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Davvero bello!
Spunti per vivere il tempo

In questo periodo, in cui siamo tutti costretti a stare a casa e in cui non possiamo incontrarci, proviamo ad offrire qualche spunto per vivere bene il
tempo.

Al di qua
Sabato 11 aprile, dopo la Veglia Pasquale presieduta dal Papa,
Rai 1 ha mandato in onda un film documentario girato con i
senza fissa dimora di Torino.

“Ci siamo "noi", al di qua. E in un invisibile aldilà vivono "loro",
i senzatetto, una società parallela sempre più numerosa e priva
di diritti, ma, spesso, ricca di umanità. Il regista ci porta nella
quotidianità dei senzatetto torinesi, che interpretano se stessi
mettendo in scena una vita più accidentata, intensa e drammatica di qualsiasi fiction, e un'emergenza sociale che la crisi degli
ultimi anni ha ulteriormente acuito.”
Si può rivedere sul sito della Rai, a questo indrizzo:
https://www.raiplay.it/programmi/aldiqua

...la vostra abbondanza supplisca
alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza
supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza (2Cor,8,14)
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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

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 scaricabile gratuitamente sul sito: http://www.vocetempo.it/

Tenerezza
Con tutto l’oro del mondo non si può comprare
il battito del cuore, né un lampo di tenerezza

