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…TI

MAGNO PAPA
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

PREGO DI SCUSARMI

Qual è l’aspetto religioso dell’educazione religiosa? Lo spirito con cui la
parola viene insegnata, la consapevolezza dell’imparare come atto con cui
si plasma la mente a immagine della parola di Dio.
Lasciatemi concludere con un racconto riportato in un libro ebraico del
XVIII secolo.
C’era un giovane che voleva diventare fabbro. Si fece apprendista di un fabbro e
imparò tutte le tecniche del mestiere: come impugnare le tenaglie, come sollevare
la mazza, come battere sull’incudine, come ravvivare il fuoco con il mantice.
Terminato il periodo di apprendistato, fu chiamato a lavorare in una fucina del
palazzo reale. Ma la soddisfazione del giovane finì presto quando si accorse che
non era riuscito ad imparare come far scoccare la scintilla. Tutte le sue capacità e
abilità nel maneggiare gli strumenti non gli furono di alcun giovamento.
Personalmente, non di rado, provo confusione nel vedere che – proprio
come quell’apprendista – conosco i fatti e conosco le tecniche, ma non ho
imparato a far scoccare la scintilla.

ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, Il canto della libertà

…CON

SUO

LA GIOIA DEL

CUORE

Lunedì 5 novembre INIZIO DELLE BENEDIZIONI NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie
Questa settimana: via Pordenone (don Dario); via Bellincione (escluso civico 10) e via Boves (laici)
Lunedì 5 novembre ore 21.00 LECTIO DI ORAZIO ANTONIAZZI (sala della comunità)
Tema: Sapienza, verità e illusione (Qo 1-2)
Mercoledì 6 novembre ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula D)
Sabato 10 novembre SAN LEONE MAGNO PAPA
Sabato 10 novembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Dove non hai mai abitato
Domenica 11 novembre GIORNATA DIOCESANA CARITAS
Domenica 11 novembre ore 10.00 - 12.00 primo incontro dell’anno P
Lunedì 12 novembre BENEDIZIONI NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie.
Questa settimana: via Pordenone e via Tolmezzo (don Dario); via Staro e via Plezzo (don Paolo); via Staro 15
(don Dario e don Paolo); via Bellincione 10, Via Ruggeri, via Varallo, via Moretti, piazza Udine (laici)

GRUPPI

DI LETTURA SULLA

BIBBIA

Durante l’ultimo Consiglio Pastorale è stata illustrata la proposta di formazione di Gruppi di lettura
biblica sui testi Prendi il libro e mangia” del gesuita Padre Francesco Rossi de Gasperis, molto vicino per pensiero
e spiritualità al Card. Martini. La sfida per chi legge questi testi, che rappresentano una lettura cristiana di
tutto il Primo Testamento, consiste nel cercare e trovare come Gesù d’Israele abbia portato e continui a
portare a compimento in sé tutta la Storia della Salvezza.
Ogni gruppo che si formerà si incontrerà in appartamento una volta al mese. Chi fosse interessato può
rivolgersi ad Alessandro Franzin all’indirizzo mail alessandro.franzin73@gmail.com o al numero di
telefono 335 7515415

RITIRO

PARROCCHIALE A

SEVESO DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 2018

Dopo la bellezza dell’incontro con Madre Maristella, di domenica 28 ottobre, l’interesse per il Cantico dei
Cantici è ulteriormente cresciuto! Ricordiamo quindi il nostro tradizionale ritiro su questo straordinario
libro biblico. Saremo a Seveso dalla sera di venerdì 23 novembre al pranzo di domenica 25 novembre.
(È possibile iscriversi in segreteria parrocchiale)

LAVORI

IN CORSO

I lavori per avere un’aria migliore in chiesa e nei locali sotto chiesa sono quasi al termine. Come possiamo
contribuire? Mediante offerte consegnate direttamente a don Dario o don Paolo o attraverso l’IBAN della
parrocchia:
Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326
causale: erogazione liberale per lavori san Leone
La parrocchia può rilasciare la dichiarazione di avvenuta donazione che può essere allegata al 730 del 2018

