3. Venerdì 21 novembre
Gola
4. Venerdì 5 dicembre
Lussuria

B. MARSHALL, Il mondo, la carne, e Padre Smith, Rizzoli, Milano 1981, p. 122

ORGANIZZAZIONE

5. Venerdì 9 gennaio
Ira
6. Venerdì 23 gennaio
Superbia
7. Venerdì 6 febbraio
Accidia
8. Domenica 15 febbraio
Giornata di fraternità
mattino e pomeriggio
c/o il Centro Pastorale di Seveso

COMUNITÀ PASTORALE
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO
DESIO
Luogo degli incontri:
CHIESA SS. PIETRO E PAOLO
Via Santa Caterina 9 - DESIO (MB)
ingresso libero - ampio parcheggio

Itinerario di

Per info:
Tel. 0362 623771
www.pastoraledesio.it

attraverso
l’analisi dei
www.ssppdesio.it

Puoi inviare le tue riflessioni a :
gerico@pastoraledesio.it

preghiera
catechesi
riflessione

VIZI capitali

ACCIDIA

SUPERBIA

2. Venerdì 7 novembre
Avarizia

IRA

Invidia

2014
2015

LUSSURIA

1. Venerdì 24 ottobre

DESIO

GOLA

E’ consigliata la fedeltà nella partecipazione a tutti gli appuntamenti

COMUNITÀ PASTORALE

SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO

INVIDIA
AVARIZIA

Gli incontri inizieranno alle ore 21.00
e termineranno prima delle 22.30

«Un tempo la gente si fingeva migliore di quello che non fosse: ora invece si finge peggiore.
Un tempo, gli uomini assicuravano di andare in
chiesa la domenica anche se non ci andavano:
ora invece raccontano che la domenica vanno
a giocare a golf, e chissà come ci resterebbero
male se i loro amici scoprissero che invece vanno in chiesa! In altri termini, l’ipocrisia, una volta, era un tributo che il vizio paga alla virtù,
mentre ora è il tributo che la virtù paga al vizio:
e questo, secondo me, è uno stato di cose molto peggiore dell’altro, perché significa che i
nostri ideali sono in decadenza e che non abbiamo più il coraggio di essere persone per
bene neppure dentro di noi: stiamo invece perdendo anche internamente quell’aspetto che,
per motivi di rispetto umano, mostriamo al di
fuori» .

Luogo:
Parrocchia
Ss. Pietro e Paolo
Via S.Caterina 9
DESIO (MB)

L’avventura continua...

In continuità con il percorso sui 10
Comandamenti iniziato lo scorso anno, proponiamo ora un cammino sui

VIZI CAPITALI
Essi - come i comandamenti - riassumono l’intera nostra esistenza, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere: tutti li disattendiamo eppure tutti ci riconosciamo
in essi. Questa polarità di trasgressione e
ideale evidenzia la perenne attualità del
discorso sui vizi.

Aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Seneca

Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri,
mentre i nostri ci stanno dietro.

Tale discorso non intende affatto
presentarsi come una pedante pignoleria
per complicarsi l’esistenza, infatti esso, in
molte circostanze, è piuttosto una questione di vita o di morte.

E’ rivolto agli adulti che desiderano riflettere intorno alla propria fede e dare risposte
alle domande di senso che la vita pone innanzi.
E’ aperto a chiunque, nella speranza di
incontrare i genitori (in particolare quelli dell’Iniziazione Cristiana), i fidanzati che si stanno
preparando al matrimonio, le coppie di sposi
novelli, i ministri straordinari della comunione
Eucaristica, i catechisti/e, gli operatori del volontariato ecc. e tutti coloro che desiderano una
formazione spirituale e culturale.
Gli incontri si svolgeranno in chiesa, al
Venerdì sera, secondo il calendario proposto.
Dureranno poco meno di un’ora e mezza, e saranno condotti con una modalità dinamica e
creativa (video, testimonianze, arte, musica,
ecc.). Non è necessario iscriversi, l’ingresso è
libero! Domenica 15 febbraio 2015 vivremo una
giornata insieme presso il Centro Pastorale Ambrosiano (ex-seminario) di Seveso. Per questo
appuntamento sarà necessario iscriversi, daremo maggiori informazioni negli incontri serali.

I vizi ci accompagnano nella vita di
ogni giorno, anche se forse facciamo fatica
ad accorgercene, se non quando è troppo
tardi. E’ dunque salutare conoscere ciò
che, pur allettante, si rivela essere un pericoloso veleno, ed è prezioso riconoscerlo
in tempo.
Ma non si tratta soltanto di un discorso in “negativo” piuttosto scopriremo il
positivo della Virtù il cui Maestro e Signore
è Gesù, vero Dio e vero uomo!
Buon cammino…

Il percorso “Gerico” iniziato nel 2013 ha
visto la presenza, in un solo anno, di quasi 600
persone, con una media a serata intorno alle
400 unità.

La rosa di Gerico

Fai in modo di mettere nella tua agenda
questo percorso, magari facendo qualche sacrificio ed organizzandoti con la tua famiglia. Supera l’accidia e la superbia e consegnati nelle
mani del tuo Dio che ti convoca a scoprire la
bellezza della fede nella Chiesa!

