Vita della comunità s. cuore

La Settimana

3 – 10 marzo 2019
8a Domenica tempo ordinario
Letture:

Deuteronomio
- Salmo
Romani
Luca

cap. 26,4-10
90
cap. 10,8-13
cap. 4,1-13

Il Vangelo e la vita:

Fin dai tempi antichi, la Quaresima fu considerata un periodo di rinnovamento
della vita. Tre le pratiche proposte: preghiera, lotta al male e digiuno. La
preghiera, per metterci in sintonia con i pensieri e i progetti di Dio; la lotta al male
che, sconfitto da Gesù, è ancora forte per noi, con le sue passioni sregolate,
l’orgoglio, l’egoismo, la cupidigia. Il digiuno per dimenticare se stessi, il nostro
tornaconto e pensare soltanto al bene del fratello.
Preghiera della Comunità

Solo in Gesù, davanti alle
seduzioni del peccato che
conducono alla più radicale
delle schiavitù, troviamo la
forza di mantenere la
nostra libertà, Perché il
Signore ci mantenga fedeli
a Lui, liberandoci dal
peccato.
Preghiamo.

Domenica della Parola di Dio
Nella sua lettera apostolica Misericordia et misera,
Papa Francesco invita a dedicare una domenica
dell’anno alla Parola di Dio, che è questa prima
domenica di Quaresima. La Bibbia, dice ancora
nella sua lettera, è il grande racconto che narra le
meraviglie della misericordia di Dio. Ogni pagina è
intrisa dell’amore del Padre …. Dunque ogni giorno
dovremmo attingere a quella fonte la forza per
costruire, insieme a Lui, la vita. Oltre alla
attenzione di oggi alla Parola, prendiamoci un
impegno: nei prossimi quaranta giorni leggiamo e
meditiamo il libro dell’Esodo. Un libro che è anche
la parabola della nostra vita: racconta come Dio
libera dalla schiavitù e accompagna il suo popolo
(ciascuno di noi) nel cammino della vita affinché
tutti possiamo raggiungere la terra promessa.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 10 marzo
1a di Quaresima e della Parola di Dio
DOMENICA della carità: Olio, Tonno, Carne in scatola, Pomodoro
Celebrazioni orario festivo
Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Gerico si
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film DRAGON TRAINER il mondo
nascosto cartoni animati.
Lunedì 11 marzo
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 21.00 alla Scuola della Bibbia
Mercoledì 13 marzo
h. 21,00 in chiesa, Lectio Divina
Giovedì 14 marzo
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme.
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 18,30 - 19,30 in chiesa, Adorazione Eucaristica
Venerdì 15 marzo
h. 17,15 in chiesa, celebrazione della Via Crucis
h. 20,30 in cripta, Messa Saltacena
h. 21,00 in biblioteca, Incontro dei fidanzati in preparazione al
matrimonio
Sabato 16 marzo
h. 15.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari)
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Medie)
h. 21,15 cinema-teatro, film AQUAMAN
Domenica 17 marzo - DOMENICA DI CARITA’: Caffè’ e Latte
Celebrazioni orario festivo
h. 15,15 e 17,30 nel cinema-teatro, film AQUAMAN

