Credo in Cristo e nel suo vangelo,
credo di poter trovare nel vangelo
l’affermazione più grande dei valori umani
e la risposta ai più grandi interrogativi della vita.

Parrocchia
«S. Maria Assunta»
- Lovere -

Credo che Cristo è l’uomo nuovo,
e che io diventerò tanto più uomo
quanto più mi sforzerò di essere simile a lui.
Credo che Cristo è l’unico salvatore e liberatore
di cui l’uomo ha e avrà sempre bisogno.
Non credo in coloro che pretendono di risolvere
i più urgenti problemi dell’esistenza
senza Cristo o contro di lui.
Sono convinto che la vita mia e del mondo
al di fuori di Cristo è senza speranza.
Credo sulla sua parola
che Cristo è il Figlio di Dio,
e per mezzo di lui credo in Dio, Padre onnipotente,
che per amore ha creato il cielo e la terra
e ha tanto amato il mondo
da dare per lui il suo Figlio unigenito,
e continua a guidare la storia
con il suo Spirito di amore.

V A NGELO
SECONDO M A TTEO
Lettura integrale

Il vangelo secondo Matteo è opera di un autore palestinese, che scrive per cristiani di origine ebraica
intorno all’anno 80 d.C.
Egli dà molto spazio alle parole di Gesù, raccogliendole in cinque grandi discorsi:
1. Della montagna (Mt 5-7);
2. Apostolico (Mt 10);
3. In parabole (Mt 13);
4. Comunitario (Mt 18);
5. Escatologico (Mt 24-25).
Con essi Matteo propone l’insegnamento di Gesù
per la vita della comunità cristiana. Il suo è per eccellenza il vangelo della Chiesa.
Più degli altri, insiste sul compimento nella persona
di Gesù delle profezie dell’Antico Testamento: non si
deve più attendere il Messia, perché è già venuto
ed è Gesù di Nazareth; in lui le promesse fatte a Davide e ad Abramo si compiono; la legge e la parola
dei profeti in lui trovano pienezza e compimento,
perché con lui si inaugura il Regno di Dio.

18 marzo 2011
25 marzo 2011
1 aprile 2011
8 aprile 2011
Ore 20.30
Chiesa di S. Giorgio
Lovere
Quattro serate di ascolto e riflessione
sul vangelo secondo Matteo
per riscoprire i fondamenti autentici
della comunità cristiana
e per riappropriarci
delle radici della nostra fede

Introduce le serate:
Don Tiberio Cantaboni
Proclama il vangelo:
Emilia Barcellini
In collaborazione con l’Ufficio Scuola della Diocesi di Brescia,
considerabile come itinerario di formazione,
tipologia «Incontri Vari»

