
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  (9, 38-43.45.47-48)
« … chi non è contro di noi è per noi.

 Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non

perderà la sua ricompensa.»

Camminiamo insieme - 26° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Lo stile di Gesù è del tutto nuovo e rivoluzionario. Non sono le

parole o le regole dottrinali che determinano la sequela,

bensì chi compie piccoli e semplici gesti di generosità. Chi è

accogliente, ospitale, attento alle esigenze altrui è “per noi”,

è per il Vangelo. Mano, piede, occhio…Ogni parte del nostro

corpo può diventare mezzo di salvezza o mezzo di scandalo;

noi possiamo scandalizzare non tanto con i discorsi, ma con

azioni e comportamenti di dominio e di violenza. Il

Cristianesimo non è una religione, è molto di più: coinvolge

tutta la nostra vita, tutta la nostra persona. Il Vangelo non è

un testo di norme e di precetti, bensì la narrazione

dell’incarnazione divina nella quale rispecchiarci e tendere

con tutto noi stessi, spirito e corpo. 

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 alla Pace distribuzione pacchi viveri Caritas
Martedì a Cesanella (ore 18.00) incontro catechisti U.P.
Martedì a Cesanella (ore 20.00) cena ed incontro genitori
e ragazzi prima media
Giovedì a Cesanella (ore 21.00) incontro genitori ragazzi
delle superiori

"Cosa bolle in pentola?"  - altri incontri in parrocchia:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

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

Venerdì 1 Ottobre ore 21.00 - Cesano
Adorazione Eucaristica Comunitaria

50° Anniversario di don Giordano - Pace
Lunedì: Adorazione Eucaristica (15-18 e 21-22)
Da Mercoledì a Venerdì: S. Messa animata
Domenica 3 Ottobre: S. Messa ore 11.30

(presieduta da don Giordano)


