
PREGHIAMO (Arturo Paoli)

O Signore, 

nonostante la mia debolezza 

sento di stare in piedi gioiosamente, con forza, 

perché tu sei accanto a me, 

mi dai la speranza del vivere. 

Dal vangelo secondo Marco (8, 27-35)
« … per la strada interrogava i suoi discepoli...»

« … prenda la sua croce e mi segua..»

Camminiamo insieme - 24° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

L’immagine di Gesù che fa domande ai suoi discepoli lungo la

strada rimanda alla nostra vita di cristiani che, nel tentativo di

seguire il Vangelo, siamo spesso abitati da dubbi, da

interrogativi, da incertezze. Gesù che usa il punto interrogativo

accogliendo ogni tipo di risposta ci rassicura; non dobbiamo

temere per le nostre domande di senso, anzi, esse sono

importanti perché ci consentono di scavare in noi stessi, di

entrare in dialogo con Dio e con gli altri, di porci in

atteggiamento di umiltà e di conversione. 

La conclusione del Vangelo di oggi, “…prenda la sua croce e mi

segua”, invito che Gesù rivolge alla folla, sia per noi di gran

consolazione: la croce mette insieme gioia e dolore, vita e

morte. Essa è simbolo di sofferenza e di resurrezione, di fine e di

rinascita. Seguire Gesù è abbracciare ogni giorno questa croce. 



Lunedì alla Pace (15.00 - 18.00) Adorazione Eucaristica con
la possibilità delle confessioni
Lunedì a Cesanella (ore 21.00) incontro facilitatori U.P.

Appuntamenti comunitari:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Nuovo orario delle celebrazioni
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)

DOMENICA 19: pomeriggio in vigna 
c/o Azienda Casaleta (Serra de' Conti)

ritrovo ore 16 in vigna - visita - S. Messa
conclusione con merenda (ognuno porta qualcosa)


