UNA PROPOSTA PER TE
Parrocchia S.Andrea Apostolo - Cordovado

Case che accolgono Gesù

Carissimo/a
è iniziato un nuovo anno pastorale. E, accogliendo l’invito di
papa Francesco sulla necessità di riscoprire per ogni credente la
Bibbia, e in coerenza con la lettera pastorale del nostro Vescovo
Giuseppe “La famiglia buona notizia di Dio e gioia per il
mondo”, vorremmo proporti un percorso che ci inviti a
soffermarci sulla richiesta che Gesù fa a Zaccheo:
“Oggi devo fermarmi a casa tua” (Luca 19,5).
Gesù desidera incontrarci nello spazio più caro che abbiamo, nel
nostro mondo, senza porre nessuna condizione o limite. Gli sta a
cuore entrare nella nostra casa, sedere a mensa con noi e
mangiare alla nostra tavola. Essa è il luogo dell’amicizia, dove si
costruiscono e si rinsaldano i legami e dove si crea la fraternità e
la comunione.
Per questo avremmo programmato una serie di incontri con le
seguenti modalità.
Il tema di quest’anno è l'accoglienza di Gesù e del prossimo
tenendo sullo sfondo l'icona di Zaccheo che accoglie Gesù in
casa e che diventa sostegno per i poveri che incontra.

I nostri incontri, quindi, si concentreranno intorno a case che
accolgono Gesù nei Vangeli, ognuna delle quali con il suo stile e
le sue suggestioni con il seguente calendario:

- mercoledì 15 novembre: Casa dell'idropico (Lc 14,1-6)
- mercoledì 13 dicembre: Casa degli sloggiati (Lc 2,8-20)
- mercoledì 10 gennaio: Casa della barella (Mc 2,1-12)
- mercoledì 7 febbraio: Casa dei peccatori (Mt 9,9-13)
- mercoledì 11 aprile: Casa dello spreco (Mt 26, 6-16)
- mercoledì 2 maggio: Casa della consolazione (Gv 11,17-44)
Tutti gli incontri si terranno nel nostro santuario della
Madonna con inizio alle 20,30 e saranno condotti da don
Federico ZANETTI – esegeta ed insegnante di teologia presso il
nostro Seminario di Pordenone.
Con l’augurio di incontrarti, ti saluto cordialmente

Il parroco
don Guido

