
Da lunedì 3 a giovedì 6 

aprile 2017 

Ecce homo: Le Beatitudini 
Esercizi Spirituali per gli adulti 

Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

In Oratorio 
 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

 

Meditazioni a cura di don Alessandro Gennari 

Docente di Sacra Scrittura  

presso il Seminario Diocesano di Brescia 

Iniziativa di solidarietà 

“Un giaciglio per gli studenti 

della Bolivia” 
I fondi saranno devoluti per questa opera di 

“Cuore Amico” a ricordo di don Mario Pasini 

nel 15° anniversario della sua morte 

Quaresima 2017 

ECCE HOMO! 

Parrocchia S. Giacomo Maggiore 

Ospitaletto - Bs 



“Volgeranno  

lo sguardo  

a Colui  

che hanno trafitto”  

(Gv 19,37) 

Martedì 7 marzo 2017 - ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale 

Ecce homo: Il Progetto sull’uomo 
La Parola di Dio:    l’Uomo dalla Genesi all’Apocalisse 

La Provocazione “teatrale”:             Giovanni Scalvini 

La Catechesi:           mons. Giacomo Canobbio 

       Teologo, delegato vescovile per la pastorale della cultura  

Martedì 21 marzo 2017 - ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale 

Ecce homo: La gratuità 
La Parola di Dio:  Gesù, l’Uomo obbediente fino alla morte 

Lo Spunto:                     L’uomo visto dal cinema 

La Meditazione:            mons. Paolo Masperi 

         Rettore Santuario della Famiglia 

     “S. Gianna Breretta Molla”, Mesero (Mi) 

Martedì 28 marzo 2017 - ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale 

Ecce homo: Il dono di sè 
La Parola di Dio:                 una nuova umanità: Maria 

L’Immagine nella fotografia:        la “Pietà” di Michelangelo 

La Riflessione:          dott. Marco Burini  

        Teologo, Giornalista Tv2000 

Ecce homo: L’umiltà 
Come racconta in questo libro sincero ed emo-
zionante, nel 2007 Francesco entra in una pro-
fonda crisi: sente che così non può più andare 
avanti, che il legame tra i componenti della 
band si sta perdendo e che manca una vera 
ispirazione per proseguire la sua attività di auto-
re e compositore. Eppure, proprio quello è il 
momento della svolta: attraverso una serie di 
“Dioincidenze” Francesco incontra Gesù e rina-
sce, come uomo e come artista. Grazie a questa 
imprevedibile scintilla comincia a scrivere can-
zoni in italiano e, dopo un percorso sofferto, 
riesce a recuperare alla Vita i suoi amici allonta-
nandoli dalle loro dipendenze, riportando al 
centro il valore dell’amicizia. È così che poi, 
insieme, decidono di cambiare il nome della 
band in The Sun, perché ora si sentono guidati 
da un Sole che illumina il cuore. 


