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AGENDA

15 agosto , mercoledì
Ore 12.30, pranzo di condivisione
(segnalare la propria presenza in segreteria)

“Vergine e Madre Maria,
Tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza,
più imperiosa che mai, di far risuonare la
Buona Notizia di Gesù.
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia
di cercare nuove strade
perché giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione,
del servizio,
della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia
sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi. Amen”.

(Papa Francesco)
Angolo del menestrello
<<Trova dentro di sé la rotta
che traversa ogni bufera>> (Anna Chromy)

INSTRUMENTUM LABORIS
(Sinodo dei giovani)
II PARTE
INTERPRETARE:
FEDE E DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
<<73. In questa II Parte siamo chiamati ad approfondire alcuni elementi e dinamiche che ci consentano di interpretare
adeguatamente le situazioni esposte nella I Parte. L’appello
di Cristo a vivere secondo le sue intenzioni è il nostro orizzonte di riferimento e al tempo stesso rimane fonte di sana
inquietudine e di benefica crisi: «Una fede che non ci mette in
crisi è una fede in crisi; una fede che non ci fa crescere è una
fede che deve crescere; una fede che non ci interroga è una
fede sulla quale dobbiamo interrogarci; una fede che non ci
anima è una fede che deve essere animata; una fede che
non ci sconvolge è una fede che deve essere sconvolta» (Papa Francesco)
Cristo “giovane tra i giovani”
75. La giovinezza è una età della vita originale ed entusiasmante, attraverso la quale Cristo stesso è passato, santificandola con la sua presenza. Ireneo di Lione ci aiuta a far
luce su questa realtà, quando afferma che «Gesù non rifiutava né oltrepassava la natura umana, né aboliva in se stesso
la legge del genere umano, ma santificava ogni età per la
somiglianza che ciascuna aveva con lui. Egli è venuto a salvare tutti per mezzo di se stesso; intendo dire tutti coloro che
rinascono in Dio: infanti, fanciulli, ragazzi, giovani e adulti. E
per questo è passato attraverso ogni età…Gesù dunque,
“giovane tra i giovani”, vuole incontrarli camminando con loro,
così come fece con i discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24,13-35).
Desidera ancora oggi offrire se stesso perché ognuno
di loro abbia la vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10).>>
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/fede-discernimentovocazione/instrumentum-laboris--i-giovani--la-fede-e-il-discernimentovoca.html

