Nel mondo con Gesù - genitori
Da questo ci riconosceranno…
amore gli uni per gli altri

La liturgia
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20200524.shtml

Metti in circolo il tuo amore

https://www.youtube.com/watch?v=b3JeKppQutc

Ligabue e Fiorella Mannoia
https://www.youtube.com/watch?v=cYV4M_zBW1c&feature=youtu.be

Metti in circolo il tuo amore
Come fai con una novità
Metti in circolo il tuo amore

Una carezza nel buio
di Massimo Gramellini | 11 maggio 2019
Una volta sentii Andrea Bocelli dire una cosa meravigliosa: il
mondo è pieno di male, ma se nonostante tutto rimane in piedi,
è perché di bene ce n’è un po’ di più. In un piccolo paese chiamato Consuma, un pugno di case sparpagliate sull’Appennino
toscano, tutte le mattine il signor Romano solleva dal letto le
sue ottantaquattro primavere, le sistema dentro l’automobile e
passa a prendere un bimbo ipovedente di sei anni per portarlo a
scuola. Un’impresa tutt’altro che semplice, racconta Giulio Gori
sul Corriere Fiorentino: la scuola si trova quindici chilometri più
in basso e per raggiungerla bisogna percorrere una strada a zigzag, impostando curve strette e scalando marce di continuo.
Quindici ad andare e quindici a tornare, due volte al giorno, dal
momento che il signor Romano va pure a riprenderlo al termine
delle lezioni. Perché lo fa? Il bambino ipovedente non è suo nipote. Non è nemmeno il nipote di un suo amico. È il figlio di un
taglialegna macedone che lavora nei boschi e non ha tempo per
portarlo a scuola. Il piccolo non può usufruire del servizio bus
del Comune: manca l’accompagnatore richiesto per i disabili. E
così ci pensa il signor Romano. Lui dice che a 84 anni la fatica è
tanta, ma è ricompensata dalla visione del suo minuscolo passeggero mentre saluta i compagni a uno a uno, accarezzandoli
sulla faccia per riconoscerli. Bocelli ha ragione. Grazie al signor
Romano e a quel bambino, il mondo ricomincerà anche domattina.

Come quando dici si vedrà
Come fai con una novità
È Dio stesso che oggi urla alla nostra coscienza: Metti in circolo il
tuo amore, mettilo in circolo con
energia, con forza, con passione!
La nostra fede non è fondata su
un tizio che è rimasto a guardare.
Gesù Cristo si è schierato, ha messo del suo, ha dato un volto all’amore, gli ha impresso un indelebile sigillo: la fedeltà, la gratuità e la
totalità.

