
VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il

regno di Dio (il mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è

avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto,

da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, toglie

barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati

dall'esclusione. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete

nel Vangelo. La conversione non come un'esigenza morale, ma un

accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. Credete nel

Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una

fiducia che non darete più a nient'altro e a nessun altro. Camminando

lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta e senza ansia;

cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di

partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi

faro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori

di tutto ciò che di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio

porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal

campo, come neonato dalle acque materne.

PREGHIAMO INSIEME

Signore, voglio diventare veramente libero 

per potere accogliere la tua chiamata 

e rispondere al tuo invito con prontezza 

e generosità come i tuoi primi discepoli. 

E’ bello poterTi ascoltare, seguire e servire. 

Che la tua grazia porti a compimento l’opera 

buona che hai iniziato in me! Amen

Dal Vangelo secondo Marco (1, 14-20)
«Il tempo  è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo».  
  «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini» 

I I I  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
AVVISI DAL 24 AL 31 GENNAIO



Abbiamo dimenticato qualcosa? o non è chiaro? contattaci
don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

APPUNTAMENTI PER L'UNITÀ PASTORALE

Altri appuntamenti
LUNEDÌ 25: Adorazione Eucaristica e Confessioni
                      Chiesa della Pace(15.00 - 18.00)
                      Consegna pacco viveri mensile - Caritas Pace
GIOVEDÌ 28: Gruppo della Parola - Pace (20.45-21.30)

INCONTRO GRUPPO GIOVANI

Domenica 24 Gennaio dalle 17.30 alle 19.30, si
vedrà il gruppo giovani in oratorio a Cesanella.
Il percorso di quest'anno parte dal testo "L'arte
di guarire" di don Fabio Rosini

24 Gennaio - Oratorio Cesanella - 17.30-19.30

PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

Si conclude lunedì 25, festa della Conversione di
San Paolo, la settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani

18 - 25 Gennaio 2021

INCONTRO VOLONTARI CARITAS - PACE

Mercoledì 27 Gennaio i volontari Caritas della
parrocchia della Pace si vedranno per vivere
insieme la Messa delle 18 e per un breve
momento di condivisione

27 Gennaio 2021 - Chiesa della Pace

PERCORSO PASTORALE DIOCESANO

Martedì 26 febbraio dalle 20.45 si vedranno su
Zoom alcuni componenti del Consiglio pastorale
unitario per riprendere le fila del percorso
Pastorale Diocesano

26 Gennaio 2021 - Zoom

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO

Lunedì 25 Gennaio il Consiglio Pastorale Unitario
discuterà dell'estate, del percorso pastorale e
delle benedizioni delle famiglie

25 Gennaio 2021 - Zoom


