
PREGHIAMO (di P. Ermes Ronchi)

Dio ama racchiudere

il grande nel piccolo:

l'universo nell'atomo

l'albero nel seme

l'uomo nell'embrione

la farfalla nel bruco

l'eternità nell'attimo

l'amore in un cuore

se stesso in noi. 

 Dal Vangelo secondo Marco (4, 26-34)
 “Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno;

dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa. ”

Camminiamo insieme - Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Coloro che si lasciano prendere dalla Parola di Dio che

opera sono come il granellino di senapa, il più piccolo tra gli

ortaggi, che però diventa grande e supera tutti gli altri

arbusti e gli uccelli del cielo vi si vanno a riposare. Dio agisce

anche nella stoltezza e nella pochezza umana, basta che

trovi gente che gli dia mano libera. Liberiamoci dalla

prosopopea del nostro orgoglio, delle nostre cose!

Che gioia sapere che il regno di Dio cresce per una sua forza

intima e agisce nonostante i miei limiti. Però c’è una

condizione: che io dica sempre di sì al Signore, che io lo lasci

agire dentro di me. Abbandònati in Dio e lui riuscirà a fare

quello che tu non sai fare.



Lunedì alla Pace (15.00 - 18.00) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni
Lunedì alla Pace incontro di preghiera del gruppo "Beata
Elena Guerra" alla Pace (21.00 - 22.00)
Giovedì alla Pace (21.00-22.00) ascolto, preghiera e
condivisione sulla Parola di Dio della Domenica

Appuntamenti comunitari:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Cambiano gli orari delle celebrazioni
nel tempo estivo (dal 12/06 al 05/09 compresi)

 

Feriale: Cesanella ore 8.00 - Cesano ore 8.30
             Scapezzano ore 18.30 - Pace ore 19.00

Prefestivo: Scapezzano ore 18.30 - Cesanella ore 19.15
                    Pace ore 19.00 e ore 21.00 - Cesano ore
21.00

Festivo: Pace ore 08.00, 10.30 e ore 19.00
Cesano ore 08.00 e ore 21.00  - Scapezzano ore 09.00
Cesanella ore 09.00 e ore 19.15 

Preghiera mariana alla Pace
Statua della Madonna pellegrina di Medjugorje

che sarà nella nostra parrocchia dal 17 Giugno al 1 Luglio
Tutti i giorni: ore 18.30 S. Rosario - ore 19.00 S. Messa
Ore 21.00 incontro di preghiera (dal lunedì al venerdì)

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  
- i ragazzi di prima media di Cesanella che Sabato 19
Giugno riceveranno il Sacramento della Cresima nelle S.
Messe delle ore 16.30 e 18.30
i ragazzi della quinta elementare della Pace che Domenica
20 Giugno riceveranno il Sacramento della Cresima e della
Prima Comunione nelle S. Messe delle ore 9.30 - 11.30


