
PREGHIAMO (Carlo Maria Martini)
Come sogno la Chiesa? Quale immagine lo Spirito mi mette dentro il
cuore? E’ una Chiesa sottomessa alla Parola, nutrita e liberata da
questa Parola. E’ una Chiesa modellata sull’Eucarestia, che parla con
i fatti e non con le parole. Una Chiesa attenta ai segni della presenza
dello Spirito nei nostri tempi, ovunque si manifestino

 Dal Vangelo secondo  Marco (13, 24-32)
«Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è
vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose,

sappiate che egli è vicino, è alle porte».

Camminiamo insieme - 33° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Il vangelo di oggi ci invita a prestare attenzione ai segni dei

tempi, a leggere il linguaggio della Natura; Dio ci parla

attraverso tutti i suoi doni. Spesso viviamo il nostro tempo con

pesantezza, lamentandoci e rimpiangendo il passato: è un

atteggiamento assai diffuso oggi, tale da diffondere un clima

di sfiducia nell’uomo, nel futuro, in Dio. Cambiare prospettiva

e diventare attenti osservatori di ogni segnale, non come

pericoloso e malvagio, bensì come fonte di insegnamento e

ispiratore di nuovi stili di vita sociali ed ecclesiali: è il monito

che riceviamo da questa pagina di Marco. 

Il Signore è vicino, è alle porte, molto più di quanto noi

possiamo immaginare; se non ce ne accorgiamo , se non

riusciamo a vederlo, a sentirlo, è forse perché guardiamo

nella direzione sbagliata e non sappiamo riconoscerlo qui ed

ora.  

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
Lunedì alla Pace (21.00) incontro di preghiera animato
dal Gruppo "Beata Elena Guerra"

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

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Per precauzione, visto il peggioramento della
situazione pandemica, è rinviata l'assemblea di
inizio del processo sinodale nella nostra Unità
Pastorale.

Inizio cammini di Azione Cattolica
Festa inizio anno ACR e S. Messa con le famiglie
21 Novembre pomeriggio - 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

Presentazione libro "Lady Elisabeth Western Holland"
di Anna Pia Giansanti 16 Novembre - Ore 21 - Cesanella

GMG Diocesana - 21 Novembre
Marina Montemarciano - 
Alzati e testimonia la via del Signore


