
PREGHIAMO

O Signore, Tu parli al nostro cuore e ci dici: «Ci sono anch'io sulla tua

strada!». Passa in mezzo a noi quando siamo bloccati dalla nostra

fragilità umana o viviamo nella miseria materiale e spirituale e ci sembra

che non possiamo uscirne da soli, che restiamo fermi. Fa’ che oggi la

nostra comunità, attraverso i suoi membri, non soffochi mai il grido dei

poveri, ma sappia avvicinarsi a chi ha bisogno di conversione e di

liberazione e dare speranza dicendo: «Coraggio, alzati, Gesù ti chiama!»

 Dal Vangelo secondo  Marco (10, 46-52)
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». «Coraggio! Àlzati, ti chiama!»

Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato»

Camminiamo insieme - 30° settimana Tempo ordinario
Giornata missionaria mondiale

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Il cieco chiama Gesù: Figlio di Davide; in tal modo l'uomo confessa la

fede nel maestro di Nazareth, che le profezie annunciavano quale

discendente della stirpe di Davide. In fondo, che ha da perdere un

povero mendicante cieco?... i mendicanti sono per definizione persone

moleste, inopportune, danno fastidio, sempre lì a chiedere soldi,

qualcosa riescono sempre a ricevere, o a rubare... Il povero Bartimeo

non era da meno, e anche la gente di allora non era da meno, infatti

cercano di zittirlo, ottenendo l'esatto contrario: il figlio di Timeo gridava

ancora più forte!  Ma il tema di fondo di questa pagina di Vangelo non

è immediatamente la fede, ma un tema affine: la sequela di Cristo:

Marco esordisce precisando che molta folla seguiva il Signore; e

conclude con Bartimeo che, anche lui, si mette alla sequela di Gesù; la

guarigione gli ha cambiato la vita, al punto che diventa addirittura

discepolo. La cecità fisica rappresenta la cecità dello spirito : lontano

da Dio brancoliamo nel buio; quando Dio è vicino, invece, siamo nella

luce e la strada per seguirlo si fa' chiara e ben segnata... verso

Gerusalemme, ove vivremo la passione, e poi la morte, infine la

risurrezione.

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"

"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!

Festa dei popoli in viaggio tra le culture 
verso un "noi" sempre più grande

Domenica 24 Ottobre, piazza Garibaldi (ore 16-18)

11 Km insieme: un percorso per adulti
1° passo: 27 Ottobre, ore 21 - Oratorio Cesanella

Due giorni insieme "Chiamati ad amare"
30 e 31 Ottobre - S. Angelo in Vado
per famiglie e ragazzi delle scuole medie

Cammino sinodale in Unità Pastorale
viviamo l'attesa nella preghiera, 

perché sia un cammino che porta frutto. 
Presentazione del cammino: 14 Novembre

Veglia dei Santi - animata dal gruppo"Beata Elena
Guerra" 31 Ottobre, ore 21.15 - Chiesa della Pace

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


