AVVISI DELLA SETTIMANA

Domenica 7 aprile - QUINTA di QUARESIMA
DOMENICA con i GENITORI dei RAGAZZI/E del 3° ANNO: “AMICI”

Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

ore 10.00, in Chiesa, ripresa della terza s. Messa didattica

ore 11.15 – 12.15, Gioco per i Ragazzi/e e Incontro per i Genitori

Per le FAMIGLIE GIOVANI ore 16.30, ritrovo in Oratorio,
ore 16.30 INCONTRO FORMATIVO con Suor ANNA DONELLI

che attualmente opera nel “minorile” al Beccaria e segue i 2 carceri di Brescia.

Da Lunedì 8 a Domenica 14 RACCOLTA straordinaria
per la Comunità del Carcere. Vedi le indicazioni a pag.2
Martedì 9 e Mercoledì 10 : Iniziativa speciale di Quaresima
Proiezione del FILM: Papa Francesco – UN UOMO DI PAROLA
Mercoledì 10 aprile
ore 10.30: Incontro decanale dei CENTRI di ASCOLTO parrocchiali
ore 18.30 – 19.15: Incontro del “Gruppo Carcere”
Giovedì 11 aprile

ore 17.00: in Chiesa per il Gruppo “CRISTIANI”: Confessioni
Venerdì 12 aprile, 5° Venerdì di Quaresima: oggi è di magro
ore 9.00, nell’antica Chiesa del Fopponino: Via Crucis
ore 18.15, nella Chiesa parrocchiale: Via Crucis
ore 17.00, in s. Maria Segreta, VIA CRUCIS per il Gruppo “CRISTIANI”
ore 18.00 – 20.30: Incontro Ragazzi/e Medie – Adolescenti – Giovani
ore 20.45: Serata Comunitaria di Preghiera Vedi le indicazioni a pag. 3

Sabato 13 aprile, SABATO in TRADITIONE SYMBOLI
ore 10, Incontro zonale, in Santi Apostoli, per i Ministri dell’Eucaristia
ore 16, al Fopponino, s. Messa e Battesimo PASQUALI Sara Ilaria Maria
ore 20.45, in Duomo, con i Giovani, VEGLIA del Sabato in Traditione Symboli

SABATO 13 e DOMENICA 14
FESTA per il 60° del MILANO 22
Sabato 13: Seminario sul “simbolismo nell’educazione Scout”
Domenica 14: s. Messa e commemorazione 60° del MILANO 22
(trovi tutte le notizie nell’inserto)

Domenica 14 aprile - DOMENICA delle PALME

ore 9.30 per TUTTI ritrovo nel cortile del FOPPONINO
Benedizione degli Ulivi e Processione – ore 10.00 Santa Messa

Quinta Domenica di Quaresima

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

“La Chiesa camminava nel timore del Signore”
Leggiamo per intero questo ritornello che l'evangelista Luca ci propone
in Atti 9,31: "La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Essa cresceva e camminava nel timore del Signore,
colma del conforto dello Spirito Santo". Anche Luca adotta questo linguaggio che, come abbiamo visto, è tipico ma non esclusivo del primo
Testamento.
Alcuni semplici rilievi ci aiuteranno a entrare nella prospettiva lucana.
Anzitutto ricordiamo che Luca sta narrando la vita dei primi cristiani e
lo fa riferendo i detti e i fatti degli apostoli, come nel suo vangelo aveva
riferito "i detti e i fatti" di Gesù (vedi Atti 1,1).
La storia di Gesù perciò continua nella storia degli apostoli
e la storia degli apostoli va concepita e accolta come continuazione e compimento della storia di Gesù. Su qu esta v er ità sta fondata l'idea dell'unità dell'opera lucana, comprendente il terzo
Vangelo e gli Atti degli Apostoli.
Il secondo rilievo, assai più importante, riguarda il fatto che la Chiesa
dei primi tempi camminava "nel timore del Signore". Non vi è alcun
dubbio che con questa espressione Luca intende presentare una comunità di fedeli tutta intenta a osservare le prescrizioni della legge mosaica, ma soprattutto desiderosa di muoversi sulla linea della legge del
nuovo Testamento, che è la legge della carità.
Su questo concetto del "timore del Signore" è bene che fermiamo la
nostra attenzione. Forse qui sta nascosto un insegnamento quanto mai
prezioso contro un pericolo che sta sempre in agguato. La nostra fiducia in Dio è fondata sulla fede che il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo è un Dio clemente, pietoso e misericordioso, ma dobbiamo
stare attenti a non trasformare questa fiducia in temerarietà. E ciò almeno per un duplice motivo: primo perché sappiamo che il
nostro Dio è anche un Dio giusto, che attende dai suoi figli la doverosa
testimonianza del loro amore filiale. E poi perché la nostra fiducia in
lui non sarebbe sincera se arrivasse a tanto.
Mons. Carlo Ghidelli

Da lunedì 8 a domenica 14 aprile

Proposta spirituale per la quinta settimana di Quaresima
Invitiamo i Ragazzi/e dei Gruppi II-III Media a partecipare

A SOSTEGNO DELLE PERSONE DETENUTE

VENERDI’ 12 aprile 2019

A pochi giorni dalla Pasqua proponiamo alla nostra Parrocchia un
nuovo gesto di carità per rispondere alle necessità delle persone
che si trovano nel carcere di san Vittore:

RACCOLTA di SCARPE E CIABATTE
Nuove e/o usate
Tenendo conto delle indicazioni ricevute e delle esigenze delle persone detenute, raccogliamo: scarpe per uomo e per donna, con
preferenza per scarpe da ginnastica, e ciabatte di vario tipo, soprattutto per doccia; vanno bene anche usate se in ottimo stato.
e proponiamo anche una

RACCOLTA di GiOChi di sOCieTA’ :
Carte, Scacchi, Dama, Scarabeo o simili
È sempre possibile partecipare alla raccolta anche con una

OFFERTA in DENARO destinata all’acquisto
di biancheria intima e altro per l’igiene personale dei detenuti.

Potete consegnare quanto Vi chiediamo e le offerte in denaro

da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile (**):
nei GIORNI FERIALI in Oratorio dalle 17.00 alle 18.30,
e la DOMENICA in Chiesa dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 19.

“GRAZIE a tutti coloro che anche con poco ci aiuteranno”
(**) Questa raccolta si conclude con Domenica 14 aprile!

ore 18.00:

in salone Ghidoli e poi al Fopponino

all’incontro con don Serafino e don Matteo
insieme agli Adolescenti e Giovani della Parrocchia
---------------------------------------

Invitiamo

la Comunità parrocchiale

a partecipare

ore 20.45 : presso la Cappella del Collegio Paolo VI

alla SERATA COMUNITARIA di PREGHIERA:

CONTEMPLANDO IL PADRE
“Ti abbiamo sempre servito”

Pregando vogliamo vivere un tempo di silenzio
nell’ascolto della Parola di Dio e di condivisione
di risonanze che lo Spirito suscita in noi.
Conclusione con un saluto gioioso verso le 22.00

Iniziativa speciale di Quaresima

MARTEDI’ 9 aprile ore 21.00
MERCOLEDI’ 10 aprile ore 16.00
presso il salone Ghidoli in Oratorio

Proiezione del film di WIM WENDWERS
“Papa Francesco – UN UOMO DI PAROLA”
La speranza è un messaggio universale

“Le idee e il messaggio di papa Francesco sono al centro di
questo documentario che mira a presentare l’opera di riforma e
le risposte agli interrogativi globali relativi alla morte, alla giustizia sociale, all’immigrazione, all’ecologia, alla distribuzione
iniqua della ricchezza, al materialismo e al ruolo della famiglia”

