
PREGHIAMO (Efrem il Siro)

O Signore e maestro della mia vita!

Togli da me lo spirito di ozio, di scoraggiamento,

la brama di potere e il vano parlare.

Donami  lo Spirito di umiltà, di pazienza e di amore.

 Dal Vangelo secondo  Marco (10, 35-45)
« …ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e

chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per

servire e dare la propria vita in riscatto per molti»

Camminiamo insieme - 29° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

La logica del potere, della ricerca del primo posto, del

sentirsi superiori agli altri pervade questo dialogo tra Gesù e

gli apostoli. I dodici hanno risposto alla sua chiamata, hanno

vissuto con lui, lo hanno visto agire tra le folle, nelle case,

lungo le strade, hanno ascoltato le sue parole e talvolta la

loro spiegazione, ma hanno compreso davvero poco! 

Il vangelo di questa domenica è una pagina dura, a tratti

difficile da comprendere, perché evidenzia una fragilità

comune a noi tutti: il senso di superiorità e il conseguente

desiderio di distinzione e di esclusione. Gesù, che ben

conosce i pensieri che abitano il cuore umano, dopo un breve

monito, propone se stesso come modello, preannunciando

agli apostoli quale sarebbe stata la fine della sua vita

terrena, il senso dell’incarnazione. 

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 (21.00-22.00) preghiera animata dal
Gruppo "Beata Elena Guerra"
Sabato a Cesanella incontro Branco Mohwa Agesci

"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!

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

2° incontro: lunedì 25 Ottobre ore 21.15 - 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

Serata d'autore in biblioteca
Sergio Pasqualini presenta: "Il Genio Italiano"

Martedì 19 Ottobre, ore 21 - Biblioteca Cesanella

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

Cammino sinodale in Unità Pastorale
viviamo l'attesa nella preghiera, perché sia un cammino che

porta frutto. Presentazione del cammino: 14 Novembre


