PARROCCHIA S. LEONE
16 SETTEMBRE 2018

MAGNO PAPA

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

COME PUÒ UN UOMO NASCERE QUANDO È VECCHIO?

Lo spirito è evento/avvento, incontro/scontro con qualcosa di
irriducibile a noi, ma che s’impone, che ridisegna i confini del
mondo. Lo spirito ci raggiunge nella forma dell’amore, del
dolore, della pietà; ci viene incontro nell’esaltazione della
bellezza, nell’obbrobrio, nella disperazione e ci chiama, ci invita
all’opera. Lo spirito avanza nelle cose, ci scuote dall’indifferenza,
desta l’anima dal suo torpore, la fa avanzare nella notte, e pone
tutte le domande, sino al confine della nostra umanità. Là su quel
confine si protende la Parola-Evento che fa rinascere ogni
persona. Non di nostra conquista la rinascita, ma di ricerca e
invocazione. Il dialogo notturno di Nicodemo raccoglie tutte le
nostre notti di interrogativi e le consegna permanentemente al
Signore della vita.
Sempre ci manca qualcosa nella vita: è l’infinito di un desiderio
visitato dallo Spirito del Signore, mistero della notte che porta nel
suo abisso la luminosità dell’incontro autentico.

FIORENZA CECCHETTO

…CON

LA GIOIA DEL

SUO

CUORE

Sabato 15 settembre RITIRO DEI CPP DEL DECANATO A TRIUGGIO (cf locandine affisse)
Domenica 16 settembre dopo la s. Messa delle ore 10.00 e 11.30:
vendita di torte a sostegno dell’iniziativa: “Accogliamo i bambini di Cernobyl”
Lunedì 17 settembre INIZIO DEL CATECHISMO (tranne anno P e primo anno)
Mercoledì 19 settembre ore 21.00 ÉQUIPE CENTRO D’ASCOLTO
Domenica 23 settembre dopo la Messa delle 10.00 e delle 11.30, iscrizioni all’associazione
EQUOLEONE (Chi avesse già la tessera da socio, la porti per il rinnovo di quest'anno)

Lunedì 24 settembre ore 21.00 (in chiesa)

ASSEMBLEA PARROCCHIALE / CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO
Sono invitati tutti coloro che sentono di appartenere alla parrocchia di san Leone (cf la
lettera di annuncio dell’incontro, firmata da don Dario e da don Paolo: home page www.sanleone.it)

APERTURA ANNO PASTORALE
Domenica 7 ottobre s. Messa ore 10.30 (le Messe delle 10.00 e delle 11.30 sono sospese)
La comunità inizia l’anno pastorale e prega insieme agli anziani e malati che ricevono il
sacramento dell’Unzione.
(Cerchiamo volontari per il trasporto degli ammalati.
Segnalare il proprio nome in segreteria parrocchiale)

Sugli espositori alle uscite è possibile ritirare il giornale “I NOSTRI QUARTIERI”

