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AVVISI domenica 22 ottobre 2017 
 

✓ Domenica 22 ottobre ore 10.00 sante Cresime (in-
voca lo Spirito Santo sui nostri 47 ragazzi mons. Vin-
cenzo Zarri)  

Preghiamo per una nuova pentecoste sulla nostra comunità! 
✓ Lunedì 23 ottobre ore 16.00 s.rosario e s.messa del 
gruppo di preghiera di padre Pio. 
✓ Sabato 4 novembre ore 15.30 santa messa in 
Certosa per i defunti della parrocchia 
✓ Raccolta pro lavori di consolidamento di domenica 
scorsa € 830,00: grazie e coraggio… siamo quasi a due 
terzi della spesa e contiamo di terminare a fine 2018. 
 

 
 

 

che coinvolge tutti i bimbi ed i ragazzi della Pastorale Giovanile, dalla Cappellina, ai 
bimbi del catechismo, dai Cresimati fino ai gruppi post cresima: sarà l’occasione per 
l’accoglienza dei bimbi di seconda che iniziano il catechismo. 
 

LE TRE TAPPE DEL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA DI BOLOGNA 

ANNO PASTORALE 2017-18 La centralità della Parola di Dio 
 

I TAPPA I DUE DISCEPOLI DI EMMAUS Lectio divina sul testo di Luca 24, 13-35 

Intanto incominciamo a pregare… 

Preghiera 

Signore Gesù, Tu sei il pellegrino/che oggi si affianca al nostro cammino,/e anche se 

non sappiamo riconoscerti parli a noi. Tu ci vieni a cercare/ quando l’amarezza avve-

lena il nostro cuore,/il dolore rende tutto senza gusto e senza desiderio,/la disillusione 

spegne la speranza,/la rassegnazione giustifica la rinuncia. Signore, il tuo Vangelo fa 

ardere di gioia il nostro cuore,/ricostruisce la comunione tra i fratelli,/apre il passato ad 

un futuro nuovo. Grazie, perché l’Eucarestia è gioia e forza/e i nostri occhi vedono solo 

quando il pane è spezzato. Insegnaci ad essere noi stessi pellegrini che non ripetono 

parole/povere di amore/e prive di speranza,/ma che comunicano la forza della resur-

rezione/a chi cammina sulle strade/a volte così difficili di questo mondo. Insegnaci a 

non avere paura di affiancarci noi a loro/per ascoltarli e parlare di Te,/perché anche il 

loro cuore arda di amore. Insegnaci a guardare tutto e tutti con gli occhi di Gesù,/a 

credere che il Vangelo cambia la vita e risponde al desiderio profondo che è nascosto 

nel cuore di ogni uomo. La tua Parola sia lampada del nostro cammino, mostri a tutti la 

strada dell’amore e della speranza e generi nel mondo vecchio uomini nuovi e tempi 

nuovi. Matteo Maria Zuppi 
 

NB. Non lasciare materiale per la Caritas al di fuori degli orari di ufficio 9-12 e 16-19 

(neppure all’ingresso della chiesa: portarlo direttamente in canonica). GRAZIE 
 
 

Digitate su facebook prepariamo insieme l’omelia della domenica 
e mandate le vostre riflessioni: diventiamo una comunità che si confronta sulla Parola di Dio 
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