
PREGHIAMO

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei

nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua

sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare

liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei vivo

in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 

 Dal Vangelo secondo  Marco (12, 28-34)
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Amerai il

tuo prossimo come te stesso. 

Camminiamo insieme - 31° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te

stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda

parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le

due parole fanno insieme una sola parola, la prima. L'averle

separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte

le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa?

Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita,

compassione, perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un

atto di coraggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione

illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama:

l'uomo, di cui è orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in

gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di

quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore,

mente, anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella

moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione

nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura.

(Padre Ermes Ronchi)

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 (21.00-22.00) preghiera animata dal
Gruppo "Beata Elena Guerra"
Mercoledì al Cesano (18.30 - 19.30) incontro coi genitori
del Catechismo (dalla 2° alla 5° elementare)
Giovedì alla Pace (ore 18.00) S. Messa per i defunti della
Polizia di Stato - presieduta dal Vescovo Franco
Venerdì a Cesanella (18.30 - 19.30) incontro coi genitori
del Catechismo (dalla 2° alla 5° elementare)

"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!

Cammino sinodale in Unità Pastorale
Assemblea di inizio Cammino di Unità Pastorale
14 Novembre ore 17.00 - 19.00

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

2 Novembre - commemorazione dei fedeli defunti
Cesano: ore 8.30 Cesanella: ore 9.00 e ore 18.00
Pace: ore 8.30 e ore 18.00 Scapezzano: ore 18.30
S. Messa al cimitero delle Grazie: ore 15.30

Tutti i Santi - 1 novembre - Orario Festivo

Adorazione Eucaristica Comunitaria 
Venerdì 5 Novembre - Cesano ore 21


