
Cari, eccoci qui in questo nuovo anno.
Se mi fermo a pensarci non mi pare sia poi tanto nuovo. Abbiamo ancora addosso la 
fatica di questa pandemia che ci tiene fisicamente lontani e rende anche le normali 
azioni e attività quotidiane faticose perché accompagnate da un senso di rischio, di 
attenzione per me e nei confronti delle persone che ho accanto. 
Eppure questo è un nuovo anno.
Le parole di don Andrea, in particolare quando parlava dell’importanza di diventare 
più umani per testimoniare la grandezza di Dio nel primo incontro di lectio 
ABBASSARSI e l’invito a vivere gesti di tenerezza nel quotidiano nel secondo 
incontro, SFIORARE, me le porto come speranza e impegno per questo Tempo che 
ancora mi è donato, ci è dato, da vivere. Spero anche voi abbiate messo in un 
cassettino qualche frammento dell’anno passato per trarne forza per le nuove sfide 
che ci attendono!

Tra le cose belle di questo tempo appena trascorso diamo il benvenuto nel gruppo di
Azione cattolica parrocchiale a Cesarina e Carmen. Speriamo anche per voi essere
insieme ad altri in questo viaggio renda più dolce la navigazione! 

Per il tempo che ci aspetta, invece, per quest’anno 2021, d’accordo con don Andrea, 
proseguiremo con gli incontri in Chiesa, il lunedì alle 17. 

Gli incontri saranno alle ore 17 – Chiesa Santa Maria Maggiore
lunedì 25 gennaio
lunedì 22 febbraio
lunedì 22 marzo
lunedì 24 maggio

Per questo mese di gennaio ci sono altre tre proposte: 
sabato 30 gennaio, dalle 15 alle 16, in Duomo, Veglia per la Pace con il 
Vescovo Lauro

Infine, due appuntamenti telematici da seguire attraverso il computer. 
Dal 14 gennaio il giovedì sera, verranno proposti 5 incontri di approfondimento sul 
tema della coscienza (lo avete forse già letto su Camminiamo insieme): LA 
COSCIENZA: UN CAMMINO DI LIBERTÀ 
Per informazioni: diocesitn.it/area-cultura/2020/12/14/la-coscienza-2021/

Sabato 16 gennaio, pomeriggio di spiritualità con don Giulio: GLI ALTRI DIECI 
DISCEPOLI – LE RELAZIONI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA
dalle  14.30 alle 16.30
Per informazioni: Roberta 328 5814 580 o segreteria diocesana 0461 233 551

Un augurio a tutti di Buon Nuovo Anno, un Nuovo Tempo in cui accogliere e donare 
gesti di umanità e tenerezza.                     

Roberta 

https://www.azionecattolicatrento.it/events/iii-giornata-di-spiritualita-2020-2021/
https://www.azionecattolicatrento.it/events/iii-giornata-di-spiritualita-2020-2021/

