
Spesso chi svolge qualche servizio nelle nostre comunità è sempre preso più 
“dai molti servizi” che dalla cura della propria vita interiore, per questo abbiamo 
pensato di proporre agli adulti delle nostre parrocchie una opportunità per avere 
la forza che viene dal saper fermarsi, dal sostare nelle cose della vita per trovarvi, 
alla luce della Parola e di una testimonianza, il senso, una opportunità di ristoro 
interiore attraverso una preghiera condivisa.

È vero che nelle nostre parrocchie  e in città ci sono molte occasioni di preghiera, 
ma rimane il fatto che, pur ammettendo il valore della preghiera poi non si sappia 
come pregare o che si abbia della preghiera una concezione poco incarnata, 
poco aderente alla vita.

Per questo abbiamo pensato di offrire a queste persone e a chi vorrà parteciparvi, 
un appuntamento mensile, un’ora e mezza in tutto, di sera in cui sostare e riflettere 
e pregare assieme su alcuni ambiti della nostra vita. 

Questi appuntamenti saranno animati da varie voci, non di preti, ma di persone 
la cui esperienza e umanità ci saranno di aiuto. 

Insomma, non maestri o istruttori, ma persone; non lezioni o conferenze, ma possibili 
interpretazioni del quotidiano, del tempo che stiamo vivendo, della vita adulta 
che abitiamo; non illuminate soluzioni, ma suggerimento di qualche ingrediente 
che possa rendere la vita più autentica, più bella e così più evangelica. 
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ECCO LE DATE E I TEMI CHE CI AIUTERANNO, PER QUEST’ANNO:
VENERDÌ 18 OTTOBRE > sul valore della Speranza 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE > sul valore dell’Affettività 

VENERDÌ 20 DICEMBRE >  Celebriamo la Misericordia del Signore e chiediamo 
assieme perdono 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO > sul valore del Riposo

GIOVEDì 13 FEBBRAIO > sul valore del Perdono

VENERDì 27 MARZO > Via Crucis cittadina

VENERDì 3 APRILE >  Celebriamo la Misericordia del Signore e chiediamo assieme 
perdono

VENERDì 15 MAGGIO > sul valore della Sobrietà 

Il luogo in cui vivremo queste soste sarà la chiesa di Cristo Risorto, nel quartiere di 
Mortise, alle 21 delle date indicate. 

Concluderemo questa esperienza con una preghiera vissuta assieme in Duomo, 
in preparazione alla solennità del Corpus Domini del 2020: per questo abbiamo 
“prenotato” il Duomo per la sera di giovedì 11 giugno alle 21:00.

Altre proposte

DUE CELEBRAZIONI PENITENZIALI
In città ci sono due santuari che si distinguono anche per la disponibilità al  
sacramento della Confessione: il Santo e P. Leopoldo, come sono confidenzial-
mente chiamati.

Perché non vivere con più ordinarietà una buona collaborazione con queste 
realtà? 

Concretamente proponiamo alle nostre parrocchie cittadine e ai preti due 
appuntamenti comunitari, uno in preparazione al Natale e uno in preparazione 
alla Pasqua, in cui trovarsi e chiedere assieme al Signore perdono e misericordia, 
sempre di sera, alle 21:00.

Le date concordate sono queste: 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 > al Santo 

VENERDÌ 3 APRILE 2020 > a S. Croce - S. Leopoldo 


