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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia 21.00 Cenacoli fam. Astolfi Via C. dei Prati 9
Lunedì 18
Martedì 19 18.00 Eucaristia
Mercoledì 20 8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
21.00 Cenacoli fam. Cazzolla Via C. dei Prati 23e
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 21
Venerdì 22 15.00 Via Crucis
10.10 Catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima
Sabato 23
11.00 Incontro seconde e terze medie
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 24 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
GITA ACLI CON VISITA GUIDATA AI CASTELLI DELLA VAL D'AOSTA (ISSOGNE E FENIS)
Domenica 31 Marzo, pranzo in ristorante a Saint Vincent. Costo € 50 per i soci del Circolo Acli
S.F.Neri, € 60 per gli altri. Iscrizioni in segreteria entro il 26 Marzo.
IL SALMO DI OGGI
Quale è il nostro rapporto con il male? Riusciamo a scegliere da che parte stare in ogni occasione? Come guardiamo al malvagio? O al nostro male? Che sguardo ci suggerisce Gesù?
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Grazie, Signore, per tutte le volte in cui abbiamo sperimentato
che tu sei l’acqua preziosa che ci tiene in vita e ci fa portare frutto.
Il dono che nasce da questo frutto non viene meno.
Grazie per la gioia che nasce ogni volta che ci mettiamo alla tua presenza
e ogni volta che sperimentiamo il tuo vegliare su di noi…
Ti affidiamo l’uomo che attraversa la malvagità… forse anche noi a volte…
Sostieni chi è dentro il male, chi lo fa e chi lo subisce, dona a ciascuno la forza di uscirne.
E che anche attraverso noi qualcuno possa trovare un po’ di luce per un nuovo cammino.
Amen.
LETTURA DI DOMENICA PROSSIMA: SALMO 8
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
3 con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato,
5 che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
6 Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi:
8 tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna,
9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari.
10 O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Cosa suscita in noi questa preghiera? Quali parole ci toccano? Cosa ci suggerisce il
Signore?
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