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IL DESERTO E’ PER LA TERRA PROMESSA

LA QUARESIMA E’ PER LA PASQUA

LA MORTE E’ PER UNA VITA PIU’ GRANDE

LA DISCIPLINA E’ PER LA FORZA E LA VITALITA’

L’OBBEDIENZA E’ PER LA REALE LIBERTA’

LO SVUOTAMENTO DELL’EGO E’ PER LA RICETTIVITA’ E PER LO 
SPAZIO CHE DIO PUO’ RIEMPIRE CON LA VITA DIVINA

LA SOLITUDINE ABITATA E’ PER LA COMUNIONE

LA SEMPLICITA’ DELLA VITA (POVERTA’) E’ PER LA VERA RICCHEZZA



L’Esodo ti accompagna, ti avvolge, ti 
chiama, ti convoca; è simbolo di una 

possibilità di conversione scritta nei nostri 
giorni: 

«la libertà è un rischio e nel rischio sei preso 
dalla nostalgia della sicurezza della 

schiavitù» 
Luise Alonso Schökel
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Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro 
Aronne. Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti per mano del Signore nella 

terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per 

far morire di fame tutta questa moltitudine".
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per 
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché 
io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma 

il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, 
sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno".

Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: "Questa sera saprete che il Signore 
vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani mattina vedrete la gloria del 
Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti 

che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?".

Es 16, 2-12
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Mosè disse: "Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla 
mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni 

con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro 
di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore".

Mosè disse ad Aronne: "Da' questo comando a tutta la comunità degli 
Israeliti: "Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le 

vostre mormorazioni!"". Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità 
degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore 

si manifestò attraverso la nube. Il Signore disse a Mosè:  "Ho inteso la 
mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto mangerete carne e 
alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio».

Es 16, 2-12



6

CATECHESI SABATO 26 FEBBRAIO ORE 17

APPROFONDIMENTO ICONOGRAFICO 
LUNEDì 21 FEBBRAIO ORE 19

PROSSIME CATECHESI 
GRUPPO ADULTI



PROSSIMI

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI
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SABATO 19 FEBBRAIO 
DALLE ORE 8,30

ASSEMBLEA SINODALE 
PARROCCHIALE 

+

AGGIORNAMENTO LAVORI 
AUDITORIUM, SCALINATA 

E SAGRATO
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VENERDì 25 FEBBRAIO ore 19

CONCERTO D’ORGANO (TAMBURINI)

si terrà un concerto di Organo in Chiesa per 
festeggiare il compleanno di don Gianni e 

don Nico ed il restauro effettuato del 
meraviglioso Organo Tamburini presente nella 

nostra Chiesa.
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