I G|OVAN| ALtINCONTRO CON lL VESCOVO

rN cAT-rEDRALE

Noi giovani dai 19 ai 30 anni siamo stati

i servi devono riempire grosse giare

si è riempito dì giovani che condividono

invitati a seguire alcuni passi del Vangelo

d acqua ed il paralitico aspetta 38 anni sul

uno stesso bisogno, quello di riconoscere

di Giovanni, durante itre incontri con

proprio lettuccio, prima che, da lui, arrivi

sempre piu, Colui che fa miracolì.

il

il

Vescovo

Signore.

ll Duomo è diventato spazio intimo nel

Le meditazioni delVescovo, in questi due

Mi sembra di poter sentire i loro pensieri:

quale cantare insieme, pregare insieme,

primi incontri, ci hanno guidato attraverso

"che senso ha riempire queste enormi

lodare insieme il Signore,

i segni di Gesù nelle nozze di Cana e nella

giare d'acqua? 0rmai il vino è

guarigione del paralitico,

quando sarà la mia ora? Perché nessuno

dawero sperimentare il respiro della

I miracoli vengon0 spesso riconosciuti

mi aiuta a guarire, gettandomi tra le acque

Chiesa.

come eventi soprannaturali, magici che ci

agitate dall'angelo?"

Non perdete l'ultimo incontro con

mostrano la potenza e l'invincibilità di Dì0.

È grzie alla fede degli schiavi che la
festa a Cana poté continuare, è grazie alla

Vescovo il giorno 13 Aprile, sempre alle

llVescovo ci ha invitato a leggere questi
due miracoli come segni di qualcosa di
piu; segni che aprono Ia pofta dei nostri

fiducia e all abbandono nelle parole di uno
sconosciuto che il paralitico poté alzarsi,

E

a parcheggiare; ma il miracolo è presto

cuori e lasciano intravedere la luce della

pur non riconoscendo il Signore.

fatto, il venerdì i cuori si riempiono di

finito!

,

affida a noi la responsabilità del

saluezza,l'infinita bontà ed umanità del

ll Signore

Signore

miracolo che fara con le sue mani.

ll miracolo richiede, innanzitutto fatica:

ln questi due venerdì il Duomo di Reggio

Prcgramnra Cella Visita Pastorale
alla nostra Unita Pastcrale

Ore 10:30 Visita Scuola materna delle Figlie di GesÙ a
Rubiera

0re 09:30 Visita Casa Protetta Comunale,
0re 10:30 Visita a due ammalati

0ratorio - Rubiera
:30 incontro con parroco.
Ore 12:30 incontro con sacerdoti,
Ore 13:00 Pranzo,

0re

11

Rubiera
Ore 15:00 Visita a due ammalati.
Ore 16:15 lncontro con bimbi del catechismo nella
Chiesa di Rubiera.
Faustino
0re 17:30 Breve incontro con la Comunita di San Faustino e rappresentazione della Storia dei patroni
Ore 1B:30 S, Messa nella Pieve di San Faustino

Ore 19:30 Cena nell'Oratorio di San Faustino

Teatro - Rubiera
0re 21:00 Assemblea parrocchiale:
- Lettura relazione consiglio pastorale
- Domande al Vescovo.

Ritrovarsi con vecchi e nuovi amicifa

il

0re20.45 in Duomo.
vero che si fa fatica a paftire, si fa fatica

GIOIA

Elena Sghedoni

ii S E lVons l\'lassimc Camisasoa
'0ucre lmmacolato di lVaria"
Rubiera
Ore 09:30 Saluto al Sindaco e all'amministrazione
comunale nel sagrato della Chiesa di Rubiera
Ore 10:00 S. Messa di Unità Pastorale nella Chiesa di
Rubiera

:30 lncontro con c0r0 e grupp0 liturgia nella
Chiesa di Rubiera.
Ore 12:30 Pranzo nell'0ratorio di Rubiera
0re 15:00 lncontro con i giovani nell'0ratorio di Rubie-

0re

11

ra.

0re 16:00 lncontro con le famiglie nell'0ratorio di
Rubiera,

Fontana
Ore I 7:00 A conclusione della Visita pastorale Vespri
nella Chiesa di Fontana

