
Sabato 14 Gennaio 2023

CATECHESI 
ADULTI

FILM 
ROMERO



SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. Di fronte alle ingiustizie che vedi subire da altri, come 
reagisci? Provi solo comprensione o come cristiano senti il 

dovere di denunciarle e combatterle? Sentiamo il bisogno di 
giustizia come esigenza che deriva dal Vangelo?

2. Quanto aiutano la preghiera, l’ascolto, la meditazione della 
Parola e l’Eucarestia ad affrontare le verità sapienziali della 

nostra vita?

3. Nella nostra società, nel nostro quartiere chi sono i poveri, 
gli ultimi? Li sentiamo parte della Chiesa? 

Nel cammino sinodale che stiamo percorrendo, sentiamo di 
essere tutti parte della Chiesa, impegnati per portare il 

messaggio di Salvezza ed evangelico?



PROSSIME

CATECHESI  

GRUPPO ADULTI 



CATECHESI
Sabato 21 Gennaio ore 17
(dopo la Catechesi ore 18.30 Vespri 

Solenni in occasione della 
Domenica della Parola di Dio)

Sabato 4 Febbraio ore 17



PROSSIMI

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI



Domenica 15 gennaio 
ore 16 

– Cine…PioX –
Proiezione del film

La Giustizia non ha 
prezzo 

(Woman in gold)



Domenica 22 gennaio

Domenica della Parola di Dio





15-18 giugno 2023

PELLEGRINAGGIO 
GRUPPO ADULTI

SUI LUOGHI DI 
SAN PIO X



Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.

Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l'orecchio alle parole della mia bocca,
poiché stranieri contro di me sono insorti

e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.

Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ricada il male sui miei nemici,
nella tua fedeltà annientali.

Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono;

da ogni angoscia egli mi ha liberato
e il mio occhio ha guardato dall'alto i miei nemici.

SALMO 54 (53) INVOCAZIONE AL NOME DI DIO
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