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M A R Z O 2018
Quando fai l’elemosina, non suonare
(Mt 6,2)
la tromba davanti a te
Continua il nostro cammino quaresimale.
Un cammino nel quale ciascuno di noi ha
individuato una penitenza, una piccola rinuncia, un tempo maggiore per stare con il
Signore. Ci chiediamo per quale motivo ci
stiamo impegnando in queste opere e più
in generale, ci chiediamo quale sia il motivo
che possa qualificare come buono il nostro
agire. Mentre compiamo una buona azione
rimane in agguato sempre la possibilità che
quella buona azione sia fatta solo per noi
stessi, per dimostrare che ce la facciamo, è presente, operante e attiva dentro e fuori di
che siamo bravi, oppure per essere ammi- noi. Il regno di Dio c’è, ed è vicinissimo. E chi
rati dagli altri. Altre volte compiamo delle si sente in Cristo salvato, amato e continuabuone azioni perché abbiamo paura del ca- mente perdonato sente l’esigenza e il bisogno
stigo di Dio o perché pretendiamo da Dio di annunciare e di testimoniare questa salvezuna ricompensa per quello che facciamo. za, compiendo il bene, collaborando con Lui
Ma in tutti questi casi non stiamo agendo alla edificazione del regno di Dio per il bene
secondo il Vangelo. Non abbiamo bisogno di nostro e del mondo. In poche parole non posdimostrare niente a nessuno, circa le nostre siamo pensare di fare buone opere per guaopere buone. Non dobbiamo dimostrare dagnarci la salvezza perché la salvezza ci è
niente a noi stessi o agli altri. Siamo miseri già data in anticipo e ci porta a fare del bene,
e peccatori. Ma Dio ci ama così come siamo. come l’amore ti porta a realizzarlo in te e nella
Non ci punisce. Mai. Ne tantomeno possiamo persona che ami. Senza nulla dovere dimopretendere da lui ricompense speciali per il strare, senza nulla pretendere dalla persona
bene che facciamo perché la ricompensa ci che ami. Ami così come sei stato amato da Dio
è stata data già tutta in anticipo, prima an- in Gesù. Lo Spirito santo ci permette di vivere
cora delle nostre azioni, buone o cattive che tutto questo, liberi da paure e da ansie e ci
siano. E la ricompensa è la salvezza piena e permette di vedere il bene che puoi fare e di
Don Andrea
definitiva in Cristo Gesù. Una salvezza che farlo. 					
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 Febbraio
E’ rinato in Cristo con il Battesimo

Joseph Lezama Vallejos

Sono tornati alla casa del Padre
Concetta Casanova
Michele Viscardi
Alessandra Scotti
Elena Marzorati
Rachele Berselli
Dario Farina
Faustina Brunetti
Francesca Gariboldi Rampinini
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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.

GIORNATA PER LA VITA 2018
Il sole ha contribuito a rallegrare e a far sì
che la Giornata per la Vita fosse festosa e colorata con le bellissime primule multicolori.
Sono state versate al Centro Aiuto alla Vita
tramite bonifico bancario Euro 916,89 più
Euro 50 come offerta per i volantini.
I parrocchiani sono stati molto generosi nel
donare alimenti, pannolini ed indumenti per
la prima infanzia. Per il “PROGETTO GEMMA”
le offerte raccolte nell’anno 2017 nell’apposita cassetta e versate al Centro sono state
di Euro 2.293,00.
Il Centro Aiuto Vita con tutte le mamme ed
i bimbi aiutati ringraziano i parrocchiani ed i
volontari che si prestano per la buona riuscita della giornata.
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

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento
degli addobbi per la S. Pasqua.
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CALENDARIO DI

MARZO

Giovedì

1 - 4° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Scuola della Parola decanale giovani

Venerdì

2 - Ore 21.00: Meditazione - QUARESIMALE

Sabato

3 - Ore 14.45 davanti alla chiesa MILANO CITTA’ d’Arte La vigna di
Leonardo e Casa degli Atellani – contributo euro 15,00
- Ore 16.00: Riunione per santa Rita
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola

Domenica

4 - Ore 10.00: Riunione dei Genitori del terzo anno di catechesi
(dalle 10.00 alle 15.00 con il pranzo di condivisione insieme;
PRIME CONFESSIONI)
- Ore 16.30-18.30: Cineforum

Lunedì

5 - Ore 21.00: Gruppi di ascolto del Vangelo nelle Case

Martedì

6 - Ore 21.00: 6° incontro fidanzati

Mercoledì

7 - Ore 9.30: ritiro decanale Terza età

Giovedì

8 - 5° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)

Venerdì

9 - Ore 20.45: Via Crucis Cittadina con l’Arcivescovo
- Ritiro decanale giovani a Ballabio (cena)

Sabato

10 - Ritiro decanale giovani a Ballabio
- Ore 15.00: commissione liturgia
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola

Domenica

11 - Ritiro decanale giovani a Ballabio
- Ore 10.00: Riunione dei Genitori del quarto anno di catechesi
(con i bambini e con il pranzo di condivisione insieme)
- Ore 16.30-18.30: Animazione in oratorio

Lunedì

12 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012

Martedì

13 - Ore 21.00: 7° incontro fidanzati

Giovedì

15 - 6° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)
- Ore 21.00: Scuola della Parola decanale

Venerdì

16 - Ore 21.00: Meditazione - QUARESIMALE

Sabato

17 -

Domenica

18 - Vendita uova di Pasqua pro Oftal
- Ore 10.00: Riunione dei Genitori del primo anno di catechesi
(con i bambini e con il pranzo di condivisione insieme)
- Ore 16.30-18.30: Laboratorio di cucina

Martedì

20 - Ore 21.00: 8° incontro fidanzati

Giovedì

22 - 7° dei quindici giovedì di santa Rita (predica don Giambattista Biffi)

Venerdì

23 - Ore 21.00: Meditazione - QUARESIMALE

Sabato

24 - Ore 14.45 davanti alla chiesa MILANO CITTA’ d’Arte “A passeggio sul tetto
della Galleria” – contributo euro 15,00
- Ore 16.30-18.00: Doposcuola
- Ore 20.45: Veglia in Duomo per i giovani

Domenica

25 - Ore 9.30: Benedizione degli ulivi, processione e S. Messa solenne
- Ore 16.00: concerto d’organo in chiesa. Maestro Stefano Borsatto
- Ore 16.30-18.30: Lavoretti di Pasqua

Lunedì

26 - Ore 21.00: Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Mercoledì

28 - Ultimo giorno di catechismo
- Ore 21.00: Celebrazione penitenziale comunitaria

Giovedì

29 - Ore 17.00: Accoglienza dei Santi Oli e Lavanda dei piedi
- Ore 21.00: S. Messa in Coena Domini

Venerdì

30 - Ore 15.00: Celebrazione della Passione e Morte del Signore
- Ore 21.00: via CRUCIS (organizzata da Nosedo)

Sabato

31 - Ore 16.00: incontro dei genitori per la preparazione dei battesimi
- Ore 21.00: Veglia pasquale di Risurrezione

Informatore parrocchiale

Vendita uova di Pasqua pro Oftal
Ore 9.45 -12.00: LABORATORIO PASTORALE DECANALE
Ore 15.00: Incontro chierichetti
Ore 16.00: Riunione Catechiste (tutte)
Ore 16.30-18.00: Doposcuola
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RACCOLTA ALIMENTARE di QUARESIMA
Ogni settimana di Quaresima si raccolgono alimenti
secondo il seguente calendario:
I
II
III
IV
V

sett.
sett.		
sett.		
sett.
sett.

19
26
05
12
19

–
–
–
–
–

25
04
11
18
25

feb.
mar.
mar.
mar.
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

“IL VANGELO DELLA VITA, LA GIOIA PER IL MONDO “
con questo slogan si è appena celebrata la 40° Giornata per la Vita e noi, che ogni giorno ci
confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo perché in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti
ed accompagnati nel nostro impegno quotidiano con quanto ci è pervenuto dalla Vostra generosità.
E’ a seguito a iniziative come questa che noi possiamo offrire, oltre che ad un servizio sociale, anche
sostegni concreti alle donne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre secondo un progetto
personalizzato di accompagnamento della mamma o del nucleo familiare.
Il nostro più grande …GRAZIE !
anche da parte delle nostre mamme, alle quali possiamo donare alimenti per lo svezzamento del loro
bimbo, pannolini e ancor prima al momento della nascita, il dono del primo corredino che, oltre che
soddisfare un bisogno, vuol essere anche un segno di un’accoglienza particolare per una nuova vita
Con la certezza di poter contare ancora sulla Vostra collaborazione, calorosamente Vi salutiamo !

CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA
sede :Via Tonezza 3/5 – 20147 Milano – Tel. . 0248701502
www.cavambrosiano.it

Informatore parrocchiale

- e-mail info@cavambrosiano.it
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