
PREGHIAMO (Thomas Merton)
Il tempo galoppa,
la vita sfugge tra le mani.
Ma può sfuggire come sabbia
Oppure come una semente

 Dal Vangelo secondo  Marco (12, 38-44)
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti,

ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti. Essi riceveranno una condanna più

severa».
 

Camminiamo insieme - 32° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Nulla di nuovo sotto il sole; la religione schiava delle logiche del

potere e del sopruso. E’ un terribile rischio dal quale Gesù mette

in guardia gli uomini del suo tempo e del nostro tempo. Ma

quella stessa umanità che nelle vesti dello scriba crea scandalo,

nelle vesti della vedova incarna il nuovo messaggio di Gesù, di

umiltà e di fiducia in Dio. Lei, inferiore perché donna, povera

perché vedova, colpisce lo sguardo di Gesù che osserva la folla.

Lei non si sarà neppure accorta dell’attenzione che Gesù le

riserva, non avrà neppure sentito le sue parole, sarà scappata

intimorita davanti a tanti ricchi. E’ diventata però una delle

figure femminile più alte di tutti i Vangeli, per un’azione

compiuta con generosità e semplicità, un gesto schivo ma di una

potenza immensa. 

Chi sono oggi gli scribi? Chi sono oggi le vedove? In noi

convivono lo scriba e la vedova. Ma il tempo che viviamo, nel

quale molti intravedono la crisi del Cristianesimo, è un tempo di

purificazione, nel quale è urgente essere più vedove che scribi.   

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 possibilità del Sacramento della Riconciliazione

"Cosa bolle in pentola?"  - altri incontri in parrocchia:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Don Mario è in isolamento perché positivo al tampone
molecolare, i preti che celebrano l'Eucaristia stanno bene e non
sono soggetti a quarantena.
Rispettiamo le norme durante la celebrazione eucaristica e
nel ricevere l'Eucaristia (distanziamento, mascherina ben
indossata, sanificazione mani)

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

Scuola di preghiera per ragazzi 
È bello per noi stare qui
Lunedì ore 18.45-Pace o Venerdì 18.45-Cesanella

Preghiera del secondo Lunedì del mese
8 Novembre - Ore 21 - Chiesa della Pace

Assemblea coi genitori negli anni della catechesi
dalla 2° alla 5° elementare
Pace: 9 nov. ore 18.30 

Cesanella: 10 nov. ore 18.30
Scapezzano: 12 nov. ore 18.30


