Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO:

PAROLA e FRATERNITÀ
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni»...
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le
tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui,
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà
di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
RIFLESSIONE:
Nasce la domanda: MA CHI È GESÚ?
Per gli scribi è un poco di buono,
anzi addirittura pensano che sia indemoniato(
sono arrabbiati con Gesù
perché lui smaschera la loro cattiva fede).
Per Maria e per i parenti e amici (chiamati “fratelli”)
Gesù non è come se lo aspetterebbero:
stupisce e lascia a bocca aperta
per i prodigi e la sapienza che possiede.
Gesù vuole diventare fratello di tutti coloro che
dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,20-35)
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ASCOLTANO LA PAROLA DEL VANGELO E FANNO LA VOLONTÁ DI DIO.

PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Aiuta la nostra famiglia, Signore,
L’IMPEGNO SETTIMANALE:
a diventare sempre più tua amica.
Fai una bella foto alla tua famiglia e
Vogliamo conoscere sempre più il Vangelo
attaccala vicino a un’immagine con il
e cerchiamo di fare la tua volontà.
volto di Gesù: ti ricorderai sempre che
Ti ringraziamo per tutti i giorni lieti che ci doni
Gesù vuole fare parte della tua famiglia!
e consola la nostra famiglia nei giorni di fatica.
Sappiamo che tu sempre ci accompagni. Amen.
CONCORSO DI PENTECOSTE 2018:
Costruisci (o disegna) il modellino dal titolo “la Chiesa è in movimento”.
Poi consegnalo (indicando i tuoi dati) a don Alberto entro domenica17 giugno.
Il modellino e il disegno più bello riceveranno un premio.
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VITA DI COMUNITA’
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: - ore 10.00 a SR;
- ore 10.30 a RP
SENTIERI PER L ’INFINITO - Incontro con fra Paolo Benanti. “La Vita. Che cos’è?: il contributo
dell’esperienza credente”, ore 20.45, Chiesa del Carrobiolo - Monza (l’incontro non è lunedì)
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 lunedì 11 giugno:
INIZIA L’ORATORIO FERIALE ESTIVO:
- a SR e RP le elementari; - a GD e SA le medie.
Grazie a chi collabora per la buona riuscita di questa nostra proposta
educativa. Occorrono ancora persone per le pulizie degli spazi dell’Oratorio:
grazie a chi vorrà dare la propria disponibilità per questo servizio umile, ma
molto prezioso. Buon cammino e...TUTTI ALL’OPERA secondo il disegno di Dio!
 venerdì 15 giugno
POMERIGGIO PENITENZIALE, CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dalle ore 15.30 fino alle 21.00 con la presenza di don Alberto.
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