COMUNITA’ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II°” - SEREGNO

‘ANZIANI E’ BELLO.....’
Foglio informatore del Movimento Terza Età

- n° 31 Offerto agli adulti e alle persone già in pensione
che sono una preziosa risorsa per il servizio alla famiglia e alla comunità.
“Aprile 2021”

Dio ha tanta misericordia
con noi. Impariamo anche
noi ad avere misericordia
con gli altri, specialmente
con quelli che soffrono.

25 APRILE

con gli altri.

58a Giornata Mondiale di Preghiera
.
per le Vocazioni
.

Vocazione cioè :
Chiamati: dalla fondazione del mondo
Amati:
perché sue creature
Scelti:
perché corrispondiamo al progetto che Dio ha su ciascuno di noi
Nella verità:
Nella libertà:
Nell'amore:

non la mia, ma la sua,
di Figli di Dio
che Dio ha per noi

Nella nostra età:
nell'attesa:
.

per ogni giorno che ci viene donato
del Giorno Pieno, del Giorno eterno, del faccia a faccia
con il Dio che ci chiama a lui da sempre.

PREGHIAMO :
per la nostra chiamata e per quella di ogni donna e uomo
che si affacciano ad accogliere il progetto, la scelta di vita,
.
che Dio da sempre ha per ognuno di noi.
Don Leonardo Fumagalli

PREPARARE E VIVERE LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni offre l’opportunità di pregare,
riflettere e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù a seguirlo in un
affascinante e intimo cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il mondo.

E’ anche nostra la bella proposta per tutti gli anziani della Comunità Pastorale
Ci ritroviamo tutte/i al

SANTUARIO MADONNA DEI VIGNOLI
Giovedì’ 29 Aprile alle ore 15,00
Festa di S. Caterina da Siena

Per la Recita del S. Rosario”
Guidata dal nostro assistente Don Leonardo

Facciamo passaparola - così che nessuno manchi

Mese di Maggio o del Rosario
Il rosario possiamo intenderlo
come una corona di rose offerte alla Madonna
Sono “Ave Maria” nelle tappe della vita di Gesù
che Maria ha vissuto nella sua
e che Lei ci invita a viverle nella nostra .
Con noi Ella è protagonista in Gesù nell'oggi del nostro mondo
e negli avvenimenti che caratterizzano la nostra vita
e quella di chi ci sta a cuore ed è vicino o lontano da noi.
Questa è la preghiera di noi “poveri”
di chiunque riconosce di essere
bisognoso di incontrare il Signore per le sue povertà
nella “semplicità del bambino” che si fida, si affida a Maria
perché ha bisogno di protezione umana e non solo,
perché si riconosce fragile nel suo agire nella vita
e sa che può contare su di Lei per incontrare Gesù.

Ecco allora il senso del nostro incontrare Maria
ogni volta che preghiamo il Rosario
Don Leonardo Fumagalli
E in questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della
preghiera del Santo Rosario.
Recitando l’Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere
cioè sui momenti centrali della sua vita, perché come per Maria e per San Giuseppe,
Egli sia il centro dei nostri pensieri, e delle nostre attenzioni e delle nostre azioni.
Papa Francesco

