
PREGHIAMO

Custodite la vita con le vostre vite, fatela crescere, incalzatela a

diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni, di

carezze e di fiducia il cuore di un bambino.

 E Dio ripete su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni

donna, su ogni bambino e su ogni bambina, la benedizione di quelle

antiche parole: "Talità kum. Giovane vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi,

risplendi. Torna agli abbracci. Amare è dire: tu non morirai.

Dal vangelo secondo Marco (5,21-43)
«La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia

salvata e viva»  «Non temere, soltanto abbi fede!» 
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme»

Camminiamo insieme - 13° settimana Tempo ordinario

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA

C'è una casa, a Cafarnao, quella del capo della sinagoga, potente,

eppure incapace di garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito,

ha camminato in cerca di Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi:

La mia figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è

d'obbligo fiorire, non soccombere! Gesù ascolta il grido del padre,

interrompe quello che stava facendo, cambia i suoi programmi, e si

incamminano insieme. Gesù si fa argine al dolore: non temere, soltanto

abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la madre con sé,

ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa

vivere. Prende con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla

scuola dell'esistenza. Non spiega loro perché si muore a dodici anni,

perché esiste il dolore, ma li porta con sé nel corpo a corpo con l'ultima

nemica. «Prese la mano della bambina». Gesù una mano che ti prende

per mano. Non era lecito, secondo la legge, toccare un morto, perché si

diventava impuri, ma Gesù profuma di libertà. E ci insegna che bisogna

toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare.



Lunedì alla Pace (15.00 - 19.00) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni
Martedì, alla Pace (ore 18.30) incontro operatori Caritas
Martedì alla Cesanella (ore 21) incontro dei facilitatori-
animatori dell'Unità Pastorale
Giovedì, alla Pace, (21.00-22.00) preghiera e condivisione
sulla Parola di Dio della Domenica

Appuntamenti comunitari:

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

Cambiano gli orari delle celebrazioni
nel tempo estivo (dal 12/06 al 05/09 compresi)

 

Feriale: Cesanella ore 8.00 - Cesano ore 8.30
             Scapezzano ore 18.30 - Pace ore 19.00

Prefestivo: Scapezzano ore 18.30 - Cesanella ore 19.15
               Pace ore 19.00 e ore 21.00 - Cesano ore 21.00

Festivo: Pace ore 08.00, 10.30 e ore 19.00
Cesano ore 08.00 e ore 21.00  - Scapezzano ore 09.00
Cesanella ore 09.00 e ore 19.15 

Festa della Famiglia - Scapezzano
Domenica 4 Luglio

S. Messa ore 19 - a seguire cena (su prenotazione)

In questa settimana accompagniamo con la nostra preghiera  
i ragazzi di prima media dell'Unità Pastorale che dal 2 al 4
luglio vivranno l'esperienza del campo parrocchiale

Verso l'ordinazione di don Matteo e don Mirco
30 Giugno: musica e parole ad Ostra Vetere (ore 21)
6 Luglio: l'amor che move il sole e l'altre stelle - Pace
8 Luglio: veglia di preghiera - tendone della Pace (ore 21)
10 Luglio: ordinazione - Piazza Duomo (ore 21)


