Vita della Chiesa

di shopping, ad una gita al mare
addirittura penso che questo incontro
possa dividermi dalla mia famiglia….
l’unico giorno che ho da trascorrere in
famiglia…pensiero nobile, ma quando
vado a trovare i miei genitori terreni
non me lo pongo questo problema,
porto i figli con me… (sono forse un
po’ ipocrita o mi nascondo dietro
un dito?) ...oppure semplicemente
non vado perché non ne ho voglia e
capisco che come figlia (di Dio), quindi
cristiana non sono poi così “brava”....
sarò forse “brava” in altre mille cose…
brava moglie, brava madre, brava
casalinga ecc…, ma come cristiana
lascio proprio desiderare... il tempo è
trascorso, la riflessione è stata lunga,
ma tutte le mie certezze sono crollate
miseramente e allora piano piano
questo risentimento verso colui che mi
ha posto questa domanda scomoda
si sposta da lui a me stessa e zitta zitta
me ne torno a casa con una certezza
di meno e un proposito in più …voglio
diventare una “brava” cristiana. Spero
che questa mia condivisione possa
essere di aiuto a chi come me è alla
ricerca della verità (anche quando fa
male) .
una mamma
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8 MAGGIO
Festa dei Patroni
Ermolao e Acacio

GIOVEDÌ 4 maggio 2017
ore 20,45
in Chiesa Parrocchiale

CONCERTO della Filarmonica
del Festival Pianistico
Internazionale
di Brescia e Bergamo
diretta da Pier Carlo Orizio
con Alessia Pintossi soprano
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento in re maggiore
per archi K136
“Exultate, jubilate” mottetto K165
Sinfonia in la maggiore K 201

LUNEDÌ 8 maggio 2017
ore 8,30 S. Messa in parrocchia

ore 20,30
Solenne concelebrazione
presieduta da
Mons. Gabriele Filippini
Rettore del Seminario
Vescovile di Brescia
Alla celebrazione sono invitati
l’Amministrazione Comunale
e tutta la comunità.
Segue aperitivo in Oratorio.

S. Ermolao, presbitero, martire del IV Secolo.
Vive nella città di Bitinia (attuale Turchia).
Come molti altri cristiani deve vivere
la propria fede nel nascondimento.
Dopo essere stato arrestato e sottoposto
a varie torture viene decapitato insieme
all’amico Pantaleone
che aveva convertito al cristianesimo.
S. Acacio, centurione romano,
martire del IV Secolo.
Vinse una battaglia dopo l’apparizione di un
angelo, e quando rifiutò di porgere onore alle
statue delle divinità, venne sottoposto a torture e
decapitato a Bisanzio.

