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F E B B R A I O 2018
GRAZIE DELLE GRAZIE (che ci dai)
Inizia la quaresima, un tempo santo che ci permette di entrare più in profondità nella bellezza
del mistero di Dio e nella gioia della salvezza
che ci è data in Gesù. Un tempo che è un tempo di penitenza, di qualche piccola o grande rinuncia che ci serve per allenare il nostro spirito
a “sentire” la grazia di Dio che opera in noi.
Un tempo che va vissuto in pienezza, con coraggio e responsabilità. Dobbiamo vivere nella preghiera la decisione che prendiamo per le
scelte che faremo in questa quaresima, magari consigliandoci con il confessore, per evitare
che il maligno ci suggerisca penitenze troppo
grandi che poi non riusciamo a fare causandoci
solo mortificazioni. Occorre evitare di prendere
decisioni che ci portino a raggiungere obiettivi
anche molto alti ma che risulterebbero essere
utili unicamente al nostro orgoglio o alla nostra
vanagloria. In ogni caso occorre darsi da fare
per migliorare la nostra vita spirituale. Non si
può restare fermi, occorre pregare, discernere
e scegliere quali rinunce fare e quale tempo di
preghiera qualificare in questo tempo santo della quaresima. Diceva Martin Luther King: “Può
darsi che non siate responsabili della situazione
in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate
nulla per cambiarla”. Questa frase la diceva per
la situazione sociale del suo paese ma credo si
possa interpretare anche per la situazione spirituale della nostra anima. Anche perché la salute
spirituale è importante non solo per noi stessi
ma anche per chi ci sta vicino, per le persone
che amiamo e che hanno diritto di godere della
vicinanza di un’anima pacificata con Dio, che sa
respirare della sua amicizia e del suo amore.

Anche Einstein diceva una cosa interessante:
“Dobbiamo sempre agire al meglio delle nostre responsabilità. Questa è la nostra sacra responsabilità umana”. E anche questa frase si può intendere
come efficace anche a livello spirituale. Abbiamo
una responsabilità che Dio ci ha dato di prenderci cura della nostra anima: non perdiamola nella
foresta intricata delle attività quotidiane. Diamoci
del tempo per stare bene spiritualmente. Del tempo per stare con il Signore. Del tempo per pensare, per pregare, per adorare, per intercedere, per
domandare... questo tempo è un tempo di grazia,
è un tempo in cui possiamo ringraziare delle grazie
che verranno sicuramente concesse. Un grazie che
può essere dato anche da subito perché abbiamo
la certezza che Dio non mancherà di elargirci gli
aiuti che ci servono. Buona quaresima a tutti noi!
don Andrea

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Anagrafe di Gennaio
Sono rinati in Cristo
con il Battesimo
Cristian Ciotti
Naira Gioacchini
Michel Lowe Warnakula Aditta Arsanilaitta
Sono tornati alla casa del Padre
Angela Lettini
Mario Grazioli
Valentino Russo

Giovanni Lomurno
Concetta Casanova
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Ogni Lunedì:
• ore 21.00 coro parrocchiale
Secondo e Quarto Lunedì:
• ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di
preghiera con la comunità di S. Egidio
Quarto Lunedì:
• ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera
Ogni Mercoledì:
• ore 15.00 Gruppo Pittura e cucito creativo
• ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
• ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo
Ogni Giovedì:
• Catechesi terza età dopo la S.Messa
delle ore 10.00
Primo e terzo Giovedì:
• ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo
Secondo Giovedì:
• ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie

Grazia ricevuta
Per la rivista “l’Angelus” stiamo raccogliendo alcune “Grazie ricevute” da pubblicare in
onore di Santa Rita. Se qualcuno avesse ricevuto una grazia da Dio per intercessione
di Santa Rita lo comunichi al parroco.

Informatore parrocchiale

Secondo Venerdì:
• ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)
Terzo Venerdì:
• ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario
Ogni Sabato:
• Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
• NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri
settimanali di preghiera
• ore 16.30 - 18.30 - gruppo del Bambino
Jesus-Niño in Cappella
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CALENDARIO DI
Venerdì

2 - Ore 10.00: Benedizione delle candele e S. Messa solenne
- Ore 21.00: catechesi parrocchiale (il Credo, terza parte)
3 - Ore 10.00: Benedizione della gola nella S. Messa
- Ore 16.30: commissione liturgia
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola
- Ore 20.45: INCONTRI DAVANTI ALLO SCHERMO “LION, LA STRADA
VERSO CASA” un film di Garth Davis
4 - UN FIORE PER LA VITA – vendita primule
- Ore 10.00: Riunione dei Genitori del quarto anno di catechesi
- Ore 15.00-17.30: Incontri Formativi Catechiste
- Ore 15.30: Battesimi
5 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle Case
6 - Ore 21.00: 2° incontro fidanzati
8 - 1° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Incontro Giovani

Sabato

Domenica

Lunedì
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Domenica
Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì

FEBBRAIO

10 - Ore 15.00: Incontro chierichetti
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola
11 - Ore 10.00: Riunione dei Genitori del primo anno di catechesi
- Vendita Torte pro Parrocchia
- Giornata mondiale del malato
- Ore 11.30 S. Messa e Benedizione di Lourdes per 3ª età e malati
12 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012
13 - Ore 21.00: 3° incontro fidanzati
14 - Ore 20.45: Riunione CPP (tema Liturgia)
15 - 2° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Incontro Giovani
18 - Prima domenica di Quaresima - Imposizione delle ceneri
- Ore 18.30: Santa Messa in memoria di don Giuliano Lonati
20 - Ore 21.00: 4° incontro fidanzati
22 - 3° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Incontro Giovani
23 - Primo venerdì di Quaresima (aliturgico - magro e digiuno)
- Ore 21.00: Meditazione - QUARESIMALE
24 - Ore 16.30-18.00: Doposcuola
- Ore 21.00: coro dei Giovani della scuola Novamusica
25 - Ore 10.00: Riunione dei Genitori del secondo anno di catechesi
(con i bambini, e con il pranzo condiviso insieme)
- Ore 16.30-18.00: Laboratorio di cucina
27 - Ore 21.00: 5° incontro fidanzati
- Ore 21.00: Collegio san Carlo, Incontro con l’Arcivescovo

Informatore parrocchiale
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RACCOLTA ALIMENTARE di QUARESIMA
Ogni settimana di Quaresima si raccolgono alimenti
secondo il seguente calendario:
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feb.
mar.
mar.
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mar.

OLIO
TONNO
DETERSIVI PER LAVATRICI
PANNOLINI PER BAMBINI
CAFFE’ - FETTE BISCOTTATE

Puoi portare il tuo sacchetto: in CHIESA ma solo al mattino, non al pomeriggio

Cari bambini/e, la nostra parrocchia ha bisogno
proprio di voi per formare il

NUOVO CORETTO!
Se avete voglia di cantare in compagnia, vi aspettiamo nel salone parrocchiale
tutti i sabati dalle 15:30 alle 16:30
Ingresso dal CENTRO PARROCCHIALE (sagrato della chiesa, a destra)

VEDRETE CHE BELLO!

Informatore parrocchiale
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