
PREGHIAMO 

O Dio, nostro Padre,

suscita in noi la volontà di andare, con le buone opere,

 incontro al Cristo che viene,

 perché egli ci chiami a sé, nella gloria, a possedere il regno dei cieli. 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)
Vedranno il figlio dell’uomo venire su una nube con grande

potenza e gloria”. “La vostra liberazione è vicina”.
“Vegliate in ogni momento pregando”.

Camminiamo insieme - 1° Domenica di Avvento

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Il Vangelo di Luca ci propone di meditare sulla fine dei tempi.
Gli avvenimenti spettacolari e paurosi non sono descritti per
impaurirci, ma per dare un significato reale a tutte le
tragedie umane e per fare da cornice alla venuta del Figlio
dell’uomo su una nube. E’ verso di lui che si orienta il nostro
sguardo, sollevando il capo, con l’animo pieno di speranza,
perché la nostra liberazione è vicina. Luca ci presenta due
elementi nuovi: il primo è Gesù stesso e il suo ritorno. Ce lo
ritroveremo faccia a faccia, ci rassicurerà e ci dirà: “Sono io,
non abbiate paura”. Il secondo è che Gesù ci confida il
segreto di un incontro con Lui: “Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che
sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.
Se riusciremo a vivere secondo questi elementi renderemo
possibile la giustizia di Dio in questa vita e così impediremo
alle preoccupazioni di condizionare la nostra esistenza.

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

Pellegrinaggio Diocesano a Loreto: 7 Dicembre
Iscrizioni in parrocchia entro il 3 Dicembre (€ 15)

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

Il Libro della Chiesa: Atti degli Apostoli
Lectio continua sugli Atti degli apostoli
Tutti i giovedì, dalle 18.30 alle 19.30 alla Pace

Scuola di preghiera per ragazzi 
È bello per noi stare qui - ultimo incontro
Lunedì ore 18.45-Pace 

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

Adorazione Eucaristica - Primo venerdì del Mese
3 Dicembre - ore 21 - Chiesa del Cesano


