
PREGHIAMO (di Carlo Maria Martini)

La tua ascensione al cielo, Signore, 

mi colma di gioia perché è finito per me 

il tempo di stare a guardare ciò che fai 

e comincia il tempo del mio impegno. 

Ciò che mi hai affidato, 

rompe il guscio del mio individualismo 

e del mio stare a guardare 

facendomi sentire responsabile 

in prima persona della salvezza del mondo.

 Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20)
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore

agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.” 

Camminiamo insieme - Novena di Pentecoste

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA
«Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro energia e quella del
Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai
soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è
energia che opera con te per la vita. E’ con te in ogni tuo gesto di
bontà, quando porgi una parola fresca e viva, quando costruisci
pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra
profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in
sinergia con Cristo e per gli altri. Imporranno le mani ai malati e
questi guariranno. Imporre, porre le tue mani sopra qualcuno, come
una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si
può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se
non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. Il
lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia;
ritorna uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna
pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma
l'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con
mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore,
potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa
attraverso persone» (R. Guardini). 



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Lunedì alla Pace (15 - 18) Adorazione Eucaristica con la possibilità
delle confessioni
Lunedì alla Pace incontro di preghiera del gruppo "Beata Elena
Guerra" alla Pace (20.45 - 21.30)

Appuntamenti comunitari:

ROSARIO IN COMUNITÀ
Cesanella ore 9.30 (giovedì ore 17.30)           Pace ore 17.30
Scapezzano ore 18           Cesano, solo il venerdì ore 20.45

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso: 
Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno
raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in
braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che
può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio. Lì sta la vera guarigione, dal momento
che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di
farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare
alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere
umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi
all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la
felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Non lasciamoci
rubare la comunità! (Evangelii Gaudium, 87 . 92)

FESTA DI S. RITA
Martedì ore 21 preghiera comunitaria a S. Rita
Venerdì ore 21 ascoltiamo alcuni sogni (comunità, città, lavoro)
Sabato ore 19 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Franco
(in cui don Matteo farà professione di fede e giuramento di
fedeltà, prima dell'ordinazione presbiterale)

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  i
ragazzi di quarta elementare di Cesanella che Domenica 23
Maggio riceveranno il Sacramento della Eucaristia
S. Messa della comunità: ore 8 

S. Messa della Comunione ore 9.30-11.30

Veglia di Pentecoste: Sab. 22 ore 20.45 in cattedrale


