
PREGHIAMO

Donaci, Signore, il tuo Spirito di coraggio 

e di forza per resistere alla paura dei cambiamenti.

Donaci, Signore, il tuo Spirito di speranza 

perché si affermi in noi il desidero del tuo regno.

Donaci, Signore, il coraggio di rimuovere 

ogni nostro egoismo, sii guida nel nostro cammino 

perché possiamo essere

“testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo”. 

Dal Vangelo secondo Luca (24, 35-48)
“Pace a voi”. “Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel

suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi

sarete miei testimoni.”

Camminiamo insieme - III Settimana tempo Pasquale

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA

C'è qualcosa che i discepoli di allora, e noi ancora oggi,

stentiamo a comprendere: il mistero pasquale di Gesù, che è un

andare oltre l'esperienza umana della vita. Quello che Luca prova

a raccontarci è proprio il piombare dell'eternità e dell'infinito nel

mezzo della storia e dei limiti. Questo racconto ci fa riflettere su

quanto sia difficile, ma anche portatore di turbamento e stupore,

scoprire sprazzi di infinito e di eternità nella nostra vita,

riconoscere la presenza del Signore: Dio ci supera infinitamente, è

sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale

circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da

noi il tempo e il luogo e la modalità dell'incontro. Ma è anche vero

che ogni incontro è impossibile se non è desiderato e in qualche

modo non ci disponiamo all'incontro, liberandoci dall'affanno.



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

SETTIMO APPUNTAMENTO
22 Aprile - 20.45-21.30  Chiesa Pace - Diretta Facebook

Adorazione Eucaristica del Lunedì alla Pace (15 - 18) con la
possibilità delle confessioni
Incontro preghiera del Lunedì del gruppo "Beata Elena
Guerra" alla Pace (20.45 - 21.30)

Appuntamenti comunitari:

Dal 19 al 23 aprile: Preghiera della sera, ore 22.30
25 aprile: S. Messa Solenne ore 10.30 (Cesano)

Verso la festa della Maestà (Cesano - 25 aprile):

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso:
Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non
praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità
evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza è
sempre lo stesso: il Dio che ha manifestato il suo immenso
amore in Cristo morto e risorto. Egli è sempre giovane e fonte
costante di novità. Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare
la nostra vita e la nostra comunità, e anche se attraversa epoche
oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia
mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali
pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante
creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte
e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove
strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo
attuale (Evangelii Gaudium, 11)


