Papa Francesco parla di "casa comune" e di "fede popolare" ma
cosa si intende con questi termini?
"Casa comune" è il creato, il nostro pianeta, questo tempio di Dio
che oggi è da ricostruire e proteggere. Non dobbiamo chiuderci nei
particolarismi e nei nazionalismi ma dobbiamo lavorare per una causa
comune perché "non ci si salva da soli" ed il covid lo ha dimostrato
ampiamente.
"La fede popolare" è quella che tiene insieme tutti, buoni e cattivi,
tutto il popolo e non solo quello consenziente. Dobbiamo riunirei per
leggere la Parola di Dio, imparare a conoscerla, capire cosa Lui
vuole, i suoi piani per ilmondo, per noi, per poter seguire la sua
strade che ci vuole portare all'infinito.
La solidarietà, guidata dalla Parola di Dio,
dall'amore è la via per uscire da ogni crisi.
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L'incontro con Dio ha bisogno di un tempo ritmato, di uno spazio
dedicato dove le nostre gioie o preoccupazioni e quelle del mondo,
vengono portate davanti a Lui che solo può aiutarci.
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L'incontro di Lectio Divina inizia alle 15,30 nella II e IV
domenica di ogni mese.
Dopo la preghiera dell'ora media viene letta la Parola secondo il
calendario proprio.
Il brano viene poi spiegato ed attualizzato.
Ad un tempo di meditazione personale segue un tempo, detto
collatio, in cui si mettono in comunione le idee che lo Spirito
Santo ha suggerito ad ogni partecipante all'incontro. Sono le
Parole dello Spirito che devono servire alla nostra conversione, a
metterci in cammino sulla strada con Gesù.
L'incontro si conclude con i vespri che fanno parte delle
preghiere miliari della Chiesa.
Referenti
Don Gianni Righetti: cell. 377 181 2004
Pintor Maria: cell. 347 944 5979 e-mail: parpalo@libero.it

La fede che aspetta
non si stupisce
quando arriva la risposta

Calendario Incontri
11-10 Introduzione ai Salmi preghiera del cristiano.
25-10 Salmo 1. Beato l'uomo. Dedicati a Dio e lui si dedicherà a te.

Ogni fine è un inizio

08-11 Salmo 8. Grandezza di Dio e dignità dell'uomo. L'uomo si ritrova nelle
opere del suo Dio.

Solo un cuore chiuso, può essere ostacolo all'ascolto.
Come Maria siamo chiamati a far grande Dio, più che i
problemi.
In una sorta di story-telling spirituale, i Salmi si
propongono come l'intreccio di due corde per fare un
canapo che ci sorregge. C'è la corda di Dio, come
ispiratore illtimo delle parole dell'uomo; e la nostra
corda, la narrazione di stati d'animo così intimi da fare,
della salmodia, una continua "scuola di umanità".
Stiamo per rimetterei in viaggio, non tutto è al suo
posto. Come Israele puoi decidere se restare a
Babilonia, superstite dei luoghi dove hai dimorato come
straniero; o !asciarti risvegliare lo spirito e ricostruire
Gerusalemme, la città promessa, perché sia possibile
chiamarti restauratore di brecce.
In fondo prece, ossia preghiera, ha la stessa radice di
precarius"; è di una speranza che abbiamo bisogno
nell'incertezza.
Don Gianni

22-11 Salmo 18. Ti amo Signore mia forza. Le parole del Signore sono
fuoco che protegge.
13-12 Incontro di fraternità. Salmo 22. Sofferenza e speranza del giusto.
Noi completiamo nella nostra carne le sofferenze di Cristo.
10-01 Salmo 37. La sorte del giusto e dell'empio. Siamo beati se la nostra
fame è la giustizia di Dio.
24-01 Salmo 51. Pietà di me o Dio. Dio gioisce quando portiamo a Lui inostri
affanni.
14-02
Salmo 63. Desiderio di Dio. Il vivere è Cristo ed il morire un
guadagno.
28-02 Salmo 72. Il Messia è re per sempre. Il re è colui che si china sui
poveri e libera i prigionieri.
14-03 Palme. Incontro di fraternità. Tema: come pregare "un colloquio
interiore"
28-03 Salmo 84. Canto del pellegrino. Dio ci ha preparato una casa.
11-04 Salmo 87. Tutti là sono nati. Rallegratevi perchè i vostri nomi sono
scritti nei cieli.
25-04 Salmo 91. Sotto le ali di Dio. Il timore di Dio non è paura ma
speranza.
09-05 Salmo 103. Lode al Dio della misericordia. Non siamo noi ad amare
Dio, è Lui che ha amato noi.
23-05 Salmo 127. Abbandonarsi alla provvidenza. Ogni cosa è costruita da
qualcuno ma è Dio che ha costruito tutte le cose.

13-06 Festa del Sacro Cuore. Salmo 130. La supplica si fa speranza.
La fede è sostanza delle cose che si sperano e prova di quelle che
non si vedono.
27- 06 Incontro di fraternità. Salmo 139. Tu mi scruti e mi conosci. Signore
tu sai tutto, tu sai che io ti amo.
Nel mese di agosto proponiamo un ritiro di 4 giorni con temi, tempi e luogo
ancora da stabilire.

