AVVISI DELLA SETTIMANA
−

Lunedì 13
∗ ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale
∗ ore 21: incontro Gruppo Giovani presso il Centro Giovanile Decanale (Oratorio Buon Pastore, via Caboto 2). Ritrovo
ore 20.45 davanti la nostra Chiesa

−

Mercoledì 15 ore 15.30: Incontro Gruppo Terza Età

−

Giovedì 16
∗ ore 20.30: Incontro animatori per la preparazione della
Festa di Carnevale.
∗ ore 21: Incontro dei Gruppi di Ascolto.

−

Venerdì 17 ore 21: Sesto incontro del Corso in preparazione
al Matrimonio cristiano

DOM ENI CA 1 9 F EBBRAI O
ore 11.30: S. Messa con la partecipazione
delle coppie di fidanzati

ore 15.30: S. Messa con il Battesimo di
ZUCCHINI FILIPPO, PERSICO LAURA CHIARA e BALDO ARES
Ore 16.30: Ritrovo Famiglie Giovani in salone Ghidoli
Ore 17: Incontro sul tema: Il lavoro e la festa nella famiglia
Ore 18.30: S. Messa, a seguire cena comunitaria
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II Settimana Diurna Laus

Domenica 12 Febbraio 2012

La XXXI Giornata Diocesana della Solidarietà

FAMIGLIA ACCO GLI IL MO NDO
Mai come quest'anno il richiamo alla solidarietà sembra attuale e necessario.
Purtroppo in città le fragilità si moltiplicano con il crescere della disoccupazione e della sotto-occupazione. Sono toccate anche le famiglie di giovani con bambini, di adulti che non hanno ancora diritto
alla pensione, di immigrati che senza lavoro non sanno come fare.
Il nostro Centro Ascolto registra questi malesseri e la Parrocchia cerca di farsi testimone di carità anche oltre il nostro quartiere. Infatti
con le iniziative di Avvento abbiamo aiutato una Parrocchia di Baggio
e il 'Rifugio' di Fratel Ettore.
La nostra Conferenza di S. Vincenzo segue decine di famiglie - alcune
fuori Parrocchia, segnalate dai Servizi Sociali - con pagamento di affitti e bollette, con pacchi viveri ma anche con la visita a casa, la vicinanza, l'amicizia.
Inoltre dallo scorso anno possiamo avvalerci del Fondo Parrocchiale
di solidarietà, che ha fornito un aiuto tempestivo e prezioso in momenti critici di alcune famiglie.
Per ultimo abbia inaugurato questa settimana una collaborazione con
il Mini Market di Piazza Ambrosoli, che ringraziamo. Il negozio predisporrà in via continuativa una cesta dove poter deporre generi alimentari per i poveri.
Se poi desiderate impegnavi in maniera più personale, vi proponiamo
di aderire alla nostra Conferenza di S. Vincenzo. Per offerte al Fondo
Parrocchiale di Solidarietà, potete rivolgervi al Parroco.
"Amatevi come io vi ho amato" dice il Gesù. La sua parla ci incoraggia nei momenti difficili.
Federica Garzonio

RESOCONTO DELLA RACCOLTA DI
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012
PER LA GIORNATA DELLA VITA

E DUCAZIONE :

AFFASCINANTE DOVERE
DI TUTTA LA C HIESA

L’educazione è certamente l’avventura più affascinante e difficile della vita.
Educare – dal latino e-ducere – significa condurre fuori da se stessi per introdurre
alla realtà, verso una pienezza che fa crescere la persona.
Educare significa “ tirar fuori” i talenti e le vocazioni, condurre verso il disegno di
Dio, nella propria storia.
Come ripetutamente sottolineato da Papa Benedetto XVI, viviamo un’epoca in cui
si avverte una crescente difficoltà nel trasmettere alle nuove generazioni i valori
base dell’esistenza e di un retto comportamento. Emergenza educativa, il Papa,
l’ha chiamata . Quanto mancano i vecchi nonni che, “ senza dubbio”, sapevano
sempre cosa era bene e cosa male!

DESTINATA AL

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
VIA TONEZZA 5 – MILANO
DONAZIONI
−

IN DENARO EURO 1.065,00 !!!

IN GENERI PRIMA INFANZIA:

Anche la nostra comunità si è ”regalata” un tempo di meditazione, ragionamento,
condivisione su questo tema . Nella sera del 31 gennaio, memoria di San Giovanni
Bosco, padre e maestro della gioventù, alla fine della settimana diocesana
dell’educazione, abbiamo ascoltato Mons. Angelo Bazzari, presidente della Don
Gnocchi, che ci ha raccontato del metodo educativo di Don Carlo.

−

205 OMOGENEIZZATI CARNE/FORMAGGIO/VERDURA E FRUTTA

−
−

76 PASTINE E CREME
50 SCATOLE DI BISCOTTI

−

11 CONF. LATTE

Un inizio di riflessione che vuole divenire tradizione e consolidarsi negli anni.

−

1 OLIO

−

18 PACCHI DI PANNOLINI

−

16 SALVIETTINE / 8 SAPONI DETERGENTI/ 3 CREME / 1 COLONIA

−

2 SUCCHIETTI E 1 ASPIRATORE NASALE

−

PARACOLPI LETTINO / FASCIATOIO / VASINI /MARSUPIO

−
−

NUMEROSI INDUMENTI 0-5 ANNI NUOVI ED USATI
1 PASSEGGINO GEMELLARE

−

GIOCHI VARI

San Giovanni Bosco, Don Carlo Gnocchi, due grandi educatori della storia.
Ma cosa accomuna gli educatori che hanno segnato intere generazioni?
Cosa ancora oggi rimane immutato ?
Rileggendo la loro storia forse possiamo cominciare a identificare qualche solido
pilastro che tracci un sentiero per il nostro cammino di educatori :
− Passione, incrollabile, gioiosa, infaticabile, per il mondo dei giovani.
− Capacità di Amore incondizionato per la loro umanità
− Amore per ognuno, singolarmente unico e speciale.
− Ricerca instancabile della verità, della bellezza e della gioia
− Fiducia nel futuro dell’umanità. Fiducia nei nostri .
− Resistenza di fronte agli inevitabili fallimenti. Educare è un arte!
− Forza e perseveranza nell’ essere credenti-credibili.
− Voglia di camminare con loro.
Ho incontrato recentemente un professore, amatissimo dai suoi ragazzi, un vero
educatore. Mi diceva : “ Quando guardo un ragazzo, vedo nei suoi occhi, sempre,
una grande domanda di amore. E mi cresce dentro una tenerezza infinita. E così
diventa per me naturale camminare con lui”.
Elena Peruzzi

A tutti i Parrocchiani che hanno generosamente donato, ai ragazzi del
gruppo Giovanissimi e ai ragazzi del Coro che con le mamme hanno
collaborato attivamente nella raccolta e dedicato tempo prezioso per la
buona riuscita dell’iniziativa va il nostro più sentito GRAZIE!!!
Chi fosse interessato a ricevere informazioni sul Centro Ambrosiano di
Aiuto alla Vita o a fare volontariato in sede o in una delle realtà di accoglienza, può rivolgersi a Luisa e Ivano Colombo tel. 02.4699605 o in
segreteria al CAV tel. 02.48701502.

