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L’UOMO MOSÈ
Nel libro dell’Esodo, come nel libro dei Numeri suo
proseguimento, quanto ci viene detto del personaggio “Mosè”
concerne le sue qualità di leader: il suo appassionato senso di
giustizia, il suo temperamento focoso, la sua compassione
disinteressata, il suo senso di personale inadeguatezza.
Unico, tra i personaggi biblici, gli viene assegnato un epiteto
stranamente generico, "l'uomo Mosè". Questa designazione
potrebbe avere un motivo teologico con il fine di ricordarci del
suo status chiaramente umano, per scongiurare qualsiasi
inclinazione a deificare il fondatore del popolo israelita, ma
suggerisce anche, più concretamente, che Mosè, fondatore della
nazione e principe dei profeti, dopo tutto non è una figura
assolutamente unica, ma un uomo come gli altri uomini, che
porta su di sé il fardello di condottiero morale e materiale, e le
debolezze tipicamente umane, comuni ad altri uomini.

ROBERT ALTER, The Five Books of Moses

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE

Sabato 10 marzo RITIRO di Quaresima del IV anno di catechismo
(ritrovo alle ore 9.15 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità)

Sabato 10 marzo RITIRO di Quaresima del gruppo adolescenti
(ritrovo alle ore 14.00 sul sagrato; rientro domenica alle ore 17.00)

Domenica 11 marzo ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
Martedì 13 marzo ore 15.30 GRUPPO OVER 60: concerto con i “Romantici del bel canto”
Martedì 13 marzo ore 16.30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 14 marzo ore 16.00 INCONTRO DI LECTIO con Orazio Antoniazzi sul Vangelo della
domenica Gv 11,1-53 (cappella laterale)
Mercoledì 14 marzo ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO
Mercoledì 14 marzo ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula 4 - oratorio)
Mercoledì 14 marzo ore 21.00 INCONTRO PERCORSO CRESIMANDI ADULTI (salone suore)
Mercoledì 14 marzo ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: La tenerezza
Giovedì 15 marzo ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappella laterale)
ore 21.00 – 22.00 INCONTRO DI LECTIO & ADORAZIONE EUCARISTICA con don Dario sulla prima lettura
della domenica Dt 6,4a.20-25 (cripta)
Venerdì 16 marzo
Venerdì 16 marzo

VIA CRUCIS alle

ore 8.30 e alle ore 18.00
RITIRO di Quaresima del Gruppo Medie

Sabato 17 marzo RITIRO di Quaresima del III anno di catechismo
(ritrovo alle ore 9.00 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità)
Sabato 17 marzo RITIRO di Quaresima delle catechiste
(ritrovo alle ore 16.30 presso il salone suore)
Sabato 17 marzo GRUPPO FAMIGLIE
Chiesa – Sinodo – Giovani. Sarà con noi: DON ARMANDO MATTEO (teologo e scrittore)
ore 19.30 cena di fraternità (bar dell’oratorio)
ore 21.00 momento di ascolto e condivisione (sala della comunità)
Domenica 18 marzo ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
Domenica 18 marzo ore 15.30 VIA CRUCIS per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie
(ritrovo per i ragazzi alle ore 14.30 in chiesa)
WWW.SANLEONE.IT

Sul nostro sito al link: http://sanleone.it/parrocchia/gruppi-parola/lectio-divina si possono trovare
le registrazioni delle lectio di Orazio Antoniazzi su s. Giovanni (il cammino sullo Spirito santo e le
introduzioni al Vangelo della domenica) e quelle di don Dario (le introduzioni alla prima lettura
della domenica). Buon ascolto!

