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Donna, grande è la tua fede
Signore, ti sei mostrato
con
quella donna, stranamente duro.
Però hai desistito alla
sua
richiesta, alla sua invocazione. Hai premiato la
sua
fede coraggiosa e tenace.
Sì, ci sono giorni, momenti in cui anche noi,
s pe rimentiamo difficoltà
che
sembrano insormontabili. Ci
ferisce il tuo silenzio, Signore, ci provocano le tue parole
esigenti. Abbiamo quasi l’impressione di non contare ai
tuoi occhi, di non godere più della tua presenza, della tua
misericordia, della tua tenerezza, come se tu fossi diventato insensibile alle nostre pene.
Ma tu non ci hai lasciato soli: ci chiedi di andare avanti, di
non stancarci, di continuare a chiedere, a cercare, ad invocare, se è necessario con ostinazione.
Tu riconosci nel nostro grido la fiducia che riponiamo in
te, nonostante i nostri dubbi, i nostri peccati, nonostante la
nostra fragilità. E spesso ci offri una risposta al di là di ogni attesa: “Avvenga per te, come desideri”.
Grazie, Signore
don Guglielmo - parroco

Visita e Benedizione alle Famiglie
Parroco: via Lorent eggio 205 - Cascina Corba 98
Don Samuele: via Dei Gigli tutta
dalle ore 18 alle 21
Chi desidera la visita del sacerdote e la benedizione
metta sulla porta un biglietto con la scritta “SI”

MAR 10:
MER 11:

GIO 12:

DOM 15:

ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa per gli ammalati
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 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - in chiesa preghiera di Taizè
ore 11,15 - Battesimo comunitario
ore 21,00 - 3° incontro fidanzati

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti

euro 37.882

Offerte di questa settimana
B. N.
Cassetta Presepio
A. P.
Lorenteggio
R.
Lorenteggio
G. J.
Cascina Corba
E. M. F.
Cascina corba

50
120
100
60
50
50
38.312

Giovedì 12 febbraio ore 21,00

preghiera di Taizè
Nella nostra Chiesa

Martedì 10 febbraio ore 21,00: incontro Direttivo
Consiglio Pastorale parrocchiale
Lunedì 16 febbraio ore 21,00: Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Sabato 14 e domenica 15 febbraio
Ritiro dei ragazzi di 1a superiore a Schilpario con i giovani del Decanato

Oggi Giornata della solidarietà
Il Cardinale Dionigi Tettamanzi a Natale ha fatto un
segno molto bello di attenzione alle situazione di povertà della nostra diocesi, creando un “Fondo Famiglia - Lavoro” per sostenere chi si trova nell’indigenza a seguito della perdita dell’occupazione. Ha
messo a disposizione 1 milione di euro. Il suo esempio
ha coinvolto tante parrocchie e singole persone. Ora la
cifra ha già raggiunto 2 milioni e mezzo di euro.
Collaboriamo anche noi, generosamente.

11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato
Mercoledì 11 febbraio alla Messa delle ore 18, pregheremo insieme con tutti gli ammalati che possono uscire
di casa, i loro familiari e gli anziani che sono invitati in
modo particolare. La Messa sarà animata dai Ministri
della Comunione e dal gruppo “Amici dei Malati”.

Sul tavolo della Buona Stampa
trovi il n. 2 della “Bibbia per la
Famiglia” a euro 9.90

