
PREGHIAMO (Raoul Follerau)
Il mio patrimonio, il tuo patrimonio, i nostri soldi; i miei, i tuoi…

I miei capitali, i tuoi averi, i nostri beni: i miei, i tuoi, i miei, i tuoi...

Centinaia di milioni di poveri senza pane, senza casa e senza

nulla. Il mio patrimonio, il tuo patrimonio, i miei capitali, i tuoi

averi… Ormai sono duemila anni: l'era cristiana.

Ma quando mai cominceremo ad essere cristiani?

 Dal Vangelo secondo  Marco (10, 17-30)
« … va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in

volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni »

Camminiamo insieme - 28° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA
Il denaro, i beni, le ricchezze materiali: il Vangelo di questa

domenica tocca un tema scottante, con il quale tutti dobbiamo

fare i conti. Quanto la nostra vita e le nostre relazioni sono

condizionate dal denaro? Che importanza diamo noi

all’accumular beni? Che uso facciamo delle ricchezze materiali

che abbiamo? Il nostro stile di vita è all’insegna del

consumismo? Siamo ben disposti a condividere con chi si trova

in difficoltà ciò che possediamo? 

Queste domande interpellano ciascuno di noi, la nostra vita

personale; interpellano la Chiesa, ricca di beni materiali e

amministratrice di denaro. Gesù loda e rassicura chi ha scelto la

condivisione e la povertà materiale, in quanto camminare nella

via dell’amore che lui stesso indica ricolma la vita di beni

immateriali ed eterni. E’ l’amore la vita senza fine!  

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 (21.00-22.30) incontro Facilitatori UP
Lunedì alla Pace (21.00-22.00) preghiera animata dal
Gruppo "Beata Elena Guerra"

"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!

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

Incontro e cena per famiglie delle elementari 
(anni della Catechesi)

Sabato 16 Ottobre: incontro ore 18.30
cena ore 20

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

Riparte il gruppo Giovani di Azione Cattolica
Martedì 12, vespro ore 19.30 e cena alla Pace

Domenica 17: Apertura del Sinodo in Cattedrale
Ore 16.00 incontro (per tutti gli operatori pastorali)
Ore 18.00: S. Messa presieduta dal Vescovo Franco

Atti degli Apostoli: il libro della Chiesa
la Parola di Dio edifica la comunità cristiana

Tutti i giovedì, dalle 18.30 alle 19.30 alla Pace


