Da ricordare
CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
ANCONA 2 - 11 settembre 2011
Questi i temi delle giornate:
Venerdì 2
Mostra artistica "Alla Mensa del Signore.
Capolavori dell'Arte Europea
da Raffaello a Tiepolo"
Sabato 3
Accoglienza del Legato Pontificio e inaugurazioni
Domenica 4
Solenne apertura del CEN
Lunedì 5
EUCARISTIA: PASSIONE DI DIO PER L'UOMO
- Eucaristia per l'affettività
Martedì 6
EUCARISTIA: PRESENZA DI MISERICORDIA
- Eucaristia per la fragilità
Mercoledì 7
EUCARISTIA NEL TEMPO DELL'UOMO
- Eucaristia per il lavoro e la festa
Giovedì 8
EUCARISTIA PANE DEL CAMMINO: Eucaristia per la tradizione
Venerdì 9
EUCARISTIA: LUCE PER LA CITTA' - Eucaristia per la cittadinanza
Sabato 10
Inizio celebrazioni conclusive
Domenica 11
Visita del S. Padre e conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale
Maggiori informazioni sul sito http://www.congressoeucaristico.it
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XXIIa Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo di Matteo
(16,21-27)

Gesù cominciò a spiegare ai discepoli
che doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto da parte degli anziani, dei
capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire
ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai».
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro:
«Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà
la propria vita? O che cosa un uomo
potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire
nella gloria del Padre suo, con i suoi
angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».

PREGHIERA PER IL
CONGRESSO EUCARISTICO
Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.
Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.
Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero
silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza
della Tua carità.
Fa’, o Signore, che la forza
dell’Eucaristia continui ad ardere
nella nostra vita e diventi per noi
santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti
a camminare verso di Te.
Venga il Tuo regno, e il mondo
si trasformi in una Eucaristia vivente.
Amen.

