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Venerdì 23 novembre alle ore 21:00
in 0ratorio a Rubiera riunione

congiunta del Consiglio Pastorale di

Unità Pastorale, dei Consigli Affari

Economici delle Parrocchie, del

Conslglio di 0ratorio.

ln occasione del rinnovo dei suddetti

organismi parrocchiali si desidera

ringraziare chi in questi anni ha

prestato il suo prezioso servizio.

Sarà un momento di verifica del lavoro

svolto e di conviviale ristoro offerto

dalla Parrocchia.

Maftedì 20 novembre alle ore 21:00
in 0ratorio a Rubiera riunione

informativa del campo estivo per

ragazzi e giovani
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r0pp0 spesso non abbiamo presente quanto la preghiera

sia legata alla nostra vita, al problema fondamentale
della nostra esistenza, alla nostra felicità. Se lo riuscissimo a
comprendere non ci sarebbe l'atteggiamento che ricordava

Guardini nel brano che abbiamo citato la scorsa settimana.

Pregare significa scendere nel profondo là dove nascono

tutte le nostre azioni, là dove il problema dell'esistenza ha il

suo nido, la dove ognuno di noi trova il vero se stesso. ln
questo "lu0g0" ci accorgiamo di non essere soli e grazie al

Vangelo, alla Scrittura, diamo parola a Colui che oltre a
raccontarci chi siamo ci narra il suo amore per noi, Un

amore che sì sviluppa in una storia, fatta di parole, fatta di

eventi. Del resto l'amore, per l'uomo, non puo essere

slegato dalla storia. L'amore accade, l'amore si sviluppa,

l'amore si compie. È nella storia che possiamo fare

l'esperienza dell'amore ed è nella storia che possiamo
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donarlo, che possiamo donarci.

Per questo la preghiera ci aiuta a riconoscere la storia, il

volto vero della storia, e ci introduce in essa. Quando
preghiamo, giorno dopo giorno, facciamo della storia

d'amore di Dio per l'umanità (narrata nella Storia della

Salvezza) la nostra storia. Quando preghiamo, giorno dopo
giorno, ci sentiamo parte privilegiata della storia d'amore più

bella e intensa che ci sia mai stata, Quando preghiamo

ritroviamo noi stessi nello sguardo, nell'abbraccio, nella

fiducia, nella forza di chi è con noi, solo per noi.

Grazie Signore, che ci hai voluto, che ci hai voluto proprio

come siamo, che ci fai scoprire giorno dopo giorno,

attraverso gli eventi e incontri quotidiani, riletti e animati

dalla preghiera, quello che possiamo diventare.

Sac, Carlo Sacchetti
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