ORATORIO ESTATE 2019
IN CITTA': per tutti dal 8 Giugno al 10 Luglio;
IN MONTAGNA: a Claviere, elem. - medie 11-19 Luglio;
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AL MARE: Adolescenti Napoli 21-28 Luglio.
La formazione alla sobrietà, alla solidarietà e alla cooperazione
desidera offrire una prospettiva alta per iniziare un modo
alternativo d’intendere la qualità della vita, nella convinzione che
“meno è di più” e che “insieme è più bello”. Questa esperienza
comunitaria, che vuole esprimere un amore che si dona, può
trasformarsi in un’intensa esperienza spirituale. Ciò che
proponiamo è vivere dal di dentro e non come turisti, la “cultura
dell’incontro nella misericordia” vivendo insieme a Scampia,
attraverso il servizio dei bambini, italiani e rom, scoprendo anche
le bellezze naturali e culturali di Napoli e provincia.
CAMMINO DI SANTIAGO giovani 29 Luglio-7 Agosto
Il Pellegrinaggio è certamente una delle esperienze di fede più
forti e significative per un cristiano: ci ricorda che siamo esseri
continuamente in cammino, alla ricerca della Verità e del
compimento della nostra vita; ma anche che la nostra vera patria
non è qui, sulla terra, ma nella “Gerusalemme Celeste”. Quello
che proponiamo ai giovani per questa estate, dunque, è un invito
a vivere in maniera sobria ed essenziale, liberandosi di tante
cose inutili, di tante comodità che spesso ci infiacchiscono e ci
rendono pigri. Il nostro Arcivescovo, proprio all’inizio della Lettera
Pastorale di quest’anno ha anche affermato che: “l’immagine del
cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere
nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare. Eppure, il
cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le
forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto… finché
resta viva la promessa di Dio e l’attrattiva della città santa.”
iscrizioni dagli educatori e da don Luca. fino es. posti

....Milano è città del bene perché c'è tanta
gente attiva che aiuta il prossimo e opera nei
quartieri difficili. Cristiani, e non solo. Gruppi
e associazioni capaci di dare una risposta ai
bisogni: un mondo intero che balza all'occhio
come dato sorprendente. Ed è gente che
viene
da
me
per
chiedere
un
incoraggiamento. Tanta gente che dedica
stabilmente parte della giornata per aiutare gli altri. Ma Milano ha
perso la speranza, la fede. Certo la città cresce si sviluppa
diventa più ricca. Ma la cosa che manca di più, e che mi pare
nessuno cerchi, è la speranza di vita eterna. Milano sembra
vivere senza la speranza di un esito di vita eterna. In realtà c'è
tanta gente che prega però il clima complessivo è quello di una
città che va avanti facendo a meno di Dio. Anzi, diventa quasi
imbarazzante parlarne nei discorsi pubblici, perché tutti
sembrano interessati quando si parla di problemi sociali o politici.
Appena si ricorda che forse, se avessimo un po’ di più riferimento
al trascendente...ecco, allora l'attenzione scema. A parte
l'aspetto caritativo i fedeli a Milano ormai ci chiedono poco.
Non molti si confessano, in chiesa non si vede tanta gente. Le
famiglie milanesi ci cercano soprattutto perché d'estate le
scuole chiudono e allora il nostro intervento attraverso gli
Oratori viene vissuto come provvidenziale. Ma il prete che
deve celebrare la Messa, predicare il vangelo, dare il perdono di
Dio non riceve finita l'estate molte adesioni. Comunque, sono
fiducioso nell'umanità, e nelle intenzioni di chi viene in chiesa c'è
la voglia di essere coerenti, anche se poi ci sono gli affari, i
rapporti coniugali, l’attenzione ai migranti...
(Vescovo Mario, intervista a Repubblica 10.2.19)

Questa settimana in Parrocchia…
17 Domenica
Ss Sette Fondatori Ordine dei 10.30 S. Messa animata da famiglie IV elementare
18.00 S. Messa per Francesco e Luigi.
Servi della B.V.M.
18 Lun
San Patrizio vescovo

15.00 S. Messa per Ferrari Veronica

19 Mar
San Turibio di Mogrovejo
20 Mer
Sant'Eleuterio, vescovo

18.00 S. Messa per Intenzioni dell’offerente
18.00 S. Messa per Luigi.

21 Gio
San Pier Damiani

23 Sab
San Policarpo v. e martire

18.00 S. Messa per Evaristo e Maddalena.

24 Domenica
San Sergio di Cesarea, m.

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa per Rina.

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 € 22033. Mancano € 75967. Grazie per le offerte
LAVORI PER SERRAMENTI ORATORIO. Da pagare: € 36.000.
Offerte ricevute € 9.571. Mancano € 26429. Grazie per le offerte.
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
Confessioni:
Parroco

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

02 45481417

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

02 2618783 Orari apertura

Rosario in Chiesa con Vespri: tutti i giorni 17.30 Adorazione Eucaristica
Il mercoledì alle 20.45 Angelus sul sagrato

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI e Educatori a piedi
lungo la Martesana all'Oasi S. Maria di Cernusco con Messa
e pranzo al sacco. Partenza Domenica 24 Febbraio h 9 da
P.za Costantino.
INCONTRO FORMATIVO con don Piero, assistente
decanale Caritas, Sabato 16/2 con Messa e Cena partenza
h 16.
GRUPPO DI ASCOLTO della Parola di Dio “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio”» (Mt 4,4; cf. Lc 4,4) c/o sede dei Cortili solidali di Via
Palmanova 59, Cesana 3, Tarabella 4, Sabato 16/2 h 11.

18.00 S. Messa per …

22 Ven
18.00 S. Messa per Bodini Lucia
Santa Margherita da Cortona

Caritas – Via Cambini 12

PREGHIERA SINODO ORATORIO 2020 verrà consegnata al
termine delle Messe di Sabato 16 e Domenica 17 Febbraio.

7.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giovedì ore 17.00
tutti i giorni ore 19.00

PREGHIERA MISSIONARIA con le reliquie di S. Teresa di
Gesù Bambino Martedì 19/2 partenza h 20 fermata Atm
sotto i portici.
INCONTRO
CATECHISTE
E
FAMIGLIE,
come
coinvolgerle? Sabato 23/2 partenza h 8.30 fermata Atm
sotto i portici.
INCONTRO PER PREPARARE IL CARNEVALE e la Festa
della Donna, Domenica 24/2 dopo la Messa delle h 10.30
FILM SU PAPA FRANCESCO 'Un uomo di parola'
Proiezione gratuita al cinema San Giuseppe in Via
Celentano 14 Venerdì 1Marzo h 17 e h 21 oppure noleggio
gratuito in segreteria del dvd da vedere in casa invitando
vicini e/o amici
PREISCRIZIONE CATECHISMO NATI 2011 tutti i Lun-MarMer h 17-18 in Oratorio e tutte le Domeniche prima o dopo
la Messa delle h 10.30 in segreteria.
ORA DI RELIGIONE iscriviti e fai iscrivere!

