A TUTTI GLI AMICI

BUONE NOTIZIE ESTIVE
Cuneo, 16 giugno 2021
Carissimi/e,
Vi auguriamo una buona estate e vi comunichiamo alcune
informazioni di “famiglia”.
•
Domenica 20 iniziamo il deserto dei quaranta giorni.
Come ogni anno, dedicheremo un giorno della settimana alla
intercessione per tutti voi e per le vostre famiglie. Ci affidiamo
anche alla vostra preghiera perché sappiamo vivere con
generosità e docilità questo dono di Dio. Sceglieremo come
Parola – Guida la Prima Lettera di san Giovanni, chiedendo al
Signore che attraverso questa lettera qualcosa di nuovo possa
mettere radici in ciascuno.
•
A partire da domenica 20 giugno siamo contenti di
accogliervi nella chiesa grande per l’Eucaristia e le altre Liturgie.
Trovate i posti segnati col bollino giallo e, come sapete,
indossiamo ancora la mascherina.
•
A partire da lunedì 21 giugno, per favorire il partecipare
alle messe in parrocchia, non trasmettiamo più in streaming la
celebrazione dell’Eucaristia nei giorni feriali.
•
La domenica continuiamo il collegamento per venire
incontro ad alcuni amici anziani o malati che ce lo chiedono
vivamente. Ma invitiamo tutti gli altri a partecipare in presenza
all’Eucaristia nelle parrocchie. Sul sito, chi lo desidera, trova
l’omelia.

•
Durante il deserto dei quaranta giorni, l’adorazione
eucaristica continua è portata avanti al campo del deserto. Chi
viene in Comunità per l’adorazione, per favore utilizzi ancora il
salone adibito a cappella con la presenza eucaristica. Grazie.
Deserto estivo
•
La settimana di deserto comunitario sarà da domenica
sera 1° agosto a sabato mattina 7 agosto.
Per quest’anno non è ancora possibile accogliervi per i pasti e
il pernottamento in Comunità, ma vi accogliamo con gioia, per
l’Eucaristia, le Liturgie, le catechesi e scuole di preghiera. Il
numero dei posti è fino a 90, tra chiesa grande e salone.
•
Per chi abita lontano e non può partecipare in presenza,
potrà vivere tutto in collegamento streaming. Lo scorso anno
tanti di voi hanno vissuto un bel deserto a distanza,
organizzandosi con fantasia.
•
Come tema abbiamo scelto quest’anno il libro di Rut. Le
quattro riflessioni bibliche saranno tenute da Cristina e Fabrizio.
Ecco l’orario della settimana:
Domenica 1° agosto
ore 18,00 Vespri
ore 18,30 Introduzione al deserto
Da lunedì 2 a sabato 7
ore 6.30 Lodi – Eucaristia
8,30 Riflessione biblica
Spazio per l’adorazione

15,00 Scuola di preghiera
Spazio per l’adorazione
ore 18,15 Liturgia dei Vespri
Ci sentiremo ancora per ulteriori informazioni.
Con riconoscenza e fraternità,
Pino e Comunità

