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[...] Voi giubilerete ed esulterete con trombe duttili e col suono della tromba di
corno: quale ne sarà la conseguenza? Si muova il mare e ciò che lo riempie.
Fratelli, quando gli Apostoli si misero a predicare la verità (erano loro infatti le
trombe duttili e le trombe di corno) il mare si agitò, le onde si sollevarono e ci
furono burrasche ognor più violente: la Chiesa subì persecuzioni. Perché il
mare fu sconvolto? Perché si giubilava e inneggiava a Dio. L'orecchio di Dio si
deliziava; le onde del mare si sollevavano. Si muova il mare e ciò che lo riempie; si
muova la terra e tutti i suoi abitanti. Il mare si agiti perseguitando.
I fiumi battano concordi le mani! Si agiti pure il mare: i fiumi batteranno le mani
all'unisono. Si suscitano persecuzioni, e i santi ne godranno nel Signore. In che
senso i fiumi battono le mani? Che vuol dire " battere le mani "? Godere per le
opere. Applaudire infatti significa godere, e applaudire battendo le mani è
godere compiendo le opere.
E quali sono i fiumi che così applaudono? Coloro che Dio ha reso fiumi,
somministrando loro quell'acqua che è lo Spirito Santo. Diceva Gesù: Se uno ha
sete, venga e beva. Chi crede in me, dalle sue viscere scaturiranno fiumi di acqua viva.
Ecco i fiumi che battevano le mani, che esultavano per le opere compiute e ne
benedivano il Signore.

AGOSTINO DI IPPONA

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Sabato 14 e domenica 15 aprile giornata di sensibilizzazione a sostegno del FONDO RESPIRO
Sabato 14 aprile “PRANZO-PIC NIC DEI POVERI” con la collaborazione del Gruppo Medie (oratorio)
Domenica 15 aprile ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P
IMPARARE

DALLA

PAROLA

DI

DIO

Lunedì 16 aprile ore 21.00 (sala della comunità)
Terzo incontro di lectio con Orazio Antoniazzi sul tema dello Spirito santo:
Gesù, lo Spirito e il mondo (Gv 16,5-15)
Martedì 17 aprile ore 15.30 GRUPPO OVER 60: giochi in allegria
Martedì 17 aprile ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO
Giovedì 19 aprile ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappella laterale)
Giovedì 19 aprile ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Venerdì 20 aprile ore 18.00
LECTIO sul Vangelo della domenica 22/4: Gv 10,27-30 (è sospesa la s. Messa)
Domenica 22 aprile ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P

MESE DI MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A

CARAVAGGIO

Mercoledì 9 maggio ci sarà con il pellegrinaggio decanale a Caravaggio.
Chi desidera prenotarsi può farlo da lunedì 23 aprile in segreteria parrocchiale.
Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 7 maggio. La quota di partecipazione è di € 10
ROSARIO NEI CORTILI

Per chi lo desidera, da mercoledì 18 aprile, è possibile prenotarsi per la preghiera del rosario nel
proprio cortile. Stabilire la data in segreteria parrocchiale.
Sul foglio degli avvisi dell’ultima settimana di aprile ci sarà l’elenco completo.
La recita del rosario nei cortili, con inizio alle ore 21.00,
partirà da mercoledì 2 maggio e si concluderà mercoledì 30 maggio
DONA IL TUO 5 X MILLE
A
ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
C.F. 97155110154
A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO!
Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati
Sugli espositori situati alle uscite della chiesa è possibile ritirare il
giornale “I NOSTRI QUARTIERI”
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