18 – 23 marzo: quinta settimana di Quaresima

Esercizi spirituali nel quotidiano
La via alla fede per un cammino di vita cristiana
Ogni giorno
Cristo è la porta
“In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi
invece entra per la porta, è il pastore delle
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore
ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore
ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando
ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina
davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non
conoscono la voce degli estranei”.
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non
capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: “In verità, in
verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza”
(Gv. 10,7.9)

in Chiesa:
ore 7,30 esposizione del Santissimo e adorazione silenziosa
ore 8,00 recita di Lodi
ore 8,15 S. Messa con meditazione di fra Roberto e fra Oreste cappuccini di Fossano
in famiglia: momento di preghiera insieme
in Chiesa – ore 20,45: celebrazione della Parola
Lunedì 18 marzo: La preghiera: “Maestro, insegnaci a pregare”
(Don Pino della città dei ragazzi di Cuneo)

Martedì 19 marzo: La fede cresce nella comunità
(Mons. Meo Bessone, vicario generale della diocesi)

Mercoledì 20 marzo: La parola di Dio: “Lampada per i miei passi è la tua parola,

luce sul mio cammino” (Salmo 118,105)
(Padre francesco Peyron della Certosa))

Giovedì 21 marzo: La testimonianza della carità: “Va’, fa’ anche tu lo stesso”
(Don Gianni Martino della Caritas diocesana)

Venerdì 22 marzo: La gioia del perdono
(Don Giovanni Cugnod [Padre John])

