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Davvero bello!
Spunti per vivere il tempo

Spunti per non perdere il ritmo!
In questo periodo, in cui siamo tutti costretti a stare a casa e in
cui non possiamo incontrarci, proviamo ad offrire qualche spunto per continuare il nostro cammino personale e comunitario.

www.nataledelsignore.it
Sul sito della parrocchia, ogni settimana trovi:
- una semplice scheda sul vangelo della domenica, per vivere un momento di preghiera in casa guidati dalla Parola
(viene pubblicata nel fine settimana)
- alcuni spunti biblici e magisteriali per la riflessione e la
preghiera (vengono pubblicati a metà settimana)
- alcuni spunti per usare bene il tempo e la tecnologia (viene
pubblicato a metà settimana)

La tua Parola...
Fermati sulle letture del giorno: le puoi trovare su internet oppure puoi scaricare l’applicazione per il cellulare
- http://www.lachiesa.it
- https://play.google.com/store/apps/details?id=cei.liturgiadelleore.app&hl=it

Quanto a noi,
salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto,
perché sono sola e non ho altri che te, Signore!
(Libro di Ester 4,17t)
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Messa quotidiana del Papa: ogni giorno alle 7.00 la messa del
Papa a S.Marta viene trasmessa su TV2000 (canale 28) e in
streaming a questo link:
- https://www.youtube.com/user/vatican/videos
Settimanale diocesano “La Voce e il Tempo”: in questo periodo, il settimanale diocesano è scaricabile gratuitamente sul sito:
- http://www.vocetempo.it/

Tanto tempo libero? Dédicati alla cultura!
Le giornate sono troppo lunghe? Ecco due suggerimenti per questa settimana!

Fai un “viaggio” nella Galleria degli Uffizi di Firenze, ovviamente rimanendo seduto in casa tua! Puoi fare una visita virtuale, seguendo questo link:
- https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Hai già letto tutti i libri che hai in casa? No problem! Tramite
una semplice iscrizione, si può accedere agli “scaffali digitali”
delle biblioteche di Torino. Segui questo link:
- https://bct.comperio.it/registrazione-online/

Aforisma: i calabroni e i moscerini

Le leggi sono come le tele di ragno: i calabroni
le attraversano senza intoppi, i moscerini ne restano impigliati..

