PROGRAMMA
14.45

Arrivo e Accoglienza

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi Concordia - Pordenone

15. 00

La Vita si racconta
Momento di confronto sul Tema

15. 45

La parola Illumina:
Meditazione guidata da
Mons. Pietro Cesco

17.00

In preghiera

17.30

Saluti e rientro

(senza) fine

IL PERCORSO ADULTISSIMI 2019-2020
ven. 25 ottobre 2019

(SENZA) FINE

ven. 13 dicembre 2019

IMPREVISTO

28 febbraio-1 marzo 2020

Esercizi Spirituali per Adulti

ven. 27 marzo 2020

ATTIMO

ven. 15 maggio 2020

MEMORIA

I° Pomeriggio d’incontro
per adultissimi
VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019
Centro Pastorale Seminario – Pordenone

IN PREGHIERA
Signore Gesù,
risveglia in noi ogni mattino
l’entusiasmo per quell’ideale
che un giorno ha scaldato il nostro cuore
e ha seminato in noi la passione per il tuo regno.
Donaci ogni sera, Maestro buono,
la serena consapevolezza
che il tempo trascorso nella fatica quotidiana
e nella lotta per il bene e la giustizia
non è stato vano.
Anche la più umile delle barche,
quando solca il mare, lascia la sua scia.
Sul rigo della storia, anche la semplice virgola,
ogni piccola azione abitata dalla tua nascosta
presenza,
narra nuove storie d’amore
e dona gioia e conforto agli sconsolati
e agli smarriti di cuore.
La nostra vita, dedicata a te e ai fratelli,
ogni giorno e mille volte ancora,
sia dono nello Spirito alla Chiesa che ci è madre,
perché nel mondo si continui a raccontare
questa storia d’amore
che tu stesso ci hai insegnato.

Dal Vangelo secondo Matteo 25,31-46
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi
angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla
sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che
stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete
in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del
mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo
e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro:
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà
a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non
mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti
abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o
in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In
verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di
questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne
andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».

