AVVISI

Giovedì 19
ore 21.00

Corso biblico decanale

Venerdì 20
ore 20.45

Card. Scola a Rovello Porro

Sabato 21
alle 15.00
alle 21.00

Sante Confessioni
Teatro: “La banda de l’Ortìga”

Schegge

La speranza cristiana
I cartomanti, venditori di false speranze
Una volta, a Buenos Aires, dovevo andare da una chiesa ad un’altra, mille metri, più o meno. E l’ho
fatto, camminando. E c’è un parco in mezzo, e nel parco c’erano piccoli tavolini, ma tanti, tanti, dove
erano seduti i veggenti. Era pieno di gente, che faceva anche la coda. Tu, gli davi la mano e lui
incominciava, ma, il discorso era sempre lo stesso: c’è una donna nella tua vita, c’è un’ombra che viene,
ma tutto andrà bene … E poi, pagavi. E questo ti dà sicurezza? E’ la sicurezza di una – permettetemi la
parola – di una stupidaggine. Andare dal veggente o dalla veggente che leggono le carte: questo è un
idolo! Questo è l’idolo, e quando noi vi siamo tanto attaccati: compriamo false speranze. Mentre di
quella che è la speranza della gratuità, che ci ha portato Gesù Cristo, gratuitamente dando la vita per
noi, di quella a volte non ci fidiamo tanto.
(Francesco, 11/012/2017)

Corso fidanzati alla Regina Pacis
Dal 13 Febbraio al 03 Aprile
si terrà il corso di
preparazione al Matrimonio.

Oratorio Regina Pacis
Sala verde
Lunedì 16 Gennaio
alle ore 21.00

ULTIME
CONVERSAZIONI
Lettura di brani scelti con
domande e riflessioni sul libro
intervista di Peter Seewald a
Benedetto XVI.

Testamento spirituale di un
uomo che ha saputo vivere
intensamente il novecento e
le grandi sfide del secondo
millennio.

Cum Grano salis
IL CASO DI CYBERSPIONAGGIO: A CHI INTERESSA LA MAPPA DEL POTERE IN ITALIA?
http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2017/1/11/SPIONI-E-POLITICA-Caso-Occhionero-a-chi-interessa-la-mappa-delpotere-italiano-/print/741885/
LA MORTE DI ZYGMUNT BAUMAN: I PERICOLI E LE TENTAZIONI DI UNA MODERNITA’ “LIQUIDA”
https://www.avvenire.it/agora/pagine/ormai-per-tutti-la-modernit-liquida-forza-di-un-concetto-che-spiega-davv
I GIOVANI E IL LAVORO DEL FUTURO: METTERE LA SCUOLA AL LAVORO (tratto da Il Foglio)
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=62LD77&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1
ATTENZIONE A PARLARE TROPPO FACILMENTE DI GUERRA RELIGIOSA…
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/mai-religiosi-per-paura

