1997-2007: dieci anni di cammino

I

n questi dieci anni non è mai venuto meno il
desiderio di incontrarTi. Hai aperto a poco a
poco i nostri cuori, scandagliato nelle pieghe delle
nostre esistenze, perché potesse emergere tutta la
Tua / nostra debolezza e tutta la Tua / nostra forza. Ci
siamo impegnati ad approfondire la conoscenza di Te
con percorsi e modi di vario tipo. Non ci siamo
accontentati di risposte confezionate, abbiamo voluto capire la realtà in cui viviamo partendo dalla storia
e dall’evoluzione del pensiero. La Tua illuminante
Parola è sempre stata il nostro punto di riferimento.

1997

A

2007

bbiamo lavorato insieme e fatto fatica. Ci hai
fatto scoprire che la nostra diversità e la
diversità più in generale, non è soltanto un muro che
distingue e divide: può divenire ricchezza di un’armonia di note. Per questo nel Tuo nome, Dio con
noi, desideriamo far memoria e ringraziare per il
cammino che abbiamo percorso. Nella gioia e nell’eccezionalità di questo momento vogliamo coinvolgere veramente tutti: le persone che hanno anche
solo per un po’ camminato con noi, gli altri gruppi e
associazioni conosciuti in questi anni, i nostri amici
e le nostre famiglie, la parrocchia in cui siamo ospiti,
la Chiesa intera e tutti coloro che ancora non ci
conoscono.

S

ignore, ti chiediamo di rendere particolarmente fertile il tempo che ci apprestiamo a
vivere. Che la nostra presenza sia sempre di più quella di una comunità in ricerca, orientata al bene, al
bello ed al vero che Tu da sempre rappresenti.
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Calendario degli incontri per l’anno 2007-2008
mercoledì 3 ottobre
celebrazione del transito di san francesco

sabato 16 febbraio - II di Quaresima
il cieco: Gv 9,1-41

domenica 7 ottobre - XXVII del Tempo Ordinario
introduzione al programma

domenica 2 marzo - IV di Quaresima
la tempesta: Mt 8,23-27 Lc 8,22-25 Mc 4,35-41

sabato 20 ottobre - XXIX del T.O.
il manifesto: Mt 5,1-12 e Lc 6,20-26

sabato 15 marzo - Le Palme
l’inizio: Gv 1,1-18

domenica 4 novembre - XXXI del T.O.
Bartimèo: Mc 10,46-52
Mt 20,29-34 Lc 18,35-43

domenica 6 aprile - III di Pasqua
l'amore convertito: Gv 20,11-18
incontro di una intera giornata

1997

sabato 10 novembre - X ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
celebrazione eucaristica e incontro conviviale

sabato 19 aprile - V di Pasqua
la luce: Mt 17,1-8 Mc 9,2-8 Lc 9,28-36

sabato 17 novembre - XXXIII del T.O.
la nuova misericordia: Lc 15

sabato 10 maggio - VIGILIA DI PENTECOSTE
“il fuoco che divinizza l'uomo”
contemplazione dell'icona della santa Pentecoste

sabato 1 dicembre - VIGILIA DI AVVENTO
“la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele” (Is 7,14)
contemplazione della “Platytera”
sabato 15 dicembre - III Avvento
annunciazioni: Mt 1,18-25; Lc 1, 26-38
domenica 13 gennaio - Battesimo di Gesù
i canti: Lc 1,46-56. 67-79; 2, 29-32
sabato 26 gennaio - I del T.O.
la preghiera: Mt 6,7-15 Lc 11,2-4
sabato 9 febbraio - VIGILIA DI QUARESIMA
“estremamente chiara tenebra”
contemplazione dell'icona della Trasfigurazione

domenica 25 maggio - VIII del T.O.
azione contemplazione: Lc 10,38-42
incontro di una intera giornata
domenica 8 giugno - X del T.O.
il regno: la senapa Mt 13,31-33 Mc 4,30-32
Lc 13,18-21; il tesoro Mt 13,44-46; la rete Mt 13,47-50
sabato 21 giugno - XII del T.O.
incontro di verifica

2007

sabato 28 giugno - XIII del T.O.
preghiera per le vittime dell’omofobia

per l’approfondimento:
POPPI A., Sinossi dei quattro vangeli. Commento, EMP, Padova
BIANCHI E., Pregare la parola. Introduzione alla lectio divina,
Piero Gribaudo Editore, Torino, 1998
A.A.V.V., Guida biblica e turistica della terra santa, IPL,Milano, 1997

