Ronco di Cossato (BI)

E’ una iniziativa di
UNA CHIESA A PIÙ VOCI

due serate a ridosso della Pasqua:

“ OSARE LA PASQUA” e “RIPENSARE LA RISURREZIONE “
con don PAOLO SCQUIZZATO
MERCOLEDÌ 24 e MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 ore 21.00
in videoconferenza Zoom
Don Paolo Scquizzato, impegnato da sempre
nella formazione spirituale del laicato, specializzato
in Teologia, insegna meditazione cristiana ed è
guida biblica in Terra santa. Autore di numerose
pubblicazioni edificanti e accattivanti, è attualmente
responsabile dell’Ecumenismo nella diocesi di
Pinerolo. Nei lunghi lunghi mesi di pandemia
ha scritto e pubblicato libri di grande interesse
(vedi La goccia che fa traboccare il vaso – La
preghiera nella grande prova) e, non potendo fare
incontri in presenza già in calendario, ha proposto
tantissime occasioni di riflessione sui Vangeli o altre
testi in videoconferenza con centinaia di uditori
desiderosi di spiritualità vera e di confronto per
crescere e diventare adulti liberi e responsabili. Sarà
nuovamente nostro ospite al termine del cammino
quaresimale per ri-leggere la Pasqua e ri-pensare
la Risurrezione. Quanti hanno partecipato al pellegrinaggio virtuale in Terra Santa, organizzato
recentemente da Effatà con i commenti dello stesso don Paolo, hanno già assaporato la bellezza
dei luoghi ove si presume che Gesù sia nato, cresciuto, abbia operato e predicato, sia stato messo
a morte e continui ad essere il Vivente. Don Paolo ci riporterà in quei luoghi per farci rivivere gli
ultimi eventi della vita di Gesù. Un cammino di “trasfigurazione” che ognuno potrebbe fare seguendo
e vivendo come Gesù sulla strada dell’Amore: “Chi muore per amore non muore. La Risurrezione è uno
stile di vita che può, se lo vogliamo, essere il nostro stile di vita. Se accogli e vivi il Vangelo, questo ti darà il
potere di diventare niente meno che figlia e figlio di Dio (Gv. 1,12), cominciando a camminare in una vita
nuova ( (Rm 6,4) “. (don Paolo)
“La risurrezione non è un ritorno alla vita precedente, ma è una vita nuova, che scaturisce dalla
potenza di Dio (tutti vivono per lui). Il Dio di Gesù non è il Dio che fa tornare in vita i morti, ma
il Dio che comunica la sua stessa vita ai vivi (Dio dei viventi, non dei morti), rendendola così eterna,
indistruttibile. (P. Alberto Maggi)
Settimana Santa lodando il Signore con il Breviario universale
Tutte le mattine della Settimana Santa alle ore 8.00 ci diamo appuntamento virtualmente (visitando il sito:
www.unachiesaapiuvoci.it e cliccando sul link Zoom dieci minuti prima delle 8). A quanti non sanno usare
le moderne tecnologie e desiderano sentirsi in comunione spirituale nello stesso orario o in altro orario,
se ci fate sapere dove e come, facciamo avere i testi in cartaceo per tempo.
Per le altre celebrazioni pasquali ci atterremo alle normative dei DPCM e sarete aggiornati
non appena verranno date indicazioni sicure.
In videoconferenza su Zoom collegandosi direttamente dal sito www.unachiesaapiuvoci.it dieci minuti prima dell’incontro.
La piattaforma Zoom ospita al massimo 100 utenti; gli altri potranno seguire in diretta l’incontro su Youtube.
Mail: donmariocossato@libero.it - Tel.01593749 - 3332139029 web: www.unachiesaapiuvoci.it
Registrazioni audio e video, aggiornamenti e date prossime serate si trovano nel sito www.unachiesaapiuvoci.it

