
PREGHIAMO (di P. Turoldo)

Donaci, o Padre, di dubitare;
ma insieme di credere 
alla tua fedeltà, al tuo amore
al di là di tutte le apparenze;
e con il tuo Spirito sempre presente
nella nostra storia

 Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16 - 20)
«Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono »

« … Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli…
io sono con voi tutti i giorni»

Camminiamo insieme - Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

 
Il dubbio. E’ stata esperienza degli apostoli che avevano

vissuto con Gesù, che lo avevano ascoltato, avevano visto i

suoi gesti, avevano sperimentato la sua resurrezione.

Nonostante questo, il loro dubbio viene ricordato nei Vangeli,

proprio nel versetto che precede la missione degli apostoli. 

Anche noi siamo abitati dal dubbio e Dio conosce il nostro

cuore, i nostri pensieri e ci ama così, ci accoglie con il nostro

limite, si fida di noi. Talvolta siamo incapaci di convivere con

il nostro dubbio; lo temiamo, ne proviamo vergogna. Il dubbio

invece è prezioso, perché ci rende umili, non ci fa mai sentire

arrivati, sistemati, sicuri nelle nostre posizioni. Al contrario, ci

mette in moto, in ricerca, in ascolto dei segni che la vita ci

dona, per scoprire il volto sempre nuovo del nostro Dio.  



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Lunedì alla Pace (15.00 - 18.00) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni
Lunedì alla Pace incontro di preghiera del gruppo "Beata
Elena Guerra" alla Pace (21.00 - 22.00)
Mercoledì a Cesanella (21.00-22.30) incontro dei Consigli
Pastorali Parrocchiali e di Unità Pastorale
Giovedì alla Pace (21.00-22.00) ascolto, preghiera e
condivisione sulla Parola di Dio della Domenica

Appuntamenti comunitari:

Conclusione del mese Mariano: 
31 Maggio - Rosario ore 21  S. Messa ore 21.30 - Pace

in quell'occasione affideremo a Maria la nostra Unità
Pastorale, il tempo estivo e il rinnovamento ecclesiale!

 
Venerdì 4 Giugno adorazione Eucaristica - Cesano ore 21

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso: 
Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento
missionario, c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi
come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini
quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si può
realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua
un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa
avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore
di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella
via, nella piazza, al lavoro, in una strada. (Evangelii Gaudium, 127)

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  i
ragazzi di quinta elementare di Cesano che Domenica 06
Giugno riceveranno il Sacramento della Cresima  e della Prima
Comunione alle ore 11.15


