
“Schegge” 
 

da Educarsi al pensiero di Cristo (lettera pastorale di Scola) 

“Io ho il pensiero di Cristo se penso secondo Cristo, ma soprattutto se penso Lui 
attraverso tutte le cose”                                            (Massimo il Confessore). 

Entrare nella realtà senza mai censurarla è decisivo per una vita buona “… 
Lasciarsi lentamente educare da Lui ad una nuova comprensione della realtà 
che lo riconosca come fondamento (cfr. 1 Cor 13,11).   
L’apostolo Pietro è certamente una delle figure più appassionate alla sequela 
di Gesù.   
Una sequela che deve sempre misurarsi con una libertà “costretta” da Gesù 
e dalle circostanze a ridire il proprio “si” iniziale.  (pagg. 18/19) 
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Così sia! 
(Benedetto PP.XVI) 

 

La preghiera di consacrazione alla Regina della Pace   
Madre nostra da sempre, 
non ti stancare di "visitarci", 
di consolarci, di sostenerci . 

Vieni in nostro soccorso 
e liberaci da ogni pericolo 
che incombe su di noi. 

Con questo atto di affidamento e di consacrazione, 
vogliamo accoglierti in modo  
più profondo e radicale, 
per sempre e totalmente, 
nella nostra esistenza umana e sacerdotale. 

La tua presenza faccia rifiorire il deserto 
delle nostre solitudini e brillare il sole 
sulle nostre oscurità, 
faccia tornare la calma dopo la tempesta, 
affinché ogni uomo veda la salvezza 
del Signore, 
che ha il nome e il volto di Gesù, 
riflesso nei nostri cuori, 
per sempre uniti al tuo! 

Così sia!                 (Benedetto PP.XVI) 
 

PREGARE LA PAROLA         Liturgia delle ore prima settimana 

LUNEDI’ 14 MARTEDI’ 15 MERCOLEDI’ 16 

 Inizio Cammino di seconda elementare: Venerdì 06 Nov. 2015 dalle 17 alle 18.00. 
Il pomeriggio di domenica 18 Ottobre alle ore 16.00 aspettiamo genitori e bambini 
per la presentazione del cammino in Teatro. 

 Inizio del Cammino di seconda e terza media: Martedì 29 Sett. dalle 19 alle 21.30: 
in oratorio con pizza (5€) e giochi. 

 Venerdì 25 Settembre in duomo la Redditio Symboli per i giovani 

 Tutti i sabati dalle 15.00 Sante Confessioni 
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