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Alcune affermazioni presenti
nella lettera del Cardinale:
(da: "Famiglia diventa anima
del mondo")
∗ La casa è il simbolo della
vita di una famiglia, il luogo
della sua unità e delle sue
confidenze; in essa si coltivano la condivisione e l'amore (n. 26, p. 87).
∗ Lo spazio della propria casa, ... rischia di diventare
troppo spesso una sorta di
barriera che impedisce e allontana ogni incontro. Le
porte di casa invece sono fatte non solo per escludere
ma anche per accogliere (n. 33, p. 113).
∗ L'esperienza dice che l'accoglienza donata diventa una
ricchezza per chi accoglie. Famiglie e persone una volta
che si sentono accolte, possono diventare a loro volta
accoglienti ( n. 34, p. 117).
Card. Dionigi Tettamanzi

25/01/2009 - Sant a Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

MAR 27:

MER 28:

GIO 29:

DOM 01:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 20,45 - incontro di formazione per educatori
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
ore 20,45 - incontro giovani al don Orione
Giornata della Vita
Giornata comunitaria Anno dei Discepoli

ore 15.30 - Riparazione Eucaristica - S. Rosario
e S. Messa in cappellina

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti
F.M.
S.
G.G.
A. L.

euro 36.776

Offerte di questa settimana
via Cascina Corba 98
euro
50
via Val Bavona 2
euro
50
via Cascina Corba 96
euro
50
e M via Gonin, 65
euro
100
37.026

Domenica 1° febbraio 2009

Giornata per la Vita
Visita e Benedizione alle Famiglie
Parroco: via Lorenteggio, 203 - 205 - 209
dalle ore 18 alle 21 dal 2 febbraio
Chi desidera metta “SI” sulla porta di casa

Famiglia ama e servi la Vita
Vendita delle piantine sul sagrato per il “Centro
di aiuto alla Vita” Mangiagalli
Giovedì 29 gennaio ore 20,45
presso Oratorio don Orione

Mercoledì 18 febbraio ore 21,00
Presso la Parrocchia SS. Patroni - Via Arzaga 22
P. Bartolomeo Sorge parlerà:

“Il rischio della Fede”
dal libro: “le conversazioni notturne a Gerusalemme”
del Card. Carlo Maria Martini

Riparazione Eucaristica
domenica 1 febbraio invita tutti i parrocchiani all’Adorazione per tutti gli orfani, Ammalati, anziani, i soli senza la pace di Dio. Alle ore 15,30 in chiesa
Sono aperte le iscrizioni al 2° corso fidanzati che inizia la
prima domenica di febbraio. Informazioni dal Parroco

Incontro - confronto con la Bibbia
guidati da don Matteo Panzeri

Per i giovani del Decanato
Giovedì 29 gennaio ore 18 - alla Stazione Centrale memoria della deportazione. Interv erranno
sopravvissuti e testimoni d ella Shoah

Corteo Funebre
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale in data 12 gennaio
2009 ha deciso di sospendere i cortei funebri per evidenti difficoltà riscontrate. Anche le parrocchie del
decanato hanno deciso questa scelta. Qualora venisse
fatta richiesta esplicita e motivata, dai familiari, i sacerdoti sono disponibili alla preghiera in casa o se si
desidera alla preghiera in chiesa prima del funerale

La preghiera aiuta la famiglia ad "aprire le porte" della sua casa

Preghiera dei
Bambini
Stasera, Gesù, ti vogliamo ringraziare
per i nostri genitori: ci hanno dato la
vita, una casa, ci sono vicini con l'aiuto e
l'affetto, ci vogliono bene in ogni momento. Fa' loro sentire la tua presenza
d'amore, Ti ringraziamo e ti preghiamo
per i nonni, gli zii e per tutte le persone
che ci vogliono bene.
Amen.

Per L'ANIMAZIONE della LITURGIA
EUCARISTICA

Preghiera del giovane
Signore Gesù, dammi la capacità di
andare fino in fondo.
Quando vedo che c'è bisogno di me,
quando sento che posso essere utile.
Quando prendo un impegno.
Quando c'è bisogno del mio silenzio,
quando posso regalare gioia,
quando c'è da condividere una pena.
Quando supero la pigrizia:
anche se sono l'unico che si impegna,
anche se ho paura,
anche se è difficile,
anche se non capisco tutto,
Signore Gesù,
dammi la capacità
di andare fino in fondo.

Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
1° lettura: Isaia 45, 14-17; Salmo 83
2° lettura; agli Ebrei 2, 11-17
Vangelo: Luca 2, 41-52
Introduzione:
In questa Festa della Famiglia, nell'anno in cui il Cardinale invita le famiglie ad essere anima del mondo, vogliamo pregare e vivere perchè tra noi, proprio grazie
alle famiglie, si viva maggiormente l'apertura, l'invito,
l'ospitalità nelle nostre case.
Preghiera dei Fedeli:
* Per la chiesa, perché nella parola, nei sacramenti,
nella vita fraterna di condivisione non manchi alle famiglie il tuo amore che alimenta ogni amore umano,
preghiamo ...
* Per noi e per le famiglie presenti nella nostra comunità, perché le nostre case siano luoghi non di isolamento ma di ospitalità e di incontro per una crescita
fraterna, preghiamo ...
* Perché la famiglia di Nazaret ci sia di aiuto e di stimolo perché nella vita quotidiana
ricerchiamo e viviamo ciò che la volontà di Dio ci domanda, preghiamo ...

Sposo e Sposa ...
pregano insieme
Signore,
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore»,
è un abbraccio! È cosi facile innamorarsi,
così difficile rimanere nell'amore:
il nostro amore non diventi sterile, ma
cresca come tralcio che porta frutto.
Signore,
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore»,
diventa una supplica!
È così semplice dirti "Ti amo", così duro
rinnovare l'amore tutti i giorni:
la Tua parola resti in noi,
ci renda tralci uniti alla tua vite.
Signore,
il tuo invito, «Rimanete nel mio amore»,
è una preghiera. È così naturale
volersi bene, così arduo amarsi
come tu ci hai amato.
Fa' che impariamo da Te
l'amore più grande:
dare la vita. Amen

