
PREGHIAMO (Papa Francesco)

Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore

per poter esprimere, avanti ai crimini di abuso, il nostro pentimento

e la nostra decisione di lottare con coraggio

 Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33-37)
«Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:

per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».

Camminiamo insieme - Solennità di Cristo Re 

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Gesù dichiara a Pilato, senza esitazione, il senso profondo
della sua incarnazione: per dare testimonianza alla verità. E
la missione della Chiesa, nata sulla croce, è annunciare la
verità. E’ finito il tempo dell’ipocrisia, della falsità religiosa,
del rispetto della dottrina fine a se stessa. Con Gesù siamo
entrati in un nuovo tempo, una nuova dimensione, dove tutto
è purificato sul legno della croce e ogni verità si rivela nella
sua essenza. Gesù ci ha spalancato la porta del Regno del
Padre, dove tutto è rovesciato e rinnovato, dove ogni logica
umana è soppiantata dalla logica dell’Amore.
In questa domenica, in cui la chiesa universale accoglie
l’invito del Papa a pregare per le vittime di abusi nella
comunità ecclesiale, questa Parola che ci invita a vivere nella
verità risuoni con potenza nei nostri cuori, nei cuori di chi ha
deturpato il volto della Chiesa di Cristo nei più piccoli, nei più
vulnerabili.

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

Accompagniamo con la nostra preghiera la ripresa
del cammino della catechesi dei ragazzi, che
riprenderà con l'inizio dell'Avvento

Inizio cammini - ragazzi della Catechesi
Santa Messa insieme, genitori e figli
28 Novembre  - Cesanella - ore 18.30

Prepariamoci insieme a vivere l'Avvento
L'anno liturgico, schema della vita della Chiesa,
alimenta la nostra fede
Giovedì 25, 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

Incontro Giovani su "L'arte di ricominciare"
Giovedì 25 - ore 21 - Oratorio Pace

11 Km insieme - secondo passo
Con il Signore, sulla via di Emmaus
1 Dicembre - ore 21 - Oratorio della Pace


