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ANGELUS
III Domenica di Quaresima, 23 marzo 2014
Cari fratelli e sorelle buongiorno!
Il Vangelo ci presenta l’incontro di Gesù con la donna
samaritana, avvenuto a Sicar, presso un antico pozzo
dove la donna si recava ogni giorno per attingere acqua.
Quel giorno, vi trovò Gesù, seduto, «affaticato per il
viaggio» (Gv 4,6). Egli subito le dice: «Dammi da bere» (v. 7).
[…] Quella di Gesù era sete non tanto di acqua, ma di
incontrare un’anima inaridita. Gesù aveva bisogno di
incontrare la Samaritana per aprirle il cuore: le chiede da
bere per mettere in evidenza la sete che c’era in lei stessa. La donna rimane toccata da questo incontro: rivolge
a Gesù quelle domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo. Anche noi abbiamo tante
domande da porre, ma non troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù! La Quaresima, cari fratelli e sorelle, è il
tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere
i nostri bisogni spirituali più veri, e chiedere l’aiuto del
Signore nella preghiera. L’esempio della Samaritana ci
invita ad esprimerci così: “Gesù, dammi quell’acqua che
mi disseterà in eterno”.
Il Vangelo dice che i discepoli rimasero meravigliati che il
loro Maestro parlasse con quella donna. Ma il Signore è
più grande dei pregiudizi, per questo non ebbe timore di
fermarsi con la Samaritana: la misericordia è più grande
del pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene! La
misericordia è più grande del pregiudizio, e Gesù è tanto

Questa breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti all’inizio della celebrazione eucaristica; preferibilmente prima che si esca processionalmente dalla sacrestia,
altrimenti dopo l’uscita e prima del segno di croce.
Il terzo momento di silenzio
nella celebrazione Eucaristica si
ha dopo la Comunione. Ricevuto il Corpo dl Signore, siamo
invitati a immergerci in un dialogo interiore con lui, che ci ha
fatto dono della sua presenza e
ci riunisce come Chiesa. Quello
dopo la Comunione è un silenzio carico di preghiera: una preghiera intima, riconoscente e
fiduciosa.
Con la sottolineatura di questo
terzo silenzio termina il primo
ciclo dei brevi interventi domenicali sulla celebrazione dell’Eucaristia. Il secondo sarà proposto
nel tempo dopo Pentecoste, cioè nel prossimo mese di giugno.
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti

misericordioso, tanto! Il risultato di quell’incontro
presso il pozzo fu che la donna fu trasformata: «lasciò
la sua anfora» (v. 28), con la quale veniva a prendere
l’acqua, e corse in città a raccontare la sua esperienza
straordinaria. “Ho trovato un uomo che mi ha detto
tutte le cose che io ho fatto. Che sia il Messia?” Era
entusiasta. Era andata a prendere l’acqua del pozzo,
e ha trovato un’altra acqua, l’acqua viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Ha trovato l’acqua che cercava da sempre! Corre al villaggio, quel
villaggio che la giudicava, la condannava e la rifiutava, e annuncia che ha incontrato il Messia: uno che le
ha cambiato la vita. Perché ogni incontro con Gesù ci
cambia la vita, sempre. E’ un passo avanti, un passo
più vicino a Dio. E così ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre, sempre è così.
In questo Vangelo troviamo anche noi lo stimolo a
“lasciare la nostra anfora”, simbolo di tutto ciò che
apparentemente è importante, ma che perde valore
di fronte all’«amore di Dio». Tutti ne abbiamo una, o
più di una! Io domando a voi, anche a me: “Qual è la
tua anfora interiore, quella che ti pesa, quella che ti
allontana da Dio?”. Lasciamola un po’ da parte e col
cuore sentiamo la voce di Gesù che ci offre un’altra
acqua, un’altra acqua che ci avvicina al Signore. Siamo chiamati a riscoprire l’importanza e il senso della
nostra vita cristiana, iniziata nel Battesimo e, come la
Samaritana, a testimoniare ai nostri fratelli. Che cosa?
La gioia! Testimoniare la gioia dell’incontro con Gesù,
perché ho detto che ogni incontro con Gesù ci cambia
la vita, e anche ogni incontro con Gesù ci riempie di
gioia, quella gioia che viene da dentro. E così è il Signore. E raccontare quante cose meravigliose sa fare
il Signore nel nostro cuore, quando noi abbiamo il
coraggio di lasciare da parte la nostra anfora.
Francesco

L'intera celebrazione della messa culmina nella comunione eucaristica, quando il Signore nostro Gesù Cristo, reso presente in mezzo a noi nei segni sacramentali del pane e del vino, diviene cibo e
bevanda per la nostra vita, perché, uniti intimamente a lui in forza
dello Spirito Santo, veniamo edificati nell'unica sua Chiesa, diventiamo capaci di operare secondo giustizia, amore e verità e
incominciamo a sperimentare la gioia dei beni futuri ed eterni.
Chi dunque, riconciliato con Dio e coi fratelli, si accosta alla comunione compie un gesto di fede, audace nella sua semplicità e
fecondo di frutti nella sua apparente povertà. Un gesto che non
solo necessità di una buona preparazione comunitaria e individuale (dalla preghiera del Padre nostro alla ripetizione dell'umile dichiarazione del centurione «O Signore, non sono degno...), ma che
richiede anche una sosta successiva - «un po' di tempo in silenzio» come specifica la norma liturgica - tutto dedicato alla preghiera.
È il silenzio dopo la comunione, che, pur senza essere imposto in
modo tassativo - «secondo l' opportunità», dice ancora la norma
liturgica - , viene molto raccomandato perché favorisce il raccoglimento della mente e del cuore, avviando una vera interiorizzazione del gesto compiuto e delle realtà soprannaturali che esso
comporta.
Dal punto di vista esteriore il silenzio è sempre una pausa, una
sospensione di parole e di gesti. Dal punto di vista interiore, il
silenzio modula diverse mozioni dello spirito umano, irrorate dalla grazia dello Spirito di Dio. Così, se come abbiamo visto domenica scorsa il silenzio dopo l'omelia è soprattutto destinato
all'ascolto e alla meditazione per interiorizzare la Parola, nel silenzio dopo la comunione primaria è la preghiera: di ringraziamento,
di adorazione, di lode, di supplica e di intercessione.
Nello spazio di uno / due minuti, siamo chiamati a immergerci in
un dialogo tutto interiore con il Signore, che è venuto ad abitare la
nostra casa, per gustare la sua bontà e assimilarci a lui nella carità.
Possiamo allora ripetere mentalmente qualche versetto di un salmo che conosciamo, le parole di una preghiera che ci è cara, le
strofe di un canto liturgico che abbiamo in memoria, ma possiamo
anche semplicemente fissare lo sguardo interiore su Gesù per adorarlo con la ripetizione di brevi frasi prese a prestito di volta in
volta dai grandi oranti del Nuovo Testamento come l'apostoloTommaso («mio Signore e mio Dio»), l'apostolo Pietro («Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente»), l'apostolo Paolo («Mi ha amato
e ha consegnato se stesso per me»), il cieco Bartimeo («Gesù,
figlio di Davide, abbi pietà di me») e altri ancora.
E così, muovendo dall'adorazione, dal ringraziamento e dalla lode,
la preghiera silenziosa dopo la comunione può approdare all'affidamento al Signore delle persone e delle situazioni di gioia o di
pena che portiamo nel cuore.
Nelle nostre assemblee domenicali c'è anche chi, per vari motivi,
non si accosta o non può accostarsi alla comunione. Anche per
costoro il silenzio dopo la comunione rimane un momento significativo della partecipazione alla santa messa. È un tempo di preghiera per rinnovare l'attesa del Signore, esprimendo il desiderio
di un incontro sacramentale pieno con lui attraverso la cosiddetta
comunione spirituale.
È anche un tempo favorevole a formulare nel cuore il proposito di
accostarsi al sacramento della penitenza e di ridare un ordine alla
propria vita per ritrovare la gioia di una piena comunione con il
Signore e con la Chiesa. E’ infine il momento di affidare a Gesù
tutti coloro che portiamo nel cuore.
A cura del Servizio di Pastorale liturgica

Domenica 1 marzo, con la cornice di una splendida giornata di sole e in una chiesa stracolma di fedeli di tutte le età, si è
svolta la vestizione dei nuovi chierichetti e la conferma dei veterani.
Tutti attendevamo con trepidazione questo momento, che già era stato rimandato a causa di malattie stagionali di alcuni
di noi. Ci eravamo preparati con cura, attraverso incontri di formazione frequenti, prove assidue, il ritiro a Pian de’ Resinelli e grazie anche alla preghiera dei nostri genitori, particolarmente intensa durante il rosario di sabato sera.
E finalmente domenica, al suono della campanella di inizio e accompagnati dall’organo, sono saliti sull’altare don Germano, don Gaetano, il diacono Renato e i nostri cerimonieri Francesco, Lorenzo e Luca. Noi chierichetti eravamo tutti
seduti in prima fila, pronti a dire il nostro “Eccomi!” e ad indossare la nostra veste nuova. La funzione si è svolta in modo
ordinato, ma nell’aria si respirava la nostra emozione, la commozione dei nostri genitori e parenti ed anche la partecipazione attenta e coinvolta di tutti i bambini e gli adulti presenti.
Il momento clou della rito della vestizione è stato quello in cui abbiamo recitato la nostra promessa, sostenuti dai cerimonieri. E poi finalmente l’emozione si è sciolta nell’applauso finale, nelle foto di gruppo (che speriamo di vedere presto
pubblicate sulla Fiaccolina, la rivista dei chierichetti della Diocesi di Milano) e nel rinfresco con le nostre famiglie.
Insomma, come gruppo abbiamo incominciato a crescere, abbiamo fatto la nostra professione davanti al Signore e davanti alla comunità parrocchiale, abbiamo capito che il segreto per essere dei bravi ministranti sta nell’imparare a servire
con gioia. Ora, sostenuti dalla nostra volontà, dall’amorevole accompagnamento dei nostri genitori, dalle premurose cure
di don Germano e, speriamo, dalla preghiera di tutta la comunità, intendiamo portare avanti con serietà e responsabilità
questo impegno e, con la nostra testimonianza gioiosa, attirare tanti nuovi amici.



Se ci fossero ragazzi/e dalla 3^ elementare alla 3^ media desiderosi di entrare a far parte del magnifico
gruppo dei chierichetti, si rivolga a don Germano (o a uno degli animatori - cerimonieri)



Il gruppo dei chierichetti si ritrova ogni 2° e 4° venerdì del mese per la riunione (preghiera - prove verifica - avvisi - ecc…)



Ogni chierichetto riceve (in omaggio) “FIACCOLINA”, la rivista dei chierichetti ambrosiani.



Il nostro gruppo fa parte del MO.CHI. (Movimento Chierichetti della Diocesi) e partecipa alle varie
iniziative proposte.

Luca Piepoli

1 università

Lorenzo Cattaneo

4 superiore

Francesco Alberti

4 superiore

Federica Lainati

3 media

Gemma Bordin

2 media

Filippo Reina

1 media

Valentina Lainati

1 media

Alberto Agazzi

5 elementare

Matteo Zetti
Ernesto Fontana
Gianmarco Cairati
Alice Canclini
Nicole Canclini
Nathan Quisini
Simone Carsenzuola
Beatrice Bordin
Andrea Sobacchi

5 elementare
5 elementare
5 elementare
5 elementare
5 elementare
4 elementare
4 elementare
4 elementare
3 elementare

Pian dei Resinelli
“Gesù disse loro: Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e
riposatevi un po’… Allora andarono verso un luogo deserto, in disparte” (Mc 6,31-32). Accompagnati da questo invito, i chierichetti,
nel fine settimana 14 e 15 febbraio, hanno vissuto un’esperienza di
ritiro in previsione della Quaresima e della vestizione.
La meta era Pian dei Resinelli, dove Don Germano, salito il giorno
prima per i preparativi, ci attendeva alla baita Segantini; le nostre
aspettative erano di trascorrere due giornate di preghiera, di riflessione, ma anche di convivialità e gioco; tutto questo si è avverato ed
è stato reso ancor più intenso ed emozionante dall’abbondante
quanto imprevista nevicata, che purtroppo ha creato difficoltà ai
genitori e nonni che avrebbero dovuto raggiungerci la domenica per
la S. Messa e il pranzo insieme.
L’esperienza è stata molto positiva, sia perché ci ha permesso di conoscere un po’ meglio il nostro nuovo parroco, sia perché ci ha
dato l’opportunità di conoscerci meglio tra di noi e di iniziare o di consolidare un’amicizia, che certamente renderà il nostro gruppo
più coeso, sull’esempio dell’amicizia che legava Gesù ai Dodici.
Uno degli aspetti, sui quali don Germano ci ha aiutato a soffermarci per migliorare il nostro servizio all’altare, è stato “l’alfabeto
del ministrante”; ne riportiamo alcuni estratti, che possono essere anche di sprone ad altri bambini o ragazzi che vogliano unirsi al
gruppo:
A = amore. Ogni gesto che fai fallo con la cura, l’attenzione e la delicatezza con cui daresti una carezza ad un bambino. Quel bimbo è Gesù, che viene nel pane e nel vino.
C = coraggio. Non avere paura di quello che gli altri pensano di te, se sbaglierai o farai figuracce. Gioisci, piuttosto, del fatto che
Gesù, un giorno, ti dirà grazie di essergli stato così vicino e di averLo aiutato ad incontrare tante persone.
E = esserci. La tua presenza è importante, più ancora di quello che sai o non sai fare. Gesù ti aspetta, il sacerdote ti aspetta, i tuoi
amici ti aspettano. Non è lo stesso venire una volta in più o una volta in meno!
V = volontà. Un vero chierichetto non dice mai “non ci riesco” o “non sono capace”. Dice “da solo non ci riesco, se mi insegni imparerò”. Con la buona volontà, l’aiuto di chi è più grande ed esperto e di Gesù si può fare tutto il bene che siamo chiamati a fare.
Insomma, in quei due giorni tutto ha contribuito ad accrescere il nostro desiderio di servire con gioia all’altare e a farlo sempre meglio per Gesù e per la comunità.
Ci dispiace che non tutti abbiano potuto partecipare a questa esperienza e auspichiamo che simili occasioni si ripetano e vedano la
presenza entusiasta e contagiosa di tutti!

Alcuni si sono abituati a pensare che le porte delle chiese sono lì per impedire l'ingresso a ladri e vandali: porte imponenti, serrature rinforzate, sbarre e catenacci.
Dicono:"Ladri, andate via!".
Alcuni forse pensano che servano per esporre opere d'arte, sculture preziose, originali narrazioni di vangelo. Dicono: "guardateci, come siamo belle e istruttive".
La verità è che le porte delle chiese sono per dire alla gente: "Entrate!! Siete attesi!!
Questa è la vostra casa!!" E, dunque, che si deve pensare se le porte delle chiese
sono spesso chiuse?
Si deve pensare che ladri e vandali siano più numerosi della gente che vuole passare in chiesa per una preghiera, prima o dopo il lavoro. Si deve pensare che tocchi al
parroco, oltre a tutto il resto, di aprire e chiudere la chiesa.. e quindi, tutto dipende
dai suoi orari. Le porte delle chiese mi confidano d'essere ancora commosse quando accolgono la nonna che accompagna il nipotino a dire una preghiera alla Madonna, e quando il ragioniere tornando
dal lavoro s'inginocchia e lascia quietare stanchezza e nervosismo per andare a casa sorridente. Lo salutano quando
entra e quando esce gli dicono: "DIO TI BENEDICA!"
(da "Con il dovuto rispetto" di MARIO DELPINI)

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DALL’ 8 AL 15 MARZO 2015
Domenica

8

DI ABRAMO III di Quaresima
Es 32,7-13b;Sal 1058106); 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59

=============

PRESENTAZIONE CENTRO AIUTI

Salvaci, Signore, nostro Dio.

Marzo

PER L’ETIOPIA

Ore 8.00 : S. Messa (VILMA ROGNONI)
Ore 9.30 : (Monzoro)

OGGI =============

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa
Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi
Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti
Feria
Gen 18,20-33; Sal 118(119), 57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15

Lunedì

9

Chi teme il Signore, custodisce le sue parole.

Marzo
Martedì

10
Marzo

============= Ore

20,45 : =============
Incontro con Don Massimo Mapelli
su “la Caritas”

Ore 8,30 S. Messa (Benefattori della Chiesa)
Feria Gen 21,1-4.6-7; Sal 118(119), 65-72; Pr 9,1-6.10;
Mt 6,16-18

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore.
Ore 8,30: S. Messa (Famm. MONTECCHI e PARENTI)
Ore 21,00: Catechesi dell’Arcivescovo

Giovedì

12
Marzo

Mercoledì

11

Feria Gen 21,22-34; Sal 118(119), 7380; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione.

Marzo

Ore 8,30 S. Messa ()

Feria Gen 23,2-20; Sal 118(119), 81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
Ore 8,30 : S. Messa (PIETRO, RACHELE)
Ore 15,00: Rosario perpetuo

Ore 18,00 : S. Messa - Monzoro

==== ORE 20,45 =====

GRUPPO di Ascolto
(DALETH) su Mc 6/7

ADORAZIONE : Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45
Tardi Ti ho amato, Bellezza tanto antica, eppure tanto nuova. Tardi Ti ho amato. Sì, perché Tu eri dentro di
me; io invece fuori e lì Ti cercavo. Tu eri con me e io non ero con Te. Mi tenevano lontano da Te le cose da
Te create, che sarebbero inesistenti, se non esistessero in Te. Mi hai chiamato e la tua voce ha vinto la
mia sordità. Mi sei apparso e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. Hai diffuso la tua fragranza, io l’ho
respirata e adesso anelo a Te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di Te. Mi hai toccato e si è acceso in me
il desiderio della tua pace.
(Sant’Agostino)
Feria aliturgica

Venerdì

13
Marzo

Ore 15.00 : VIA CRUCIS
Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi
Ore 18.00 : Monzoro - VIA CRUCIS
Ore 20.45 : VIA CRUCIS e Benedizione con la Reliquia della Croce

Sabato

14
Marzo

Sabato Ez 20,2-11;Sal 105(106);1Ts 2,13-20;Mc 6,6b-13

Salvaci, Signore, nostro Dio.
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (VITTORIO LOMBARDI; PIETRO e RACHELE CANCLINI; GIOVANNA)
==================================================================================

 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00
Domenica

15
Marzo

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

DEL CIECO IV di Quaresima
Es 32,7-13b;Sal 1058106); 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59

Salvaci, Signore, nostro Dio.
Ore 8.00 : S. Messa (SERENA)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità)
Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi
Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti

======

OGGI ======

GIORNATA dell’
IMPEGNO
PARROCCHIALE

Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus
… per ridare speranza
L’ADOZIONE A DISTANZA
È una forma di solidarietà che permette ad un bambino di continuare a vivere nella propria comunità
di appartenenza e garantisce il sostentamento nel tempo. Con soli 50 centesimi al giorno (15 Euro al
mese) “l’adottante” si impegna, a distanza, ad accompagnarlo nella crescita garantendogli l’accesso
a beni e servizi essenziali: il diritto alla vita, alla salute e all’istruzione.
Un gesto concreto e costante contro la povertà, il degrado umano e sociale, l’abbandono, lo sfruttamento sessuale e lavorativo.

Centro Aiuti per l'Etiopia - Via 42 Martiri, 189 - 28924 Verbania Fondotoce (VB)
Tel. 0323.497320 - info@centroaiutietiopia.it - www.centroaiutietiopia.it
Preghiera "MI IMPEGNO" di Don primo Mazzolari
Mi impegno: io e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.
Mi impegno: senza pretendere che altri
s'impegnino con noi o per loro conto,
come me o in altro modo.
Mi impegno: senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna,
senza cercare perché non s'impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s'impegnano.
Mi impegno perché non potrei non impegnarmi.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi
-un istinto, una ragione, una vocazione, una graziapiù forte di me stesso.

Siamo invitati a dare la nostra adesione
a qualche gruppo di servizio alla Comunità.
La scheda di adesione va deposta,
da DOMENICA 15 a
DOMENICA 22 MARZO,
nell’ urna in fondo alla Chiesa.

Mi impegno: di portare un destino eterno nel tempo,
di sentirmi responsabile di tutto e di tutti,
di avviarmi, sia pure attraverso mille erramenti,
verso l'amore, che ha diffuso un sorriso di poesia
sopra ogni creatura.
Dal fiore al bimbo,
dalla stella alla fanciulla,
che ci fa pensosi davanti a una culla
e in attesa davanti a una bara.
MI INTERESSA
di perdermi per qualcosa o per qualcuno
che rimarrà anche dopo che io sarò passato
e che costituisce la ragione
e il senso del mio esistere.

OFFERTE
Ringraziamo tutti coloro che colgono l’occasione di manifestare la loro generosità verso le necessità della
Parrocchia.
PRO-INFORMATORE: € 15,00 Grazie! Se ci fossero persone (giovani, adulti) che volessero collaborare
(stampa, impaginazione, distribuzione, ecc.) si rivolgano a don Germano. UN Grazie speciale a chi ci fa dono della
carta necessaria.
CENA POVERA : € 260
OPERAZIONE “ARREDAMENTO CHIESA”:
coloro che desiderano offrire il costo di una sedia o di una
panca (NB: in questo caso è possibile dedicarla alla memoria di una persona cara oppure come dono di una famiglia o
di un gruppo) si rivolga a don Germano. GRAZIE!

SERVONO GIA’ OFFERTE
N° PANCHE
N° SEDIE

MANCANO

12

7

5

100

23

77

RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2015
Descrizione

ENTRATE

Descrizione

USCITE

Offerte S.Messe

€

€

100,00

Offerte per Funerali

€

100,00 Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano

€

127,00

Offerte cera votiva

€

805,00 Remunerazione Parroco

€

268,00

Festa Sant'Agata

€

720,00 Spese ordinarie di Culto

€

156,11

Quotidiano Avvenire
Giornata diocesana della
Solitarietà

€

€

2.601,98

€

412,00 Spese ufficio, toner cartucce e cancelleria

€

325,11

Offerte varie

€

210,00 Spese Assicurazioni

€

5.320,00

Offerte per Quaresima di
Attività Oratoriane

€
€

€
€
€
€
€
€

203,70
313,91
16.500,00
3.206,40
1.900,00
6.197,61

€

786,38

Totale Uscite €

38.006,20

Totale Entrate €

2.186,00 Remun. Collab. Pastorali - Diacono

17,00 Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)

50,00 Canone RAI-TV per Oratorio
2.373,55 F24 per IVA Cinema Oratorio - Anno 2012
Secondo acconto spese ristrutturazione Casa Parrocchiale
Primo acconto Architetti per ristrutturazione Casa Parrocchiale
Primo acconto acquisto Panche e Sedie per la Chiesa Parrocchiale
Compenso Coop. Aquila & Priscilla - Novembre e Dicembre 2014
per Direttore Oratorio
Spese gestione Oratorio
6.873,55

QUARESIMA DI
FRATERNITA’
E…
ARMADIO DELLA
PROVVIDENZA.
in fondo alla chiesa si
trova una cesta dove si
raccolgono generi di
prima necessità (riso,
olio, pasta, zucchero,
latte, caffè, biscotti,
cibi in scatola, pelati,
ecc…).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
DOMENICA 24 MAGGIO FESTA della
B.V.M. Ausiliatrice celebriamo gli anniversari più significativi di matrimonio.
Le coppie di sposi che desiderano ricordare
comunitariamente
i
loro
anniversari

,

(1,5,10,15,20,25 30,35,40,45,50,55,60,65
ed oltre! )
diano la loro adesione alla
segreteria parrocchiale
entro
DOMENICA 10 MAGGIO.

PELLEGRINAGGIO A RHO
DOMENICA 12 APRILE ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Rho.
Si tratta di un pellegrinaggio per un voto fatto dai nostri padri oltre tre secoli or
sono e che tutt’ors viene mantenuto. Si va a ringraziare la Madonna addolorata
per aver salvato dalla peste e dalla siccità il paese. Ai piedi dell’Addolorata pregheremo perché ci salvi dalle pesti attuali (droga, violenza, pornografia, corruzione, …. )
Notizie più precise in seguito.

PELLEGRINAGGIO A TORINO
DOMENICA 10 MAGGIO saremo pellegrini a Torino per venerare la sacra Sindone e
visitare i luoghi di San Giovanni Bosco nel bicentenario della nascita.
Iscrizioni c/o la segreteria Parrocchiale dell’Oratorio.
EE.SS. PARROCCHIALI
Nella settimana dal 23 al 29 marzo, Padre RENATO MONTI, Missionario Passionista,
predicherà gli Esercizi Spirituali: si tratta di un autentico “tempo di grazia” (2Cor 6,2) in
cui alimentare la nostra adesione a Cristo crocifisso e risorto, attraverso l’Ascolto della
Parola, Preghiera, Celebrazione dei Sacramenti (Eucaristia e Confessione) in preparazione alla Settimana Santa e alla Pasqua. Tutti sono invitati, soprattutto gli adolescenti, i
giovani e gli adulti.

OFFERTA “CONSIGLIATA” PER LA CENA € 20,00
ISCRIZIONI:
C/O LA SEGRETERIA PARROCCHIALE
C/O LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 15 MARZO
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE

€ 10,00

Ore 19,00 : S. MESSA SOLENNE
Ore 20,00 : CENA FRATERNA (in Oratorio)

PROPOSTE ESTIVE PER I RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI
ORATORIO FERIALE DALL’8 GIUGNO AL 10 LUGLIO
SETTIMANA INSIEME IN MONTAGNA

per 4^ e 5^ elementare dal 28 giugno al 4 luglio a Ceresole Reale (To) 1500
mt. Nel parco Nazionale del Gran Paradiso.
NB: Rivolgersi a don Germano entro e non oltre il 17 maggio.


Per le Medie dall’11 al 18 luglio a Gisola di Pessinetto (To)



Per Adolescenti e Giovani il periodo e il luogo sono ancora da definire
NB: per Medie, Adolescenti e Giovani rivolgersi a Ciro.

