
PREGHIAMO

Grazie perché anche oggi Ci hai offerto la tua Parola che indica

la vera unica direzione da seguire per trovare la vita. Grazie

perché prepari per noi la mensa dell’Eucaristia, valorizzando i

nostri doni e i gesti di amore di cui siamo capaci Grazie perché

possiamo vivere e diventare tuoi amici, commensali alla mensa

della vita vera, testimoni della tua bontà

Dal vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
“ Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è

lontano da me” “ Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in
lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono

dall’uomo a renderlo impuro”.

Camminiamo insieme - 22° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Il grande pericolo per i credenti di ogni tempo è di vivere una

religione dal “cuore lontano”, fatta di pratiche esteriori, di formule

recitate solo con le labbra, di compiacersi dell’incenso, della

musica, della bellezza delle liturgie. “Il vero peccato per Gesù è

innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell’altro”( J. Metz).

Gesù propone il ritorno al cuore per una religione nell’interiorità.

Egli scardina ogni pregiudizio circa il puro e l’impuro, ogni cosa è

pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell’uomo e della donna,

come è scritto:” Dio vide e tutto era cosa buona”.Gesù benedice di

nuovo le cose, compresa la sessualità umana, che noi associamo

subito al concetto di purezza e di impurità, e attribuisce al cuore la

possibilità di rendere pure e impure le cose, di sporcarle o di

illuminarle. Il messaggio festoso di Gesù è che il mondo è buono, le

cose tutte sono buone. Ognuno di noi deve custodire con cura il

proprio cuore perché è la fonte dell’amore verso Dio e verso i

fratelli. 



Lunedì alla Pace (15.00 - 19.00) Adorazione Eucaristica con
la possibilità delle confessioni

Appuntamenti comunitari:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Cambiano gli orari delle celebrazioni

Sabato 4 Settembre: 
             Cesanella ore 19.15 - Cesano ore 21.00
             Scapezzano ore 18.30 - Pace ore 21.00 
non ci sarà la messa alle 19 alla Pace

Domenica 5 Settembre
               Cesano ore 08.00 e ore 21.00
               Cesanella ore 09.00 e ore 19.15
               Pace ore 08.00 - ore 10.30 e ore 19.00
Non ci sarà la messa a Scapezzano

In questa settimana accompagniamo con la nostra
preghiera  i  ragazzi della Pace che Sabato 4 Settembre

riceveranno la Cresima e i ragazzi di Scapezzano che
Domenica 5 Settembre riceveranno la Cresima

Adorazione Eucaristica Comunitaria

Venerdì 3 Settembre ore 21 - Cesano

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


