N. 10 - 10 Mano 2019 - Anno I

Prima settimana del
TEMPO DI QUARESIMA
,
~~ Sopportazione, pazienza
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e mitezza (Gaudete et Exsultate 112-121)
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Pensare all'esistenza cristiana significa prestare attenzione al "come"
~
ci relazioniamo più che al"che cosa" facciamo.
f
Imparate da me, dice Gesù, non "che cosa fare" ma a essere miti e
umili di cuore.
~
Essere mite, pazientare è oggi considerato segno di debolezza o di
codardia.
!
"Non si possiede così la terra ma 'la si perde del tutto": questo è il pen- ij
siero del mondo.
~,
~
Eppure Gesù non teme di andare controcorrente, sa che la mitezza è ~
segno di povertà interiore, di un cuore cioè che confida unicamente in
Dio.
Se vogliamo vincere l'ansietà che si impossessa dei nostri cuori, togliere la violenza che c~ratterizza spesso anche il nostro linguaggio,
seguiamo la strada indicataci dal Vangelo: troveremo Dio compagno
di viaggio nella vita e impareremo a confidare e ad affidare a Lui le
nostre angustie.

I

ti"
1-

i
- - - - - -

•

.•

LS!to _j~~_,?!~_~:_po~~~_~~~;e~rslco~~~!~~"boo~ Un;;tà-Pa~~,!!le c~~~~_= '~t~~~~~~./!.'!!!te

!

J

Oggi Domenica 10 Marzo
SECONDA DOMENICA DEL MESE
'. Dopo le 55. Messe sarà possibile rinnovare le Adozioni a ViCinanza .
. . Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - Presso la chiesa S. Desiderio eH Assago
ADORAZIONE EUCARISTICA per i Ministri Straorcflnart dell'Eucarestia

Lunedì 11 Marzo
Presso la parrocchia Spirito Santo.
. Inizio della settimana di Convivenza per gli ADOLESCENTI.

Martedì 12 Marzo;' ore 21.00
· Presso la parrocchta di Assago - PRIMO QUARESIMALE
Intervento del Biblista don Matteo Crimella e testimonianza di Davide Ce rullo (ex ca- .
morrista convertito, che vive a 5campia gestendo una ludoteca per bambini)

Venerdì 15 Marzo -dalle ore 21.00 alle ore 22.30
· Presso la chiesa parrocchiale 5S. Pietro e Paolo
· ADORAZIONE DELLA CROCE accompagnata da testi meditativi. Si concluderà con la preghiera di Compieta.

SabD;to 16 Marzo· ore 19.30
Presso l'oratorio S. Adele
Incontro Gruppo Famtgli~ dell'Unità Pastorale. L'incontro sarà come sempre preceduto
da una cena condivisa.
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Oggi Domenica 10 Marzo - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
-

· Al termine di ogni S. Messa rito di IMPOSIZIONE DELLE CENERI.

Mercoledì 13 Marzo - alle ore 21.00
In Oratorio.
Riunione COMMISSIONE FAMIGLIA di S. Adele.

.

.

Venerdì 15 Marzo
In CHIESA.
Ore 15.00 - Celebrazione della VIA CRUCIS per gli Adulti
. Ore 17.00 - Celebrazione della VIA CRUCIS per i ragazzi dell'lniziazione Cristiana

Domenica 17 Marzo
Domenica insieme dei ragazzi di Quinta elementare con i loro genitori.
Visita a Casa Homer - Zinasco (Pv) - comunità per minori di don Massimo Mapelli.
. Ogni GIOVEDI' nella Cappella Feriale dalle ore 17.00 alle ore 18.30 ADORAZrONE EUCARISTICA.

Av-Wsi 55. :- PIE--r-RO, e PAOl-p
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Oggi Domenica 10Marzo
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - Imposizione delle Ceneri
Ore 11.30 - Durante la S. Messa presentazione dei CATECUMENI
· Ore 15.30 • In Sala Schuster Incontro Gruppo SIMPATIA
Ore 16.00 - Celebrazione dei Battesimi
Ore 17.30 - Celebrazione dei Vesperl

Venerdì 15 Marzo - in Chiesa 55. Pietro e Paolo
Ore 7.30 - Preghiera dei Ragazzi/e delle Medie, segue Colazione.
Ore 7.50· Preghiera dei bambini le delle Elementari, segue Colazione.
· Ore 9.00 - Celebrazione della VIA CRUCIS

Sabato 16 Marzo - (lre 1,6.00
In Sala Schus~r'. Incontro con il signor Luciano dell' agenzia "Diomira" per i partecipan· ti al viaggio in Russia. Sarà l'occasione per prowedere al 'saldo.

Domenica 17 Marzo

~.

Seconda di Quaresima

Ore 10.00/15.30 - Domenica insieme per i Bambini di Terza elementare e i loro Genitori. (L'intero programma del cammino quaresimale è esposto sul cartellone)

Domenica 17 Marzo - Seconda di Quaresima
Vendita delle Torte a favore deLL' Associazione ASP (Ass. Sviluppo e Promozione) per un
progetto SociaLe-Educativo a Sarajevo-Mostar-Bosnia.
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Oggi Domenica 10 Marzo - ore 16.00
In Aula TAU.
Incontro di CATECHESI per ADULTI: "Sulla via delle Beatitudini, sotto Lo sguardo deL. ·
Padre Nostro".

Giovedì 14 Marzo - ore 15.00
Incontro del Gruppo Movimento Terza Età

Venerdì 15 Marzo - ore 15.00
In Chiesa VIA CRUCIS comunitaria. Al termine, possibilità di Confessioni.

Sabato 16 Marzo
Ore 09.30 - Incontro di Catechismo per i bambini del Secondo anno (r elem.)
Ore 11.00 - Incontro di Catechismo per i bambini del Terzo e Quarto anno (4 ·S c elem.)
6

Ore 17. 15 - Adorazione Eucaristica e preghiera del Vespero

Ore 19.30 - In Oratorio CENA COMUNITARIA : ~~Festa di Primavera"
In questa occasione festeggeremo j PAPA'.
Indicazioni sui Volantini. Iscrizioni in Segreteria Parro~chiale ENTRO il 13/03.

Domenica 17 Marzo
Incontro del Gruppo Famigliare ORA DECIMA.
Proposta rivolta a tutte 'le coppie che desiderano vivere un'occasione di amicizia e dialogo sui temi della vita famigliare. Vedi bacheca.

Durante il tempo di Quaresima Le S. Messe feriali saranno celebrate con La pre- .
ghiera delle LODI (mattino) e del VESPERO (sera).
Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Rosario in CappeLLina.

D BibliSta:d on'Matteo·· c,ftI11le: bì"ctj,liiiBil

un salmo, segUitodaW1a te!;tillIo:m2.~I~~~
. Ore 21- ParrocchiaS. DesiderioinAssagò . .
.
Salmo 72-73. Quanto è buono Dio cbnglhi.ofumttétli·
.' ,:~;.;i Testimonianza: Davide CeruUo,. camorristaccJnver:tito .
(vive a Scampia gestendo una ludotecaperbambih.i) :: -.• .
!.WJ!iIl!iJM . Ore 21- Parro'Cclùa S.GiovaDniB~mcesmliBoStblt~:~~·;};:/ . ~',-.;e:;JCc.•.o:",'li"i;

Salmo 121-122. Quale gioia quando midissero ."
.... ,
Testimonianza: ErnestoOlivero,fòndatoredel'.seJl"miit·à1rTdm,~[;)>.f:jj

.Ore 21- Treviglio
Via Cruciszonale'co]ltl:J~(:lVt!S~tQMl
Ore 21- ParroccbiaSpirito SantoiDComeo···. '-.
Salmo 138-139; Signore Tu mi scruti emi Canostì
Testimonianza: The Sun (giovane gruppo pl1flkchecttttiii1el~Q~:<
la musica rock dà voce ai temi esistenziali, in riferim'el1t()':tll;ld:J~~~JU'h

. Ore 21- ParrocChia S.G~ Belretlta!lòJlbdllt1:'te:aaltd;SIIJ':~
. Salmo 132-133. Ecco quanto è bello e soave
Testimonianza: Chiara e Giovanni Ballesltéti
. (Circuito "Famiglie missionarie a Km. 0'1_ viv()no;ptÈ~S$dhlaj'j,&f;ìr(f(G~
di ViganoCertpsino svolgendo un serviz;b · car1tailvotlì:iiC€ioR
condivisione, dopo un'esperienza di miSsione/n"p,p:n:t .· t;i.fJ1~g·fff:

