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«Se non vedete segni e prodigi, voi non credete».
Interessante conseguenza: se credo, vuol dire che nella mia vita ho fatto
esperienza di segni e prodigi. Quali? Cosa ho visto? Forse che con il
tempo ho dimenticato o trascurato i segni che corroborano la mia fede?
Non nascondiamocelo: viviamo in un mondo senza Dio. I cristiani vengono sistematicamente attaccati e contrastati nei loro pensieri e nelle
prassi. Ma non vogliamo contrastare a nostra volta, non vogliamo contrattaccare. Abramo credette e divenne erede del mondo non per giustizia ma per fede. Quanta forza vincente scaturisce dal mantenersi fedeli alla promessa ricevuta e data!

LITURGIA

La parola di Agostino
Pregava ma non credeva ancora

AVVISI

9-16 febbraio

ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE
Lunedì ore 21.00: catechesi degli adulti guidata da P. Giuseppe nella sala S.Monica
Martedì ore 9,30-11.30 e giovedì ore 15,30-17.30 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì
ore 9-11 Gruppo missionario
Giovedì Adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18
ore 15 gruppo Terza Età in sala S. Rita
ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo
Venerdì Preado: ore 15 volontariato in Cooperativa sociale oppure
ore 19 cena e incontro

QUESTA SETTIMANA
Martedì 11 febbraio a S. Bernardetta
ore 14,30 rosario e S. Messa per gli ammalati
Sabato 15 febbraio ore 15:30 incontro Communio
gruppo di spiritualità agostiniana
ore 19:00 incontro famiglie

I 15 GIOVEDÌ DI SANTA RITA
Comincia giovedì 13 la pia pratica dei quindici giovedì dedicati alla venerazione della stigmata che S. Rita ha portato per quindici anni sulla fronte.
Giovedì 13 febbraio Primo Giovedì di Santa Rita;
orari Sante Messe: 8-9-10 17-18
Processione alla statua della Santa dopo le Messe delle 9 e 18

PREGHIERA per tutti i MALATI
Gesù, amore incarnato e crocifisso, vedi il mio dolore.
Vedi il dolore di ciascuno, perché ognuno ha il suo dolore.
A volte facciamo l’errore di paragonarci alle vite degli altri
per convincerci d’essere migliori eppure non considerati.
Forse è la più grave malattia: l’ingratitudine verso la vita
e verso il suo Creatore.
Gesù, che sei passato attraverso la passione senza che questa ti trapassasse,
Gesù che hai sofferto e sei morto senza che la morte vincesse
insegnami la vera vittoria sul dolore, dammi la sapienza di vivere
Dammi la forza di gioire di un bene più grande di qualsiasi sofferenza:
gioire di Te.

