
PREGHIAMO (Papa Francesco)

E’ tanto importante pregare lo Spirito Santo, perché ci insegna a

portare avanti la famiglia nell’atmosfera della Trinità Santa. Per

questo non dimenticate di invocare spesso lo Spirito Santo, tutti i

giorni. “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi

in essi il fuoco del tuo amore". Amen

 Dal Vangelo secondo  Marco  (9,30-37)
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e,

abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me;  e chi accoglie me, non

accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Camminiamo insieme - 25° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La

casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola

vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio:

Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto

di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia

per tornare interi (A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è

"intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino

accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I

discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino!

Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se

Dio è come un bambino significa che devi prendertene cura, va

accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore

(E.Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio

non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M.

Buber).

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%209,30-37
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%209,30-37


Lunedì alla Pace (15.00 - 18.00) Adorazione Eucaristica con
la possibilità delle confessioni
Lunedì a Cesanella (ore 20-23) cena ed incontro facilitari e
consigli pastorali

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)

Papa Francesco invita la Chiesa italiana e
mondiale a camminare in modo sinodale:

presto inizieremo un percorso di ascolto e
dialogo anche nella nostra Unità Pastorale


