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San Faustino:

- Presso

la famiglia Malagoli Ruozzi

Elisabetta, via S. Faustin o n. 77'.
mafiedì 4,11 e 1B dicembre alle ore
21',00. Guida l'incontro Maria Giustina
Guidetti Mariani

- Presso la famiglia Roncaglia Bondi
'19:

Silvana, via delle Querce n.
venerdì 7 , 14 e 2l dicembre alle ore

21:00. Guida l'incontro Rossella
Yezzant

Fontana:

- Presso la famiglia Tavoni Pìetro, via
Maestri: marledì 4,11 e 1B dicembre
alle ore 21:00. Guida l'incontro
Carnevali Gianfranco

t
Due paro e
Ogni esistenza può rivedersi nell'invito che Dio fa ad Abramo
nel libro della Genesi al capitolo 12:

Signore rivolge ad ogni coppia, ad ogni amicizia, ad ogni
pers0na.

r ll Signore disse ad Abram:"Vattene
dalla tua terra,dalla tua
parentelae dalla casa di tuo padre,verso la terra che io ti

Abramo aveva già una situazione invidiabile, che
rappresenta il sogno di molte persone, eppure Dio gli mostra
che il suo cuore è molto più grande di tutto ciò: *Faro di te
una grande nazione e ti benedirò, rendero grande il tuo

indichero.
2Farò di te
una grande nazionee

ti benedirò,renderò grande

il tuo nomee possa tu essere una benedizione.3Benedirò
coloro che ti benedirannoe coloro che ti maledtranno
maledirò,e in te si diranno benedettetutte le famiglie della
terra,.4Allora Abram paftì, come gli aveva ordinato il
Signore, e con lui parlì Lot. Abram aveva settantacinque
anni quando lasciò Carran.

Queste parole di Dio, sono la promessa che ogni giorno

il

nome e possa tu essere una benedizione,. Ecco come si
conciliano pover'rà e ricchezza, fedelta e lìbefta, rischio e
pienezza. Chi sceglie questa logica nella sua vita,

sperimenta cosa significhi "essere benedetti'
Dio non chiede ad Abramo di essere perfetto, ma di mettersi
in cammino. Anche nella sorgente di acqua che scorre ci
sono delle impurità, ma la freschezzae il senso divita che
dà il'bere a queste sorgenti è indescrivibile.
.

Sac. Carlo Sacchetti

