
PREGHIAMO

Poveri di tutto,  poveri di oggetti, 

poveri di dottrina,  poveri di sicurezze…

Solo se ricchi di Te,  della tua Parola, 

del tuo amore, 

della tua libertà, 

possiamo annunciarti. 

Dal vangelo secondo Marco (6, 7-13)
« E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma

di calzare sandali e di non portare due tuniche.»

Camminiamo insieme - 15° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

L’annuncio del Vangelo di cui oggi Gesù parla è prima di tutto

un incontro e avviene di casa in casa, lì dove le persone vivono,

amano, soffrono, sperano. Ma perché questo annuncio sia

autentico deve avere due caratteristiche, la povertà e la libertà.

Povertà materiale: Gesù è molto preciso nel descrivere cosa

occorre ai dodici, bastone, sandali e una tunica, simboli anche

di essenzialità e di povertà spirituale. E’ la povertà che permette

un incontro autentico! 

La libertà è la premessa di ogni incontro: annunciare il Vangelo

è un atto d’amore e come tale rispetta la persona. Nulla può

essere imposto, nessuno può essere costretto a seguire Gesù.

Scuotersi la polvere dai piedi è un gesto di rispetto della libertà

altrui, anch’esso occasione di testimonianza.



Lunedì alla Pace (15.00 - 19.00) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni
Mercoledì alla Pace (ore 21) incontro genitori Reparto Agesci
Giovedì alla Pace (ore 21) incontro genitori per camposcuola
2° media
Venerdì alla Pace (ore 21) incontro genitori Branco Agesci

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 

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  
la  nostra Unità Pastorale che sta iniziando un percorso di
rinnovamento pastorale, per crescere come comunità cristiana
ed essere capace di annuncio e testimonianza evangelica

Prime Messe di don Matteo 

nella nostra Unità Pastorale
 

17 Luglio: Pace ore 21.00
18 Luglio: Scapezzano ore 9.00 - 
                Cesanella ore 19.15 Cesano ore 21.00

Resta connesso con noi: scarica l'app
"Buon Samaritano Senigallia" (Android e iOs)


