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AGENDA
Domenica 15 aprile
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare
Lunedì 16 aprile
Ore 21.00: Gruppo Liturgico
Martedì 17 aprile
Ore 17.00: catechismo di 4 elementare
Mercoledì 18 aprile
Ore 17.00: catechismo di 3 elementare
Ore 18.30: Incontro di preparazione per la Festa Patronale 2018
Sabato 21 aprile
Dalle 9.30 alle 12.00: Ritiro dei cresimandi in Duomo
Mercoledì 25 aprile
Dalle 15.00 alle 18.00 Ritiro catechiste alla Sacra Famiglia

Una chiamata che riguarda tu . Nell'Esortazione apostolica
«Gaudete et Exsultate» il Papa indica nelle Bea tudini la carta
d'iden tà del cris ano. I san non sono supereroi.

È l’urgenza di una risalita all’essenzialità. A ciò che conta
per vivere pienamente da uomini e da veri cristiani nel contesto storico attuale. L’esortazione Gaudete et exultate sulla
«chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» non è perciò riservata a pochi ma è una via per tutti. Non un trattato
sulla santità, ma una sua descrizione, così come l’aveva profilata il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium.
Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco sgombera così il campo dalle false immagini che si possono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideologico e
«da tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio
che dominano nel mercato religioso attuale», e, spiegando
che la santità è frutto della grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono un modello a partire dal Vangelo.
Illumina così la vita nell’amore non separabile per Dio e per
il prossimo, che è il comandamento centrale della carità e il
cuore del Vangelo dalle parole stesse di Gesù: «Gesù ha
spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha
fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc
6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del cristiano»
«Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa
per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice
Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto
del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita». ...
LINK: https://www.avvenire.it/papa/pagine/l-esortazione
-apostolica-gaudete-et-exsultate
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