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SI INIZIA
per il progresso e la gioia della nostra fede
I mesi di settembre e ottobre sono tempo di nuovi inizi e questo inizio si apre,
per grazia, con una grande gratitudine verso don Paolo per il grande lavoro
pastorale speso, per la cura delle relazioni e gli affetti che ha custodito in
tanti anni, ed è per me una grande gioia poter camminare lungo questo solco,
offrendo ciò che mi sarà possibile offrire.
Abbiamo tutti la consapevolezza che una proposta di cura pastorale si snoda
all’interno di una alleanza educativa di un’intera comunità, lungo una storia,
dove ciascuno è chiamato, innanzitutto in quanto cristiano, ad una
responsabilità, cioè a corrispondere alla comune chiamata alla santità,
ciascuno secondo le proprie possibilità, il proprio stato di vita, etc.
In questo orizzonte si inserisce la sfida educativa che ogni proposta “di
pastorale” porta con sé, e di vera e propria «sfida» si può parlare: ciascuno
di noi, da genitore, da educatore, da guida o da semplice “compagno di
viaggio”, si trova inesorabilmente a dover rispondere alle provocazioni che la
quotidianità, il presente, le nuove generazioni pongono. In questo dialogo e
in queste relazioni, si snoda l’esercizio di una paternità e dell’amore fraterno
che sgorgano da quell’Amore che è il Signore Gesù, crocifisso, risorto e vivo
in mezzo a noi.
Le sfide educative che quest’anno la nostra comunità è invitata a far proprie
si profilano sullo sfondo della lettera ai Filippesi, scelta dall’arcivescovo quale
traccia per la Proposta pastorale 2019-2020, il cui titolo è «La situazione è
occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede». Attraverso le proposte
di pastorale giovanile e attraverso tutta la vita parrocchiale siamo chiamati a
prenderci cura della gioia e della fede (anche) dei più giovani della nostra
comunità e lo possiamo fare sapendo che «è piena la terra della Gloria di
Dio». La terra (e quindi anche la nostra comunità) è veramente piena della
Gloria di Dio, anche grazie alla testimonianza e al ministero dei suoi preti:
grazie don Paolo!
don Alberto

CALENDARIO PASTORALE
Dal 29 settembre al 14 ottobre2019
Santa Messa presieduta da don Paolo
Attenzione: sono sospese le Sante Messe delle
10.00 e delle 11.30.

Dom

29 set

h. 11.00

Ven

04 ott

La Messa delle ore 09.00 sarò anticipata alle ore 08.20
e sarà celebrata per l’inizio dell’anno scolastico dell’
Istituto Maria Ausiliatrice

Dom

06 ott

h. 15.30

Battesimi

Mar

08 ott

h. 14.30

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

Gio

10 ott

h. 20.45

Studio Biblico

FESTA DELL’ORATORIO
Domenica 6 ottobre 2019
Ore 10.00

Santa Messa
Giochi e animazione

A seguire

“A p e r i t i v o r i n f o r z a t o e P r o i e z i o n e d i f o t o e v i d e o
delle attività estive ”

In occasione della festa degli Angeli Custodi
M ERCOLEDÌ 2 O TTOBRE ALLE 15.00
tutti i nonni sono invitati a un momento di auguri e di preghiera presso la
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE di VIA CARLO POMA 28.
Per informazioni TEL. 02.7380816

DOPOSCUOLA
Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi?
Basta un’ora e mezza alla settimana:
o martedì o giovedì o venerdì pomeriggio – ragazzi delle scuole medie
o sabato mattina – bambini delle scuole elementari

PUOI RIVOLGERTI AI VOLONTARI
OPPURE LASCIARE IL TUO RECAPITO NEI FOGLI IN SACRESTIA.

Riprendono:
il Gruppo Adolescenti (1-2- 3 superiore) da Lunedì 7 ottobre alle 18.30
il Gruppo 18-19enni (4-5 superiore) da Martedì 8 ottobre alle 21.00
il Gruppo Giovani (19-30 anni) da Giovedì 10 ottobre alle 21.00
il Gruppo Pre-Adolescenti * (2- 3 media) da Venerdì 11 ot tobre alle 17.30
❖ 1. Media - dopo la Cresima

STUDIO BIBLICO
Studio e lettura guidata del libro di Qohelet
Giovedì 10 ottobre alle 20.45 - Conclusione del ciclo di Giuseppe

a seguire
12 apppuntamenti alle 20.45 a partire da giovedì 7 novembre
28 novembre, 12 dic embre 2019
9-23 gennaio, 6-20 febbraio, 5 -19 marzo, 2 aprile, 7 -21 maggio 2020.

Il percorso richiede una partecipazione costante, per questo motivo è
necessario contattare la segreteria parrocchiale.

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che
furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5)
Lectio Divina sulla lettera ai Filippesi

Giovedì 17 ottobre – ore 21.00
“Purché il vangelo venga annunciato” (1,18)

Giovedì 14 novembre – ore 21.00
“Per me il vivere è Cristo” (1,22)

Giovedì 16 gennaio – ore 21.00
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (2,5)

Giovedì 13 febbraio – ore 21.00
“Corro verso la meta” (3,14)

Giovedì 12 marzo – ore 21.00
“Umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e alla morte di croce” (2,8)

Giovedì 16 aprile – ore 21.00
“Siate sempre lieti nel Signore” (4,4)

Giovedì 14 maggio – ore 21.00
“La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito” (4,23)

INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Lunedì 30 settembre

Ore 21.00

Lunedì 13 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 7 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 20 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 14 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 27 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 21 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 3 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 28 ottobre

Ore 21.00

Lunedì 10 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 4 novembre

Ore 21.00

Lunedì 17 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 11 novembre

Ore 21.00

Lunedì 24 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 18 novembre

Ore 21.00

Lunedì 2 marzo

Ore 21.00

Domenica 24 novembre

Ore 18.00

Domenica 8 marzo

Ore 18.00

Gli uffici della CARITAS PARROCCHIALE sono aperti:
▪
▪

Ce nt r o di Asco lt o Martedì e Giovedì mattina dalle 9 alle 11
Spo r t el lo Lav o r o Mercoledì mattina dalle 9 alle 11

Tel 02.7383971 - Email caritas@suffragio.it

ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 4 ottobre, primo venerdì del mese, alle 17.00

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 09.00 - 18.00
Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.00 - 18.00 [messa vigiliare]

10.00

La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta
da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.
Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it

11.30

17.00

18.30

