Camminiamo insieme - 13° settimana Tempo ordinario
Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6)
« Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?.»
« Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando »

VIVERE LA PAROLA NELLA SETTIMANA
Il nostro senso di superiorità e di orgoglio ci toglie la capacità di
stupirci delle meraviglie che Dio opera nella nostra vita. Chi
ascolta Gesù nella sinagoga sa già tutto di lui, dove abita, di chi
è figlio, il suo mestiere, conosce per nome tutti i suoi parenti.
Sono attenti al chiacchiericcio, chiusi nelle loro conoscenze, nei
loro pregiudizi, da non riuscire a prestare ascolto e attenzione a
ciò
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Gesù si allontana da quel luogo e percorrere altri villaggi.
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dell’annuncio, allontanare Gesù e l’azione dello Spirito Santo?

PREGHIAMO (di Ermes Ronchi)
Per essere coinvolti nell’incontro
autentico e personale con te, o Signore,
occorre una forza di attrazione ,
un’esultanza, un entusiasmo gioioso,
altrimenti le aride dottrine
on generano che tristezza, freddo,
lontananza, consumazione del cuore.

con la nostra preghiera
Sabato 10 luglio riceverà il dono

In questa settimana accompagniamo

don Matteo

che

dell'ordinazione presbiterale

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

Resta connesso con noi: scarica l'app

Buon Samaritano Senigallia" (Android e iOs)

"

Verso l'ordinazione di don Matteo e don Mirco
6 Luglio: Il XXXIII Canto del Paradiso - Pace (ore 19)
8 Luglio: veglia di preghiera - tendone della Pace (ore 21)

10 Luglio: ordinazione - Piazza Duomo (ore 21)
11 Luglio: prima messa - Ostra Vetere (ore 18)

Sabato 10 Luglio non ci sarà la S. Messa
delle ore 21 alla Pace
Appuntamenti comunitari:
Lunedì alla Pace (15.00 - 19.00) Adorazione Eucaristica con la
possibilità delle confessioni

contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

