
PREGHIAMO (di Carlo Maria Martini)

Solo l’amore è credibile, 
solo un amore 
che può essere toccato 
con mano,
verificato 
attraverso i suoi frutti

Dal vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)
« Rimanete nel mio amore » « Vi ho detto queste cose perché

la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena ».

Camminiamo insieme - VI Settimana tempo Pasquale

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA
La gioia! Questi versetti del vangelo di Giovanni sono una

promessa di gioia che Gesù ci dona con la sua Parola. Questa

gioia viene definita “piena” perché è la stessa di Gesù, perché

è la diretta conseguenza dell’amore gratuito, puro, generoso.

Se avessimo tanta fede da credere in questa Parola! Se

avessimo tanto coraggio da vivere autenticamente l’amore! Se

abbandonassimo tanti pregiudizi e credenze dottrinali per

vivere l’essenza del Vangelo! La gioia piena invaderebbe il

nostro cuore, la nostra vita, l’intera comunità cristiana.

Liberiamoci dai pensieri negativi, dalla cupezza religiosa e

devozionale tanto lontana dalla gioia che Gesù ogni giorno ci

dona. Il timore e la paura sono propri del rapporto padrone-

servo, la tenerezza e la gioia appartengono agli amici; e Dio

non ci chiama servi, bensì amici. 



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

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

Appuntamenti comunitari:

In questa settimana accompagniamo con la nostra
preghiera  i ragazzi di seconda media di Scapezzano che
Sabato 15 Maggio riceveranno il Sacramento della
Confermazione e i ragazzi di quinta elementare di
Cesanella che Domenica 16 Maggio riceveranno i
Sacramenti della Comunione e della Confermazione!

Sabato 15 Maggio: 
S. Messa a Scapezzano ore 18.30 
(Messa della Cresima ore 17)

Domenica 16 Maggio:
S. Messa a Cesanella ore 8

(Messe della Comunione ore 9.30 e 11.30)

ROSARIO IN COMUNITÀ
Cesanella ore 9.30 (giovedì ore 17.30)           Pace ore 17.30
Scapezzano ore 18           Cesano, solo il venerdì ore 20.45

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso: 
 La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta verso cui è
incamminata l’intera umanità. È interessante che la rivelazione ci dica che la
pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una città. Abbiamo
bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo,
ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle
sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca
sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla
loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il
desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere
fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo
cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso
e diffuso.(Evangelii Gaudium, 71)


