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Sabato 23 Aprile 2022

CATECHESI ADULTI



YHWH: Il Dio dell’Alleanza

ISRAELE: il Popolo dell’Alleanza

Relazione di appartenenza, 
perché uno esista nella sua 
verità ontologica, bisogna 
che ci sia anche l’altra

Esodo 32, 1-6
Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa
intorno ad Aronne e gli disse: "Fa' per noi un dio che cammini alla nostra
testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto,
non sappiamo che cosa sia accaduto". Aronne rispose loro: "Togliete i
pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le
vostre figlie e portateli a me". Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno
aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li
fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora
dissero: "Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
d'Egitto!". Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e
proclamò: "Domani sarà festa in onore del Signore". Il giorno dopo si
alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il
popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento.



Marco 8, 11-21

Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal
cielo, per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse:
"Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa
generazione non sarà dato alcun segno". Li lasciò, risalì sulla barca e partì
per l'altra riva.
Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla
barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: "Fate
attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!". Ma
quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo
e disse loro: "Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora
e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non
vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho
spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete
portato via?". Gli dissero: "Dodici". "E quando ho spezzato i sette pani per
i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?". Gli
dissero: "Sette". E disse loro: "Non comprendete ancora?".



Luca 4, 1-8

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che
diventi pane". Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà
l'uomo".
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della
terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a
me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo". Gesù gli rispose: "Sta scritto:
Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto".
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5



6

SABATO 
7 e 21 MAGGIO

ORE 17

PROSSIME CATECHESI
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Attività di approfondimento 

Lunedì 2 maggio
ore 19.00 -> Sala San Pio X

Approfondimento iconografico della Catechesi 
con Gabriela
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RITIRO AD ASSISI

2 - 3 - 4 
GIUGNO 2022

Il cristiano e l’impegno del Vangelo: 
cammino di vita e cammino di fede
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Eremo delle Carceri

La 
Porziuncola San 

Damiano

Basilica di 
San 

Francesco

…e molto altro…
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RITIRO AD ASSISI

Il cristiano e l’impegno del Vangelo: 
cammino di vita e cammino di fede

2 - 3 - 4 GIUGNO 2022 
• Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale entro sabato 7 maggio 2022.

• Appuntamento ore 8,00 di Giovedì 2 giugno in Parrocchia (parcheggio), per 
raggiungere la Fraterna Domus di Assisi.

• Lo spostamento avverrà con mezzi propri, più alcuni pulmini messi a 
disposizione della Parrocchia. 

• Per particolari esigenze alimentari segnalare in fase d’iscrizione.
• La quota è di 130 euro (comprende vitto e alloggio e il necessario per le 

attività del ritiro). Come di consueto per chi avesse difficoltà in merito al 
pagamento della quota può segnalarlo personalmente a don Andrea che 

provvederà.
• Il supplemento per la camera singola è di 15 euro. Le camere singole sono in 

numero limitato.
• Il ritorno è previsto per le ore 19 circa di Sabato 4 giugno 2022.
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Fraterna Domus
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CONCERTO D’ORGANO E SAXOFONO
Martedì 3 maggio 2022 alle ore 20 si terrà un 
Concerto d’Organo e Saxofono con musiche di 
G. Miller, H. Arlen, C. Aznavour, H. Mancini, E. 

Morricone.
Cornelia Schünemann: Saxofono contralto
Laura Sarubbi, Paolo Tagliaferri, Salvatore 

Pronestí: Organo 
Dopo il Concerto ci ritroveremo negli spazi della 

sala San Pio X e del ballatoio 
per un momento di festa insieme.
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INCONTRO GIOVANI COPPIE 

Sabato 30 aprile alle ore 17 in occasione del 
consueto incontro del Gruppo Giovani Coppie, sarà 
presente una coppia dell’Equipe Diocesana che sta 
organizzando l’Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Roma (dal 22 al 26 giugno 2022) per condividere 
gli aspetti pastorali ed operativi dell’iniziativa. 

Siamo tutti invitati a partecipare.
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