
Davvero bello! 
Spunti per vivere il tempo 

Mostrami la tua fede 
senza le opere, e io con le mie opere 

ti mostrerò la mia fede». . 
(Lettera di Giacomo 2,18) 

In questo periodo, in cui siamo tutti costretti a stare a casa e in cui non pos-
siamo incontrarci, proviamo ad offrire qualche spunto per continuare il no-
stro cammino personale e comunitario. 

www.nataledelsignore.it 
Sul sito della parrocchia, ogni settimana trovi: 

- una semplice scheda sul vangelo della domenica, per vivere un mo-
mento di preghiera in casa guidati dalla Parola (viene pubblicata nel fi-
ne 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 pubblica-
to a metà settimana) 

La tua Parola... 
Fermati sulle letture del giorno: le puoi trovare su internet oppure puoi sca-
ricare l’applicazione per il cellulare 

- http://www.lachiesa.it 
- https://play.google.com/store/apps/details?id=cei.liturgiadelleore.app&hl=it 

Spunti per non perdere il ritmo! 
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 è scaricabi-
le gratuitamente sul sito: http://www.vocetempo.it/  
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Davvero bello! 
Spunti per vivere il tempo 

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

Visita la Pinacoteca di Brera, a Milano. Se ti interessa, segui 
questo link: 
- https://pinacotecabrera.org   

Cerchi qualche film o qualche programma di approfondimen-
to? La RAI mette a disposizione sul suo sito una ampia scelta dei 
programmi andati in onda. Li puoi scaricare seguendo  
- https://www.raiplay.it/ 

Insegnare 
Vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa; ma poi ne viene 

un’altra in cui si insegna ciò che non si sa: questo si chiama cercare 
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