
PREGHIAMO 

Il Dio della pace benedica

e custodisca la nostra famiglia.

Ci renda capaci di fare la sua volontà

in tutte le nostre azioni

e accresca in noi ciò che gli è gradito. Amen.

 Dal Vangelo secondo  Marco  (10, 2-16)
Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due

diventeranno una carne sola.... 
Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è

come loro infatti appartiene il regno di Dio.

Camminiamo insieme - 27° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Dio ci ama da sempre e per sempre, ci dà una vita nuova perché anche

noi possiamo amarci e perdonarci. Il mondo ci propone un modello di

relazioni immature, ”usa e getta”, Gesù invece ci indica l’amore maturo,

fedele e fecondo, fatto di ascolto, di comprensione, di attenzione.

Quante occasioni abbiamo ogni giorno per costruire una famiglia

felice, una culla d’amore!  Questo è il progetto di Dio: che ci amiamo

sul serio, provando sempre a ricostruire e a migliorare. L’amore può

mutare negli anni, la passione può affievolirsi, ma, se l’impegno assunto

il giorno del matrimonio non è stato un macroscopico errore, l’affetto

resta come la fedeltà alla promessa. Perché questo accada è

necessaria la fede che va alimentata insieme ogni giorno. Essa è il

ponte gettato tra l’uomo e la donna, se il ponte non è tenuto

costantemente sotto controllo con i necessari lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria, il ponte prima o poi crollerà. Una fede adulta

e matura è in grado di sostenere una scelta di vita fino alla fine, è

quella che più di ogni altra cosa ci mantiene ad immagine e

somiglianza di Dio.

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 (18.30-22.00) incontro facilitatori e
Consigli Pastorali
Lunedì alla Pace (21.00-22.00) preghiera animata dal
Gruppo "Beata Elena Guerra"
Sabato a Cesanella (17.00-22.30) incontro genitori e
ragazzi Agesci Reparto "Apollo XI" 

"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)
Ogni domenica un breve commento audio sul

Vangelo del giorno!

Domenica 3 Ottobre
Giornata per la custodia del Creato

Bosco di Cesanella ore 16.00 - 18.00

Cominciano le Dieci Parole a Marzocca
Domenica 10 e Lunedì 11 alle ore 21.00

Festa della Madonna del Rosario - Cesanella
dal 4 al 6 Ottobre: S. Rosario ore 18.00

5 Ottobre: serata di animazione missionaria ore 21.00
7 Ottobre: S. Messa solenne ore 18.00

presieduta dal Vescovo Franco

Percorso di preparazione al Matrimonio
1° incontro: lunedì 18 Ottobre ore 21.15 - Pace


