La pastorale giovanile in molti luoghi d’Italia è un vero e proprio
incubatore
di reciprocità. Stanno
prendendo
forma
coordinamenti territoriali in cui consacrate e consacrati, laiche e
laici, sacerdoti, giovani e famiglie condividono la missione. Ne
vengono luoghi di discernimento in cui donne e uomini, liberi
dall’ossessione del potere – “occupare spazi” –, si
interrogano su come “avviare processi” generativi di
trasmissione della fede. Il Sinodo mondiale dei vescovi sui
giovani non ha potuto non cogliere in questo dato una domanda.
E una profezia. (don S. Massironi Avvenire 12.3.19).
INCONTRO-TESTIMONIANZA CON IL RAPPER David di
Quarto Oggiaro. Dopo aver incontrato Gesù racconta la sua
conversione con le canzoni rap. Venerdì 29 marzo h 18.30 per
Preado e educatori, h 20.45 per tutti.

L'ARCIVESCOVO MARIO DELPINI NELLA
NOSTRA PARROCCHIA (mancano 54 gg.)
Venerdì 17 Maggio h 20.45
S. Rosario in Via Tarabella 4
PREPARIAMOCI
La parola chiama: uscite, uscite dall’inerzia,
uscite dalla ripetizione rassicurante delle
abitudini che si chiamano tradizioni e sono
soltanto sistemazioni! Uscite dallo scoraggiamento paralizzante
che si lascia cadere le braccia e ritiene che la saggezza sia la
rassegnazione e che essere rinunciatari sia un modo di essere
realisti. (vescovo Mario 18/3/19).
DOMENICA INSIEME FAMIGLIE h 10.30 animazione S. Messa,
incontro genitori, aperitivo/pranzo, h 16.30 possibilità di merenda,
attività-giochi animata dalle famiglie di: 31 marzo 0-6 anni.; 7 aprile
3 elem.; 14 aprile PreAdo, Ado, Edu e giovani.
IL VALORE DEL DIGIUNO nella Medicina, nella Bibbia, nell'Islam.
Esercizio di digiuno decanale c/o Istituto Pini Via Isocrate 19 Mercoledì
27 marzo h 12.30.
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CERCASI ADULTI...CHE ATTRAGGONO !

"Uno dei discepoli di Gesù gli disse:
Signore, insegnaci a pregare (Lc
11,1)». Gesù pregava in modo che
rendeva desiderabile pregare. Dal
come prega Gesù nasce la
domanda
del
discepolo.
L’insegnamento sulla preghiera in
Luca ci dice che essa è un lasciarsi attrarre da Dio, non un
dovere o un compito. Noi possiamo farci carico
dell’educazione alla fede di quelli che ci sono affidati se
sapremo rendere “attraente” l’esperienza della fede. Noi
svolgiamo il nostro compito di educare alla fede se la
rendiamo attraente. Il passo di ingresso verso la fede è la
preghiera prima della catechesi o della carità. Gli adulti
credenti dovrebbero essere così persuasivi, da
suscitare nei ragazzi la domanda «insegnami!». Non
occorre una precettistica per la prassi cristiana (dobbiamo
andare a messa, dobbiamo dire le preghiere), ma una
bellezza che attrae e mette in movimento. La fede è un
cammino che deve essere attrattivo. essere uomini e
donne che fanno della preghiera la sorgente delle loro
decisioni e il principio per trasformare la storia. Alla gente
che oggi non ha più voglia di fare figli, di assumersi delle
responsabilità la visione cristiana della vita dice che la terra
è piena della gloria di Dio e del suo amore che rende capaci
di amare. Questa consapevolezza ci rende educatori
(Vescovo Mario 13.3.19)

Questa settimana in Parrocchia…
10.30 S. Messa animata dalle famiglie 5 elementare
18.00 S. Messa per Rina. Ric. Arrigo Passarella e
Carmelina Cirillo. Ric. Jacqueline, Antonio
e Francesca.

24 Domenica
III di Quaresima

25 Lun
18.00 S. Messa Renato, Rosateresa e Cesare.
Annunciazione del Signore
26 Mar
Santa Lucia Filippini
27 Mer
San Ruperto

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente
18.00 S. Messa per la salute di Lorenzo e Sara.
18.00 S. Messa per ...
20.15 partenza pellegrinaggio Madonna che
scioglie i nodi

28 Gio
San Gontrano
29 Ven
Feria aneucaristica

17.00 Via Crucis, Vespri e S. Rosario
20.45 Rosario e Adorazione della Croce

30 Sab
San Leonardo Murialdo

18.00 S. Messa per Fam. Antonio Crespi.
Ric. Rocco.

31 Domenica
IV di Quaresima

10.30 S. Messa animata dalle famiglie 0-6 anni
18.00 S. Messa per Eleonora, Vittorio e loro
famigliari defunti.

Papa Francesco a casa tua: tutte le domeniche h 12 Rai 1
Angelus; tutti i mercoledì h 10 o h 21 TV 2000 Catechesi.
LAVORI PER I TETTI e pertinenze. Da pagare: € 98000.
Offerte ricevute € 27205. Mancano € 70795. Grazie per le offerte
GRAZIE Gruppo missionario dolci festa papà pro necessità parrocchia
€ 173, Cena povera € 343.
Offerte libere pro necessità parrocchia e oratorio
IBAN : IT12 D 033 5901 6001 0000 0070491
Segreteria : in Chiesa prima e dopo le S. Messe. Tel. 380 2138797
Caritas – Via Cambini 12
Confessioni:
Parroco
Rosario in Chiesa con Vespri:

02 39464818 Polisportiva – Via Cambini 12
Venerdì. h 20.45 – 21.15

02 45481417

Sab. h 16.30 – 19.00 / Dom. h 09.30 – 10.00

02 2618783 Orari apertura
tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il venerdì alle 20.45 Angelus sul sagrato

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.30
tutti i giorni ore 19.00

QUARESIMA 2019 – “Venite in disparte!"
VENERDI' di Quaresima (h 18 non c'è la S. Messa)

24 ORE MONDIALE PER IL SIGNORE
Venerdì 29 Marzo
Come ricorda il Santo Padre nella lettera Apostolica Misericordia
et Misera “Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di
ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana (…),
un’occasione propizia può essere la celebrazione dell’iniziativa 24
ore per il Signore in prossimità della IV domenica di Quaresima,
che già trova molto consenso nelle Diocesi e che rimane un
richiamo pastorale forte per vivere intensamente il Sacramento
della Confessione”.
In tutte le Chiese sacerdoti disponibili per le Confessioni (il
parroco, oltre l'orario del Sabato anche Venerdì h 16.30-21.30).
PERCHE' MI DEVO CONFESSARE ? Al termine delle Messe
distribuzione libretti di Papa Francesco per preparare la
Confessione pasquale e la 24 ore mondiale per il Signore
 VIA CRUCIS h 17 in Chiesa con Rosario e Vespri; h 20.45
su TelePadrePio (can 145);
 ADORAZIONE DELLA CROCE h 20.45 con Rosario (il
Rosario del mercoledì sera è spostato al Venerdì).
Individuiamo gesti simbolici a cui dare contenuto, per celebrare
la nostra appartenenza comune (Vescovo Mario 1/3/19):
OPERAZIONE RIEMPI LA BOTTIGLIA I centesimi sono
spesso considerati di poco valore eppure una volta raccolti,
tutti insieme possono diventare un vero e proprio capitale per
aiutare la nostra parrocchia Si stima infatti che il valore delle
monete da 1, 2 e 5 centesimi in circolazione oggi in Italia,
ammonti a 198 MILIONI DI EURO.RITIRA LA BOTTIGLIASALVADANAIO GRATUITAMENTE in segreteria

VEGLIA QUARESIMALE decanale per i martiri missionari,
Domenica 24/3 h 20.30 Chiesa S. Maria Assunta di Turro.
PLAY LIST dei canti quaresimali delle S. Messe: cfr sito
www.sangiovannicrisostomo.org sezione Liturgia

