
PREGHIAMO

Signore non stancarti mai di noi, nonostante le nostre chiusure, la nostra
colpevole sordità. Prendici tra le tue mani, rimodellaci a tua immagine e
come accadde al sordomuto, rinnova in noi il miracolo dell’incontro con
Te, ogni volta che ci mettiamo in ascolto della Parola e ci apriamo alla
lode e al dialogo con Tu. Apri le nostre orecchie e, soprattutto il nostro
cuore a Te e alla vita e alle necessità dei nostri fratelli.

Dal vangelo secondo Marco (7, 31-37)
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse:

«Effatà», cioè: «Apriti!».  E comandò loro di non dirlo a nessuno.
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano «Ha fatto

bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

Camminiamo insieme - 23° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

La prima cosa che balza all'occhio è che l'incontro tra Gesù e il sordomuto
avviene nel territorio pagano della Decapoli. È interessante sottolineare la
libertà del Maestro: per lui non ci sono barriere, non esistono i puri e gli
impuri, i buoni e i cattivi, gli ebrei o i pagani, i vicini e i lontani. Il suo
messaggio è universale. Il cammino di Gesù va sempre in direzione del
mondo intero. Siamo noi che abbiamo paura di uscire dall'ombra del nostro
campanile. Un secondo elemento è il primo gesto di Gesù: "Lo prese in
disparte, lontano dalla folla...". Gesù trascina il sordomuto lontano dalla
folla, dalla confusione, dai curiosi. Il maestro cerca un incontro personale,
non una dimostrazione in piazza. Questa mi sembra un'indicazione
importante e attuale anche per ciascuno di noi: per incontrare il Signore
Gesù bisogna avere il coraggio di sottrarsi alla folla, al rumore, alla
confusione. Se vogliamo ascoltare la Parola e dialogare con Lui, dobbiamo
avere il coraggio di uscire da tutto quello che ci distrae e ci allontana, di
liberarci da tutto ciò che ci ostacola e ci zavorra in questo cammino di
ascolto.
Da cosa devo uscire per vivere un vero incontro con Gesù e lasciare che la
sua mano squarci la mia sordità? 
Di cosa o di chi sono ancora schiavo? Quali legami intossicano la mia vita?



Lunedì alla Pace (15.00 - 18.00) Adorazione Eucaristica con
la possibilità delle confessioni
Martedì a Cesanella (ore 20.00) cena con i ragazzi ed i
genitori del camposcuola di prima media
Mercoledì a Cesanella (ore 20.00) cena con i ragazzi ed i
genitori del camposcuola di prima media
Venerdì ore 21.00, alla Pace, incontro facilitatori U.P.

Appuntamenti comunitari:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Cambiano gli orari delle celebrazioni
da Sabato 11 Settembre

Orario S. Messe prefestive: 
             Cesanella ore 18.00 - Cesano ore 17.00
             Scapezzano ore 18.30 - Pace ore 19.00 

Orario S. Messe festive
         Cesano ore 08.00 e ore 10.30
         Cesanella ore 09.00 e ore 11.30
         Scapezzano ore 11.00
         Pace ore 08.30 - ore 10.00 - ore 11.30 ore 19.00

Orario Messe feriali (da lunedì 13 Settembre)
   Cesano ore 08.30 - Scapezzano ore 18.30       
   Cesanella ore 09.00 (giovedì ore 18.00)
   Pace ore 18.00 (lunedì: adorazione dalle ore 15.00)

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


