
Trento 26 settembre 2021

Ben ritrovati!
Con l’arrivo di ottobre e dei colori dell’autunno arriva il momento per rimettere in 
movimento anche le nostre attività di Azione cattolica.

Speriamo l’estate sia trascorsa in modo piacevole, con tempo per riprendere contatto 
più tranquillo con persone e natura. E soprattutto che voi e i vostri cari siate stati in 
salute ..o almeno abbiate potuto affrontare serenamente gli alti e bassi della vita.

Sembra che questo tempo di pandemia stia rallentando la morsa. 
Complici le “buone abitudini” di lavaggi, abluzioni e mascherine che oramai abbiamo
trasformato in riti e il vaccino che, fortunatamente, sta facendo la sua parte.

Eccoci allora ad invitarvi a riprendere il cammino di condivisione del nostro 
continuare a formarci guardando a Gesù. Ripartiamo con gli occhi “fissi su di Lui” 
come dice il percorso di spiritualità che il nostro nuovo Assistente diocesano, don 
Giampaolo Tomasi, proporrà un sabato pomeriggio al mese, all'Oratorio del Duomo.

Lo sguardo fisso a Gesù educa i nostri occhi nel guardare noi stessi, gli altri, il 
mondo nel quale viviamo. Proprio da questa necessità di sguardi pacificati, 
profondi, gioiosi,  nuovi, coraggiosi si apre il percorso che vivremo insieme nei nostri
incontri parrocchiali. Per ora abbiamo pensato di programmarli fino a dicembre e 
sempre per una attenzione reciproca in questo momento ancora un po’ incerto ci 
troveremo solo in Chiesa di Santa Maria per approfondire la Parola e provare, con 
l’aiuto di don Andrea, a rileggere la nostra vita, i nostri sguardi, sulla filigrana del 
messaggio evangelico. 

Per questo anno Associativo la quota di adesione all’Azione cattolica italiana (con 
invio della rivista diocesana Camminiamo Insieme e di quella nazionale Segno 
nel mondo) è confermata di 25€. Potete consegnarla a Roberta o Giuseppe nelle 
prossime occasioni di incontro.

Per informazioni non esitate a contattarci!

Un caro saluto a tutti voi.
Roberta, Giuseppe e don Andrea



Ecco  il calendario dei prossimi appuntamenti del nostro gruppo parrocchiale.

Domenica 17 ottobre – ore 9.00

Messa a Santa Maria Maggiore – avvio 
cammino associativo. 
Lo mettiamo nelle mani del Signore 
Gesù.

Lunedì 18 ottobre – ore 18.00/19.00
Chiesa S. Maria Maggiore

Sguardi che rileggono - Lc 24,13-35

Lunedì 15 novembre – ore 18.00/19.00
Chiesa S. Maria Maggiore

Sguardi che gioiscono - Lc 2,41-52

Mercoledì 8 dicembre – ore 9.00
Messa a Santa Maria Maggiore – rinnovo
della nostra adesione all’Azione cattolica

Mettiamo qui anche le date degli incontri dell'Itinerario di Spiritualità “Fissi su di 
Lui” proposto da don Giampaolo Tomasi.
Per una questione organizzativa di gestione delle presenze vi chiediamo di 
comunicare la vostra presenza a questi appuntamenti.

Sabato 9 ottobre – Oratorio del Duomo – 
14.30/17.30 

Gesù: Figlio di Dio – Figlio dell’uomo – 
Uomo di Dio – Gv 14,1-11

Sabato 13 novembre – Oratorio del 
Duomo – 14.30/17.30

Gesù: dono di salvezza del Padre – Gv 
3,16-19

3-5 dicembre – Villa Moretta 
esercizi spirituali - Gesù è vero uomo nel 
mistero del Natale – Lc 2

Programma degli incontri del sabato pomeriggio
14.30 Accoglienza e preghiera iniziale
14.45 Meditazione di don Giampaolo
15.30 Adorazione eucaristica silenziosa e riflessione personale
16.15 Condivisione
17.15 Preghiera dei primi vespri e conclusione

iscrizioni entro il mercoledì precedente | quota partecipazione 5€

Per informazioni o altro tel Roberta – 328 5814 580


