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Settembre

INTRODUZIONE
Riflettere insieme sulla propria idea di felicità
e su quella proposta dal Vangelo.
Ottobre

BEATI I POVERI IN SPIRITO
Comprendere che la gioia non è legata al possesso
e non dare per scontato ciò che si ha,
senza riconoscerne il valore.
Novembre

BEATI I MITI
Coltivare gli atteggiamenti della pazienza,
della mansuetudine e della misura,
reagendo alla società violenta in cui viviamo.

FESTA DELL’IMMACOLATA
9 dicembre 2019
Dicembre

BEATI QUELLI CHE SONO NEL PIANTO
Cogliere nel pericolo di essere feriti e di soffrire,
il germe della possibilità di amare ed essere amati.

PREGHIERA IN PREPARAZIONE AL NATALE
17 dicembre 2019 - h. 18,00
(per genitori e adulti della Comunità Educante)

Gennaio

BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA
Capire che si vive veramente
solo quando non ci si abitua al male, a ciò che non è giusto,
e ci si impegna a cambiare ciò che non va.

FESTA DI DON BOSCO
31 gennaio 2020
Febbraio

BEATI I MISERICORDIOSI
Superare i sentimenti di indifferenza, di cinismo, di condanna,
e imparare a voler bene
lasciando che l’altro trovi posto in noi, nel nostro cuore.
Marzo

BEATI I PURI DI CUORE
Riconoscere ciò che può “inquinare” il cuore,
rifiutare ogni ambiguità
e coltivare la verità e la trasparenza

INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE
26 febbraio 2020
Aprile

BEATI GLI OPERATORI DI PACE
Mettere da parte orgoglio e desiderio di vendetta
per imparare a fidarsi di se stessi e degli altri,
a ritornare sui propri passi quando si sbaglia
e a capire le ragioni dell’altro.

Maggio

BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA
Superare la paura di essere discriminati e marginalizzati
quando si vuol essere se stessi,
e accettare di pagare di persona
per quelle libertà che meritano di essere perseguite.

PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
tutti i giovedì sera h. 20,30

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE
22 maggio 2020

