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16 FEBBRAIO 2020 GIORNATA DI SETTORE BRIANZA La preghiera ...
È l’annun io di un Dio dei apovolgimenti Dio guarda alla pi olezza, va in era di hi è invisiile, un Dio con le periferie nel cuore, che comincia dagli
ultimi della fila Appare quella che possiamo chiamare la 'teologia del rovesciamento delle situazioni', Dio scommette proprio su coloro sui quali la
storia non scommette
TI SALUTO, O PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE E CONTE
Dio scommette su questa donna, già dal suo concepimento, riempiendola cosi tanto di grazia, da non lasciare il posto al peccato originale tu che siedi
alla destra del Padre, abbi pietà di noi Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di
Dio …
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(Madonna del Latte, xviii sec., Santa Maria Maggiore ...
(Dio scommette su di noi Pregare con Don Tonino Bello, Paoline, Roma 2019, 162-164) Dedico questo messaggio per la Quaresima 2020 alla
catechesi, attività che impegna tutte le nostre comunità parrocchiali e che raggiunge la quasi totalità dei nostri ragazzi, in un contesto
profondamente diverso
Terzo momento: Nel grande sogno di Dio PREGHIERA PER LE ...
di storie di ragazzi giovani, che Dio ha voluto incontrare li nei luoghi della loro quotidianità Anche noi questa sera vogliamo contemplare un volto di
un Dio giovane, e chiedere a Lui la forza e la capacità per essere anche noi Chiesa dal volto
LA FORZA EDUCATIVA DELLA FEDE NELLA COMUNIONE …
Educare è scommettere sulle potenzialità dell’altro come Dio Padre scommette su di noi sempre! Chiara Amirante (Nuovi Orizzonti) La formazione
umana e spirituale corrisponde all’urgenza di contribuire alla crescita di cristiani maturi, coerenti e preparati, capaci di “dare ragio ne alla speranza
che è in loro”
Messaggio di Natale 2019 - parrocchiaspiritosanto.eu
tutti che cos’è la fede e che Dio scommette veramente sull’uomo e la donna, scommette su ognuno di noi! E al presepio di comunità non prendono
parte solo gli attori, anzi! Sono proprio loro, spettatori che fanno capolino tra i pastori, a rendere vero il presepio e a …
Oltre la filosofia: la scommessa della fede
spinge a cercare la consolazione nel mondo per sfuggire a noi stessi Così facendo, però, invece di che la ricerca di Dio è già una manifestazione della
grazia, non è del tutto L’uomo, in effetti, scommette anche su se stesso, sulla sua stessa esistenza, che deve destarsi dalla funesta letargia, dalla
stanchezza
COMPAGNIA DI SANT’ORSOLA FEDERAZIONE
quanta cura Dio accompagna le nostre fatiche, sperimentare con quanto amore “copre” le nostre infedeltà, vedere insomma come la nostra storia
personale è storia di salvezza perché Dio scommette su di noi così come siamo, con i nostri limiti e i nostri tradimenti Ho detto forse Perché
Risvolti di copertina - Parrocchia di Santi Sisinio ...
di un Dio che scommette ancora su di noi, che vuole camminare con noi, che opera grandi cose per noi, che trasfor-ma le nostre comunità rendendole
fra-ternità, perché, prima di tutto, trasfor-ma il nostro cuore Buon Natale: di stupore e di grazia Don Claudio
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito
buono, positivo e bello di Dio sulla nostra vita, sulla nostra storia; di un Dio che non ci ha abbandonato, di un Dio che ci accompagna Allora anche noi
partiamo un po' fissando lo sguardo su Gesù, in questi incontriMa fissiamo lo sguardo su Gesù perché vogliamo, in fondo, fare quest’altra esperienza:
di sentire su di noi il suo sguardo
MARIA DONNA DI FEDE, DONNA CONTROCORRENTE di Padre …
a- È l’annuncio di un Dio dei capovolgimenti Dio guarda alla piccolezza, va in cerca di chi è invisibile, un Dio con le periferie nel cuore, che comincia
dagli ultimi della fila Appare quella che possiamo chiamare la 'teologia del rovesciamento delle situazioni', Dio scommette proprio su coloro sui quali
la storia non
Dio ha guar- DIO GUARDA LA MIA POVERTA’
Dio scommette su coloro sui quali la storia non scommette Dio sceglie i piccoli, gli affamati, i piangenti, i rifiutati 1) Beati Nei Vangeli per decine di
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volte ritorna la parola: “beati, felici!” È la parola che ci assicura che l’esistenza umana è nel suo profondo ricerca di felicità Dio intende rispondere al
nostro bisogno di
Grest 2011: estate al ritmo della Dj band
assieme al alcuni giovani di Marcon e di altre parrocchie vicine alla pastorale giovanile e dei ragazzi Â«Dio scommette su di noi, ma forse noi non ce
ne rendiamo conto E' da questo che parte tuttoÂ», continua don Fabio Â«Noi abbiamo reso la storia di Davide scanzonata e divertente
Avvento di solidarietà 2015 LAUDATO SI’
Un saggio che scommette su un’inedita società conviviale 4 La scommessa della decrescita (Serge Latouche) Il manifesto per un nuovo concetto di
sviluppo 5 Dizionario del Pensiero Ecologico (Della Seta / Guastini) Un libro che fa chiarezza su storia e senso dell’ecologia 6 Il mondo senza di noi …
La Voce di Maria - Mussomeli
Dio si serve di noi, scommette su di noi, come ha scommesso sui santi nostri amici e intercessori, come ha scommes-so su Maria, Madre dolcissima,
per questo accingendoci a celebra-re la solennità della nostra Signora e Patrona, la Madonna dei Mira-coli, vogliamo meditare sulla paro-la di Dio, e il
tema della festa di
La casa sul monte - parrocchiamontevecchia.it
Dio scommette su coloro sui quali la storia non scommette Dio entra nel mondo dal punto più basso, sceglie gli ultimi della fila I Pastori facevano un
lavoro disprezzato, impuro, non frequentavano la sinagoga, non osservavano il sabato, ma Dio li sceglie Dio sceglie la …
a STELLA CHE MI GUIDA
rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli e le sorelle Sperimentiamo tempi difficili, non ci fidiamo l’uno dell’altro… Disperdi le nostre diffidenze
Facci uscire dai nostri egoismi, per accoglierci gli uni gli altri con amore Amen (Cfr Tonino Bello, Dio scommette su di noi, Paoline , pp 64-68) I …
Veglia di preghiera diocesana con e per Don Bosco
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, l’amore di Gesù risto e la forza dello Spirito Santo siano con tutti voi! T: E con il tuo spirito Veglia di
preghiera diocesana con e per Don Bosco Redentore Salesiani Bari, 30 gennaio 2015 2 (Don Tonino Bello, Dio scommette su noi)
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