
PREGHIAMO

Ad ognuno di noi, o Signore, 

invii qualcuno con una brocca d’acqua; 

a noi la proposta di seguirlo, 

di scoprire dove va e di fidarci di lui. 

E’ l’invito alla tua mensa 

dove restare con te 

e ricevere la tua benedizione. 

 Dal Vangelo secondo Marco (14, 12-16.22-24)
« Andate in città e vi verrà incontro un uomo 

con una brocca d’acqua; seguitelo. »
« … Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione »

Camminiamo insieme - Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

Il padrone della casa dove Gesù viene ospitato con i suoi

apostoli per celebrare l’ultima cena è un personaggio

secondario, all’apparenza. Non ha un nome, nessun elemento

che lo identifichi. Ognuno di noi è quell’uomo, ad ognuno di noi

viene fatta la proposta di accogliere Gesù nella propria casa,

nella propria vita, offrirgli una stanza, un luogo dove fermarsi.

Forse quell’uomo, pur non essendo menzionato a tavola con

Gesù, avrà servito i commensali, oppure li avrà ascoltati, avrà

osservato Gesù mentre lavava i piedi ai dodici, mentre spezzava

il pane, mentre preannunciava il tradimento creando turbamento

tra gli apostoli. Celebrare la festa di questa domenica non ha

un valore simbolico, bensì è un impegno concreto: per sedersi

alla mensa del Pane è necessario accogliere la proposta di Dio,

fargli spazio, entrare in relazione con lui. 



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:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  
- i ragazzi di prima media di Cesano che Sabato 12 Giugno
riceveranno il Sacramento della Cresima alle ore 16.30 e 18.30  
i ragazzi della quarta elementare di Scapezzano che
Domenica 13 Giugno riceveranno il Sacramento della
Comunione alle ore 11.00

Cambiano gli orari
delle celebrazioni

nel tempo estivo
(dal 12/06 al 05/09

compresi)


