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RIPARTIAMO INSIEME, RIPARTIAMO DAL CUORE
Celebrato il tempo di Natale e la festa del Battesimo del Signore, ritroviamo le
motivazioni per cui vivere la vita cristiana nelle cose di ogni giorno. Lo Spirito
Santo ricevuto nel battesimo e ritrovato ogni volta che preghiamo e che celebriamo i sacramenti, ci permette di vivere in Gesù Cristo ogni aspetto della
vita: le relazioni, il lavoro, gli impegni, le responsabilità che abbiamo scelto e
che ci vengono date. Questa prospettiva ci aiuta a vivere con leggerezza e
con fiducia. Grazie al Dio che si è fatto uomo, noi cristiani regaliamo a tutti il
desiderio di condurre la vita gustandola in ogni frammento, ·nello scorrere del
tempo che realizza un amore per sempre, un donarsi fino in fondo. Aiutiamoci
a vivere così un nuovo anno che è appena iniziato e che non sappiamo cosa ci
donerà. Alcuni progetti si intuiscono appena; qualche sorpresa ci verrà incontro; qualche sogno ci permetterà di inserire lo sforzo di ogni giorno in un orizzonte di luce e di salvezza. Come ci ha ricordato Papa Francesco nel messaggio della giornata mondiale della pace ("La buona politica è ·a servizio della
pace ") e come ha proposto il nostro Arcivescovo nel discorso di Sant'Ambrogio ("Autorizzati a pensare"), in questo mese siamo chiamati a sognare una
politica a favore della pace e della giustizia; siamo chiamati a cercare una visione di futuro che sia frutto di un pensiero approfondito e profetico. Sogni per
diventare realtà in un mondo complesso ma sempre affascinante.

Don Domenico
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Luned; 14 Genna io .. or 21. 00
Presso la Sala Schuster della Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Incontro dei Consigli per gli Affari Economici delle tre Parrocchie dell'Unità
Pastorale.

M r dì 15 G nno;o - ore 21 .00
Presso la Sala Bandiere Parrocchia Spirito Santo (ingresso lato via Piave)
In occasione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani) incontro di Decanato con il Rappresentante della Chiesa Cristiana Copta (Padre
Pietro Isac)

Sabato 19 Gennaio - ore 1 .00
Presso l 'Auditorium della Parrocchia Spirito Santo (ingresso dal Chiostro)
Incontro Decanale dei Ministri Straordinari dell'Eucarestia, secondo te indicazioni riportate sulla lettera-invito.

artedi 22 Genn io - ore 21.00
Presso la Parrocchia S. Barbara di S. Donato M.se
Incontro dell' Arcivescovo Mons. Delpini con i membri dei Consigli Pastorali,
degli Affari Economici e gli operatori pastorali delle Parrocchie della Zona
VI.

vedi 31 Genno;o
Inizia il corso pre-matrimoniale all'Oratorio S. Luigi.
Le coppie interessate devono incontrare, prima, don Domenico (cell. 333 2074442)

PELLEGRINAGGIO "NEL CUORE DELLA SANTA RUSSIA"
(San Pietroburgo, Mosca, il piccolo Anello d'Oro: la Lavra di San Sergio, Vladimir e
Suzdal)
Dal 22 al 29 aprile 2019 (sono disponibili ancora 10 posti)
Occorre rivolgersi alle segreterie delle tre parrocchie per l'iscrizione versando una
caparra.

Parrocchia 5. Adele - Largo Don Minzoni, 8 - Buccinasco - Tef. 02/4471475 - santadele@yahoo .it

Domenica 13 Gennaio
Seconda domenica del mese
Al temi ne delle 55. Messe è possibile rinnovare le Adozioni a vicinanza.

Martedì 15 Gennaio
In Oratorio S. Adele
Riprende il Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio.

Domenica 20 Gennaio
Domenka insieme per i bambini di seconda elementare con i loro genitori.

Domenica 27 Genna;o
Festa della Santa Famiglia di Nazareth e di tutte le nostre famiglie.
Nella S. Messa delle ore 12.00 verranno ricordati gli Anniversari di Matrimonio. Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale.

Parrocchia 55. Pietro e Paolo - Via Cavour - Te/. 02/4471591 - ssppcorsko@fastwebnet.it

Domenica 13 Gennajo
Raccolta delle Adozioni a vicinanza pro-Centro d'Ascolto Caritas
Ore 15:30 - Incontro Gruppo Simpatia in Sala Schuster
Ore 16:00 - Celebrazione dei Battesimi

GiovedÌ 17 Genna io - or

1. 00

In casa Parrocchiale
Incontro delle coppie guida del corso pre-matrimoniale

Venerdì 18 Gennaio - ore 21.00
In Sala Schuster
Condivisione del Pellegrinaggio in Terra Santa con don Carlo.
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"Domenica insieme" dei Ragazzi di 5 Elementare.
A

· Nel pomeriggio incontro sempre in Oratorio San Luigi dei loro Genitori con gli Psicologi del Consultorio di Assago.

Parrocchia Spirito Santo - Piazza Europa, 3 - Te{ 0214404712 - Corsicospiritosanto@chiesadimilano.it
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Incontro di CATECHESI per ADULTI.
Tema: "Sulla via delle Beatitudini, sotto lo sguardo del Padre nostro".
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Incontro del Gruppo Movimento terza Età in aula TAU

n io
ORE 09.30
.Incontro di Catechesi per bambini/e del Secondo anno (3 o etem.)
· ORE 11.00
Incontro di Catechesi per bambini/e del Terzo anno (4 elem.)
o
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ORE 09.45
Incontro di Catechesi per Genitori e bambini/e del Quarto anno (5 o elem.)
Segue la S. Messa alle ore 11.00
Incontro del Gruppo famigliare "ORA DECIMA".
Proposta aperta a tutte le coppie che desiderano vivere un'occasione di amlC1Zla,
dialogo e confronto sui temi della vita famigliare. Vedi volantini o locandina esposta
· in bacheca.
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In occasione della "Festa della Famiglia", in Oratorio Cena comunitaria a tema
"Serata Tirolese". Indicazioni sui volantini disponibHi in chiesa. Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale entro Mercoledì 23 Gennaio.
Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Rosario in Cappellina.
Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18.30 in Oratorio (Sala Colonne) "SPAZIO COMPITI"
per i bambini I e della Scuola Primaria.

