tetica,
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to più

per il centenario della designazione del
Milite Ignoto; il pomeriggio a Civezzano
ad ore 15 celebra la S. Messa con il Pagina : 18
conferimento della Cresima.

Ogni mese si pregherà con riferimento ad un santo diverso. Le comunità parrocchiali, in tutto il territorio, sono invitate a unirsi in preghiera in- quel
giorno o in altra data, seguendo il testo-guida che sarà
vitatrentina
03/10/2021
fornito ogni mese e il percorso tematico proposto.
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QUATTRO INCONTRI IL SABATO POMERIGGIO E DUE FINE SETTIMANA

L

Laici davanti al Suo volto
Il cammino annuale di formazione
spirituale proposto da Azione Cattolica
e Scuola diocesana di formazione
teologica parte da un invito “sinodale”
dell’arcivescovo Lauro

L’

Azione cattolica trentina, in collaborazione con la Scuola Teologica
diocesana, propone un cammino
annuale di formazione spirituale per
laici che mette al centro la persona di Gesù,
che ci rivela e ci mostra il volto del Padre e,
attraverso la sua umanità, il nostro vero volto.
Durante la pandemia, dentro un misto di timore
e di speranza, abbiamo coltivato l’attesa di un
futuro migliore: attesa di notizie finalmente
buone, attesa di poter superare lo smarrimento, rielaborare i lutti, aiutarci in modo vicendevole a curare, almeno in parte, le ferite della
solitudine e di un lavoro sempre meno sicuro.
Siamo invitati a tenere gli occhi “Fissi su di
Lui” (Lc 4,14-21): guardando a Gesù, lasciamo
che ci scuota, ci liberi, ci rimetta in piedi. Lui è
presente e ci invita a camminare nella via della
prossimità, con uno stile fraterno, coltivando
fiducia e speranza, mettendoci al servizio.
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DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
XXVII TEMPO ORDINARIO
ANNO B

Gn 2,18-24
Eb 2,9-11
Mc 10,2-16

E secondo voi?
Mi lascio sorprendere dalla persona
che amo, dalla sua libertà e,
per certi versi, imprevedibilità?
Cosa penso dell’insegnamento
della Chiesa circa il sacramento
del matrimonio?

È

commovente rivedere le fotografie di tanti
sposi che celebrano i loro anniversari di matrimonio: venticinque, cinquanta anni o più
di vita insieme, sentire i loro racconti densi di gioia e di serenità, ma anche di fatiche e criticità, superate perché nella persona che è loro accanto,
sperimentano l’azione di Dio che fa vincere la solitudine e rimane accanto a chi ama in una fedeOttobre 1, 2021 3:11 pm (GMT +2:00)
le solidarietà.
Mi passano per la mente tanti racconti, dove non

altre info
Per altre informazioni sul
percorso e per le iscrizioni:
• Azione cattolica diocesana
(0461 260985 - segreteria
@azionecattolica.trento.it)
www.azionecattolica.trento.it

La
locandina
del
percorso
annuale

• Scuola diocesana
di Formazione Teologica
(0461 360211 scuolateologia@diocesitn.it)
www.diocesitn.it/SDFT

Quegli occhi fissi su di Lui, dunque, esprimono
la consapevolezza che dopo averlo incontrato
non possiamo rimanere fermi e timorosi: siamo
chiamati e mandati verso ogni persona, con un
nuovo slancio missionario che parte dall’ospitalità e dalla misericordia… che per primo
abbiamo sperimentato.La proposta è rivolta ad
adulti e si articola in quattro incontri al sabato
pomeriggio (Oratorio del Duomo di Trento) e

due fine settimana di Esercizi Spirituali, in
Avvento e in Quaresima (Villa Moretta di
Costasavina di Pergine), con meditazioni
curate dall’assistente diocesano Ac don
Giampaolo Tomasi. Il primo incontro si
tiene sabato 9 ottobre dalle ore 14.30 alle
ore 17.30 presso l’Oratorio del Duomo sul
tema: “Gesù: Figlio di Dio, Figlio dell’uomo,
Uomo di Dio (Gv, 14,1-11)”.
l

una Parola per noi
a cura di
don Renato
Pellegrini

L’amore
degli sposi
e il progetto
di Dio
che i racconti di coloro che hanno sperimentato il dolore o il distacco dalla persona amata e hanno continuato a cercare quella pienezza di vita che solo l’amore può dare. Chi ama non è mai lontano da Dio!

(Mc 10,6-8). L’inizio appartiene a Dio, che da subito
prende in considerazione la solitudine dell’uomo, per
il quale è impossibile trovare una creatura in grado di
fargli compagnia. Per questo Dio crea la donna e gliela conduce accanto (cfr. Gen. 2,18-22). Qui è espressa in modo sublime l’opera di Dio: unire, ciò che è diverso, mettere in evidenza la complementarietà, portare a pienezza l’opera della creazione. L’uomo non
può distruggere quello che Dio continuamente compie. «Separare è l’azione dell’uomo confuso, incapace di distinguere. Separare una cosa inanimata vuol
dire dimezzarla. Separare un essere vivente vuol dire ucciderlo. Rompere l’unione tra maschio e femmina è uccidere la loro vita, che è l’amore. L’uomo che
non ama, non è.» (Silvano Fausti: Ricorda e racconta il Vangelo).
Questo brano, così entusiasmante nel traguardo che
tratteggia e a cui indirizza, è però anche duro da mettere in pratica, tanto da lasciare sgomenti gli ascoltatori. Il cristiano non può che fidarsi pienamente della Parola di Gesù, non può fare di meglio che ricorrere all’Eucaristia, «un rifornimento d’amore», grazie al
quale invocare: «Facci fare, Signore, questa esperienza del tuo amore» e scoprire che gioiosamente l’amore può essere ferito, ma può anche risorgere sempre.
Powered by TECNAVIA
(Arturo Paoli). C’è però un’attenzione
da mettere in
atto, per non meritare anche noi il rimprovero di Gesù

