Domenica 31 ottobre 2010
IN GINOCCHIO DA TE
“Io sono con voi fino alla fine del mondo”, con queste parole Gesù
ha concluso la sua esperienza umana tra noi e questa promessa
l’ha mantenuta perché ha scelto di stare con noi nel cibo di vita
eterna, nel pane eucaristico. Quel pane diventa nostro alimento e ci
fa “corpo di Cristo”, ci fa “Chiesa”.
Quel pane diventa così fonte, radice del nostro essere comunità del
risorto e diventa polo di attrazione per coloro che credono in Cristo.
Sta qui il senso delle GIORNATE EUCARISTICHE che celebriamo
contemporaneamente nelle tre parrocchie della Comunità Casa di
Betania.
I fedeli sono invitati a fermarsi e a mettersi in ginocchio davanti
all’Eucaristia, a quel pane che è, per noi, il Corpo di Cristo per
adorarlo, contemplarlo e per ricevere la forza di camminare sulla via
della santità.
FERMARSI

perché non siamo trottole in eterno movimento

ADORARE

perché riconosciamo che siamo sue creature
amate e salvate dall’amore di un Dio che si fa
cibo per noi

CONTEMPLARE

per dare spazio in noi non solo alle
preoccupazioni, ma anche alla gioia di
vedere un Dio che si fa piccolo, come un
pezzo di pane, per stare con noi.

Vieni anche tu,
vieni alla festa,
Gesù accoglie tutti e ci vuole tutti santi!

AVVISI della SETTIMANA
DOM 31

2° DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Letture S. Messa
Isaia125,16-10a * Romani 4,18-25 * Matteo 22,1-14

LUN 01

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Ore 8.00 / 9.30 / 11.00 / 18.00 S Messe
ore15.00 Vesperi e processione al cimitero

MAR 02

Commemorazione dei DEFUNTI
ore 7.00, 8.30, 18.30 S. Messe in Chiesa
ore 15.00 S. Messa al Cimitero

MER 03

ore 15.00
ore 20.45
ore 21.00

S. Messa al Cimitero
Serata Preadolescenti (2°-3° media) in Oratorio
Cammino per le coppie che si preparano al matrimonio
cristiano (Via Mazzini 54)

GIORNATE EUCARISTICHE
GIO 04

SAN CARLO BORROMEO
ore 07.00 S. Messa
ore 08.30 S. Messa e apertura Giornate Eucaristiche
ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 16.30 Adorazione comunitaria
ore 18.30 S. Messa
ore 21.00 Adorazione Comunitaria

VEN 05

Orari come al Giovedì

SAB 06

ore 07.00 S. Messa
ore 08.30 S. Messa
ore 10-12.30 Adorazione dei ragazzi di catechismo
ore 12.30 – 15 la Chiesa è chiusa
ore 15.00 Adorazione comunitaria
ore 16 – 18.30 Adorazione personale
ore 18.30 S. Messa

DOM 07

DOMENICA DI CRISTO RE
Letture S. Messa
Daniele 7,9-10.13-14 * 1 Corinzi 15,20-26.28 * Matteo 22,1-14
ore 15.30

Vesperi e chiusura delle GIORNATE EUCARISTICHE

GIORNATA DIOCESANA CARITAS

