) 

Lunedì 21 Febbraio  2022 (ore 21.00)  
a SARONNO (Cassina Ferrara) 

(Cappella dell’Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Battista) 
 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 20 al 27 Febbraio 2022 

Domenica 8 Maggio 2022 - ore 16.00 

Festa degli Anniversari  
del Sacramento del Matrimonio  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°- 30° - 35° - 40° - 45°  
Dal 50° anno in poi ogni anno! 

(anche per le Coppie che - causa epidemia - 
non hanno festeggiato nel 2020 e nel 2021) 

 

A MARZO verranno date indicazioni  
per le adesioni alla celebrazione. 

 



 

Iniziazione Cristiana  
e Pastorale Giovanile  

VITA DI ORATORIO 
 
Domenica 20 Febbraio   in ORATORIO A SOLARO 

ore 15.30 Incontro Genitori e Ragazzi/e  4a Elementare (nati 2012) 
 
Lunedì 21 Febbraio        in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00  Incontro Adolescenti  
 
Giovedì  24 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 

ore 21.00 Incontro 18/19enni  
 

Venerdì  25 Febbraio     in ORATORIO A SOLARO 
ore 18.00 Incontro PRE-ADOLESCENTI  

 
Sabato 26 Febbraio        in ORATORIO A SOLARO 
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (nati 2011) 

 
    ore 21.00 - 24.00  Oratorio di Solaro 

 “UNO SPAZIO PER TE”  
 Tempo per stare insieme Adolescenti - 18/19enni e Giovani 

 
 

Ogni domenica dalle ore 15.00  
l’Oratorio sarà aperto per Ragazzi e Genitori. 

 
 

                   Costruzione del nuovo 
““OORRAATTOORRIIOO  EE    CCEENNTTRROO  

PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
OGGI in fondo alla chiesa  

sono disponibili le BUSTE per l’offerta. 
                Domenica 27 Febbraio riconsegnare la BUSTA 

           con l’offerta imbucandola nella barca 
Nel mese di Gennaio  sono stati raccolti Euro 3.080,00 
 


