L’agenda della Comunità
PREPOSITURALE S. STEFANO PROTOMARTIRE
VILLA DI SERIO – 035 661139

LUNEDI’
18
FEBBRAIO

18,45 Trasmissioni di Villa Radio.
20,45 Incontro formativo promosso dalla CARITAS presso la
casa della comunità

È TUTTA POLITICA
MARTEDI’
19
MERCOLEDI’
20

Relatore: don Cristiano Re
Responsabile diocesano per pastorale sociale
10,00 Replica trasmissioni di Villa Radio.
14,30 Catechesi elementari – 15,30 Catechesi medie.
20,45 Incontro Catechisti.

GIOVEDI’
21

14,30 Catechesi ragazzi elementari e medie.

VENERDI’
22
SABATO
23

20,45 Gruppo adolescenti.

DOMENICA
24

14,30 Catechesi.
18,30 Terra di mezzo.
20,30 Al cinema dell’Oratorio: “BEN IS BACK”.
9,15 Catechesi.
16,00
Incontro per ragazzi e genitori:
prima confessione, prima comunione e cresima

• Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio
parrocchiale in Giordania dal 5 al 12 agosto.

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
I poveri, che non hanno nulla, avendo il Signore come loro speciale
protettore e compagno di viaggio, finiscono per avere tutto. Ma succede anche il contrario. Siamo (spesso, non sempre) ricchi, ricchi di tutto. Ma avviene anche che la ricchezza si accompagni a una sofferenza
senza consolazione. E anche questa è una forma di povertà. Ma anche
questi poveri sono beati. La povertà, infatti, può essere il regime giusto per capire che cosa significa donare e ricevere. Il dono più bello è
il dono senza ritorno e senza nessuna forma di ricompensa. Il povero,
sia il povero di soldi, sia il povero di compagnia e di tutto, si trova
nella situazione giusta di capire che niente è dovuto, che tutto, proprio
tutto è dato, gratuitamente, generosamente.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Donaci, Signore, una vera, nuova
e più approfondita conoscenza di te.
Fa’ che l’esercizio di pazienza della mente,
il percorso spinoso dell’intelligenza
sia il segno di una verità
che non è raggiunta semplicemente
coi canoni della ragione umana,
ma è al di là di tutto e, proprio per questo,
è la luce senza confini, mistero inaccessibile
e insieme nutritivo per l'esistenza dell’uomo,
per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità.
Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi,
di conoscere le sofferenze dell’umanità,
di conoscere le difficoltà
nelle quali si dibattono molti cuori
e di ritornare a una sempre nuova
e più vera esperienza di te.
Amen.

