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PENSIERO

della settimana

“Il futuro
appartiene a
coloro che credono
nella bellezza
dei propri sogni.”

P a g in a d e l

VANGELO e OMELIA

ESSI TACQUERO E IN QUEI GIORNI NON RIFERIRONO
A NESSUNO CIÒ CHE AVEVANO VISTO.
LUCA

Prima di parlare di questa esperienza, devo essere capace
di seguirlo sulla croce e comprendere che la condizione divina
passa attraverso la morte. Tanti non seguono Gesù o non
prendono sul serio la vita cristiana, perché non ne capiscono la
bellezza; si sono fermati in superficie. Il cristianesimo non ha al
centro un dovere: ha al centro la bellezza, la gioia dell'uomo, il
suo sapersi amato, destinato a un luogo bello.

Eleanor Roosevelt

Esodo 20,2-17

IO SONO … IL TUO PROSSIMO

«Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
Non avere altri dèi oltre a me. 4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel
cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire,
perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e
alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso
quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
7 Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano; perché il Signore non riterrà innocente chi
pronuncia il suo nome invano.
8 Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, 10 ma il settimo
è giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo
figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua
città; 11 poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il
settimo giorno; perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio,
ti dà.
13 Non uccidere.
14 Non commettere adulterio.
15 Non rubare.
16 Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo prossimo,
né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo».
2

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

3

ESERCIZI SPIRITUALI
Domenica 21 Febbraio con la messa
Dopo 5 giorni come da tradizione: preghiera
ascolto, adorazione, silenzio …

QUI IN CHIESA A SANT’ANTONIO
Ci aiuteranno alcuni laici sostenuti dal parroco

da Lunedì 22 a Venerdì 26
Esposizione e Adorazione Eucaristica continuata:
perché Lui non resti mai solo.
Prima le lodi, alle 7 la celebrazione e fino alle 19
tutto è fermo per adorare. Recitato il vespro ci si
ferma a riflettere sui Comandamenti forma
concreta di misericordia. Per i turni di Veglia
all’Eucaristia: Fausta – 349 8745562

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Anche con gli esercizi continuiamo il giro per le
famiglie per poter arrivare a tutti, … lo spero.

SCUOLA per genitori
2016
Un giorno con mio figlio

Il tempo libero
Terzo incontro
martedì 23 febbraio 2016
dalle ore 19.00 fino alle 20.30
con Feldia Loperfido - psic. e
Martino Girolamo – educ.
Centro don Guanella

Grazie all’Università del Tempo Libero

Venerdì ore 18.30

Via Crucis
per i quartieri
Nel terzo Venerdì saremo
nella zona di Sant’Antonio,
Vialla don Giacomo
Donnaloja, Via Bainsizza.
Appuntamento per l’inizio al
Centro don Guanella.
Concludiamo gli esercizi
contemplando la croce.

Quando finirà Santa Lucia?
La chiesa in se è pressoché conclusa, e a Natale abbiamo celebrato. E’
il resto che per varie situazioni, in particolare il nuovo impianto per le
campane, ci ha creato troppi ritardi, ma dovremmo poterle ascoltare per
Pasqua. Intanto anche in basso i lavori proseguono e per quel periodo
dovrebbero essere ultimati. Ci serve un aiuto economico per le piccole
cose, alcune già fatte altre da ultimare.

