NOTE ORGANIZZATIVE

Per l’assistenza dei figli è prevista
l’animazione negli ambienti
dell’oratorio. Verranno rispettate le
norme vigenti anti Covid-19. Avvisare
qualche giorno prima per organizzare il
servizio.
Obbligatorio l’uso delle mascherine e
il distanziamento.
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Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi,
conoscersi, provare a comprendersi, cercare
punti di contatto, tutto questo si riassume
nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare.
Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo.
Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo
senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso
non fa notizia come gli scontri e i conflitti,
eppure aiuta discretamente il mondo a vivere
meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto... (FT 198).
...La mancanza di dialogo comporta che nessuno, nei singoli settori, si preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il
potere procura, o, nel migliore dei casi, di imporre il proprio modo di pensare. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché
ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere e i
maggiori vantaggi possibili, senza una ricerca
congiunta che generi bene comune. Gli eroi
del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di
sostenere con rispetto una parola carica di
verità, al di là degli interessi personali. Dio
voglia che questi eroi stiano silenziosamente
venendo alla luce nel cuore della nostra società (FT 202)

Presso la chiesa parrocchiale
dei Santi Nazaro e Celso - Brescia

15,30 Accoglienza e preghiera
15,45 Ogni casa è Filadelfia
Fraternità e amicizia sociale
cominciano in famiglia.
Don Mario Bonomi
16,30 Risonanza in assemblea
17

Aggiornamento sulla “Missione Togo”
Comunicazioni sui percorsi formativi
annuali

18

Celebrazione eucaristica
Presieduta
da mons. Gianbattista Francesconi

