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IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

20 SETTEMBRE 2020

Ricominciamo!
Anche RD ricomincia in fase 2. Le celebrazioni sono ricominciate il 18
maggio, triduo di S. Rita. Abbiamo imparato a cambiare abitudini e ritrovarle; forse – purtroppo – a dimenticare facilmente.
Ricominciamo. Ma non da capo. Né vogliamo riprendere come se chiudessimo una parentesi. Ricominciamo, gli stessi, ma rinnovati.
Anche la nostra comunità agostiniana si rinnova in parte: abbiamo salutato P. Giuseppe la settimana scorsa e a fine mese saluteremo l’arrivo
di P. Marco, che torna a S. Rita dopo sei anni. Gli daremo il nostro miglior
benvenuto, sapendolo comunque già di casa.
Dunque, viviamo tempi difficili e faticosi, per molti il Signore è lontano,
sembra assente. Dove troveremo pace e salvezza? Riscopriamo, rinnovata, la fede, la certezza di sempre. La roccia di salvezza.
Signore Gesù,
quante volte sembri lontano, assente, irriconoscibile. Mostrati,
e fa’ che io ti veda. Dammi di vivere il mio tempo come dono.
Rendimi capace di cogliere il tuo amore nelle vicende della vita
e di riconoscere che hai squarciato i cieli e sei venuto incontro a me
perché vuoi amarmi. Ed io voglio amare Te e i miei cari. Amen.

L’Arcivescovo
Infonda Dio Sapienza nel cuore

AVVISI

20 – 27 settembre

A TTIVITÀ SETTIMANALI
Adorazione del Giovedì
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
Mercoldì ore 9-11 Gruppo missionario
OCCHI APERTI IN ORATORIO
Giovedì Adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18

Festa di apertura dell’Oratorio
ore 15 gruppo Terza Età in sala S. Rita
ADORAZIONE EUCARISTICA guidata da P. Massimo
ore 21 Corso per fidanzati in sala S. Monica
Oggi,
Venerdì PreAdo: a settimane alterne ore 15 volontariato in Cooperativa sociale oppure
ore 19 cena e incontro

CATECHISMO

Aperte le iscrizioni al catechismo
In sala S. Agostino dalle 17 alle 18,30:

Corso per comunità educanti

