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AGENDA
Lunedì 5 giugno
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Martedì 13 giugno
Ore 21.00 : Incontro 1° turno “7 giorni in montagna”

Mercoledì 14 giugno
Ore 21.00: Incontro Le ori

Giovedì 15 giugno
Ore 21.00: S.Messa Solennità del Corpus Domini
Inizio percorso “Il Monastero invisibile”

Carlo Maria Martini:
L’umiltà di Gesù, chiave e segreto della Trinità
Perché Gesù si presenta così umile, indifeso e quindi
perdente in questo mondo? Certamente, per un motivo ascetico: Gesù sa che l’orgoglio ha rovinato l’uomo e quindi l’uomo va rifatto passando per la via
dell’umiltà. C’è un motivo anche salvi#ico: Gesù offre
se stesso con amore per la salvezza dell’uomo caduto
a causa della superbia. Ma c’è pure un motivo
teologico: in questo modo
Gesù ci fa capire qualcosa della Trinità.

“Io sarò con te” dice il Signore a Mosè sul monte Oreb
(Es 3,1-15). Leggeremo questa promessa nella liturgia
della Parola il giorno della Festa patronale. Le stesse
parole il Signore le rivolge a noi oggi, nei giorni in cui
prepariamo la Festa di S.Marcellina. Il Signore è con noi
e sarà per sempre con noi! Dal 9 all’11 giugno la nostra
Comunità cris5ana sarà in festa per condividere la gioia
della fede, del vivere lo spazio e il tempo nella stessa
comunità cris5ana, guida5 dalla presenza del Risorto.
don Paolo

Angolo del
menestrello

IL MONASTERO INVISIBILE
Con la festa del Corpus Domini, giovedì 15 giugno, inizia il cammino del “Monastero invisibile” nella nostra parrocchia. Condividiamo il cammino di preghiera di altre parrocchie nel desiderio di imparare a pregare e di offrire la preghiera di intercessione
a favore di altri fratelli e sorelle.
La proposta: scegliere un giorno del mese (ad esempio, il primo
martedì di ogni mese) e offrire un’ora di preghiera in Chiesa, con
un duplice obiettivo: custodire e far crescere la preghiera personale, pregare a favore di tutti i parrocchiani: Le gioie e i dolori,
gli eventi positivi e negativi dei fratelli e delle sorelle che conosciamo diventano oggetto della preghiera.
http://www.parrocchiasantamarcellina.it/monastero-invisibile/

