LA DOMENICA per LO SPIRITO
Milano 24 settembre 2009

Carissimo/a
Proponiamo anche questo anno un percorso di meditazione _ ascolto della Parola
in Casa della carità, aperto a quanti ricercano tempi e luoghi dove poter sostare e
farsi, nel silenzio orante, trascinare dalla Parola di Dio, accolta e resa capace di
suscitare inquietudine e speranza.
Il luogo dal quale parte la proposta di Spiritualità non è solo una sede, è una “casa”
dove la Spiritualità segna la quotidianità del vivere, dove la fragilità umana è accolta,
dove lo straniero porta con sé l’urgenza di una fraternità senza barriere, dove
l’impegno professionale si immerge nel valore della gratuità, ma dove anche tante
domande, sofferenze, disagi, violenza lasciano tracce profonde.
La domanda “chi ce lo fa fare” e perché dobbiamo non solo assistere e aiutare, ma
suscitare condivisione e vivere relazioni fraterne anche là dove vi è un imbarbarimento
culturale, e dove si cancellano diritti e dignità, dove avvertiamo solitudine e
incomprensione è una domanda vera che entra nel cuore di ognuno, apre una attesa
dell’Altro, ha fame di una parola che è gratuitamente consegnata.
Non può mancare la profezia, l’attesa del futuro, una memoria che si trova raggiunta
dall’utopia di cieli nuovi e terra nuova, che nel silenzio scopra la bellezza di una vita
consegnata a questa promessa, che è la gratuità della fede.
Deve essere cosi il cammino della Chiesa, memoria e profezia e ognuno di noi può
sentirsi affascinato da questa Parola, stupirsi e invocare.
E’ una Chiesa che non si sente vittima, ma che custodisce un silenzio che è e deve
entrare nel cuore di ciascuno.
Ecco perché ho scelto di proporre un cammino avendo tra le mani il profeta Isaia.
Saremo guidati da questa profezia.
La proposta è fatta a quanti si sentono in ricerca e con la “fame “ e “sete” di donare
senso e sosta al proprio cammino personale, e di comunità.
Un saluto affettuoso
don Virginio
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CAMMINO DI SPIRITUALITA’ 2009/10
Testo Biblico: Profeta Isaia
Date
domenica 25 ottobre 2009
domenica 29 novembre 2009
domenica 13 dicembre 2009
domenica 24 gennaio 2010
domenica 28 febbraio 2010
domenica 28 marzo 2010
30 aprile al 2 maggio Esercizi Spirituali

Programma
Ore 9.00 arrivo
Ore 9.15 – 9.45 preghiera personale
Ore 9.45 celebrazione delle Lodi
Ore 10.15 meditazione sul testo biblico
Silenzio
Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica

Luogo
Casa della Carità – via Brambilla 8/10 zona Crescenzago Milano
Ogni domenica alle ore 12 si celebra l’Eucarestia
Preceduta da un tempo di silenzio
Trovate sempre la disponibilità del Sacerdote per un colloquio personale

Chi è interessato può rivolgersi a Dora Serpa : tel. 333.3018797
oikos. associazione@tiscal.it
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