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In cammino verso la comunità pastorale...
Parrocchie di San Martino in Villapizzone, Gesù Maria Giuseppe e San Gaetano

Mar
Martedì 29

Marko Rupnik,
Il cieco nato
Santuario Giovanni Paolo II
Cracovia

Lunedì 28 Marzo
“Non c’è nulla che avvicini
il cuore a Dio quanto la
compassione..“
Isacco di Ninive

Domenica 27 Marzo
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Gesù…trovatolo, gli disse: “Credi tu nel figlio dell’uomo?” Rispose:”Ma chi è,signore,
perchè io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “ Lo
hai già visto: è colui che parla con te”. “Credo, Signore” disse; e si prosternò davanti a
Lui.
Gv 9,35-38
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Non so se credo o non credo
in Te, Eterno,
o meglio dire sarebbe
non so se questo anelito
che ho dentro nasce da Te.
Eppure c’è, resta con me
da sempre e mi accompagna
nella sera di un tempo impietoso.
Non so se credo o non credo
in te, Eterno,
non so se la leggerezza
del mattino che mi prende
è già preghiera.

Venerdì 1 Aprile

Mercoledì 30 Marzo

Ogni uomo deve decidere se
camminerà nella luce dell’altruismo creativo o nel buio
dell’egoismo distruttivo. La
più urgente domanda della
vita è: che cosa fate voi per
gli altri?

Sii la lampada per coloro che camminano
nell’oscurità, una distesa d’acqua per gli
assetati, un porto sicuro per gli afflitti, una
casa per lo straniero, un balsamo per chi
soffre. Aiuta l’anima di qualcuno a guarire.
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Martin Luther King

-14

Sabato 2 Aprile
Pellegrino eterno che vieni
sempre nel fratello, Insegnaci ad accoglierti nel
piccolo e nel bisognoso
Preghiere
Monaci di Bose

È un muto dialogo
-balbettio indistintoil mio, come di chi non sa
le parole da dire alla Parola.

Eppure imprimo i miei passi
sul tempo che mi è dato,
di capire cerco il tempo
che mi resta.

Le cerco, non le cerco,
desisto infine: e sfioro
la Tua, di Parola,
che brucia e che inchioda.

Non so se credo o non credo
in te, Eterno,
ma mi hai scelto e mi hai chiamato
…e solamente credo.

Non so se la percorro,
la tua strada
o meglio dire sarebbe
non so se è questa la strada
che tu vuoi per me.
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