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Poiché ha molto amato, è perdonata
Signore, una povera donna, una
prostituta, è entrata in casa di un
fariseo, Simone, un “puro”, uno
che si teneva a debita distanza
da donne come lei.
Signore, quella donna cercava
te. E subito ha bagnato di lacrime i tuoi piedi, li ha asciugati
con i suoi capelli, li ha baciati e
cosparsi di profumo. Signore,
voleva mostrarti tutto il suo amore, la sua tenerezza, tutto il
suo desiderio di essere accolta, perdonata, cambiata dalla
tua bontà infinita.
Tu hai riconosciuto, Gesù, la fede di quella donna, tu hai
apprezzato i suoi gesti di affetto, tu hai letto nel suo cuore… e l’hai strappata al male, l’hai trasfigurata e pacificata,
le hai spalancato la strada della salvezza.
Signore, il bene ci attrae, il male ci trascina. Tu ci conosci,
siamo deboli. Il peccato ci ha resi tristi, l’amicizia con te si
è indebolita. E tu ci ami ancora, nel peccato non ci abbandoni e ci dai il tuo perdono. Ridonaci, o Signore, la gioia
della speranza e di sentirci sempre amati da te.
Don Guglielmo - parroco

LUN 16:
MAR 17:

ore 21,00 - incontro CPP
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina

MER 18:

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 21,00 - ai SS. Patroni incontro con P. Sorge

GIO 19:

ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito

DOM 22:

ritiro Cresimandi e genitori
ore 21,00 - 4° incontro fidanzati

Facciamo bella la nostra chiesa
raccolte precedenti

euro 38.312

Offerte di questa settimana
M. L. via Cascina Corba 98
euro
N. N.
euro
Famiglia S.
euro
G. V. via Cascina Corba, 96
euro
In memoria di Domenica
euro
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20
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38.652

domenica 8 febbraio

Giornata della Solidarietà
Una preghiera a Dio clemente e
pietoso per il nostro

Sono state raccolte in chiesa euro 2.730,31 che abbiamo
consegnato in Curia per i fondo di solidarietà voluto dal
Cardinale Tettamanzi. Grazie di cuore a tutti!

Pietro Castelluccia
che tragicamente ha concluso la
sua giovane esi stenza

Domenica 22 febbraio

Ritiro Cresimandi e Genitori
ore 09,15:
ore 15,00:
ore 16,15

ritrovo con i ragazzi in ora torio
ritrovo con i geni tori nella Cappella S.
Gianna B. Molla in via Gonin 62
Messa insieme geni tori e ragazzi nella
Cappella S. Gianna B. Molla

Lunedì 16 febbraio ore 21,00 incontro

Consiglio Pastorale parrocchiale, Consiglio
Affari Economici e operatori pastorali
con la presenza dei responsabili della Curia
O.d.G. Lavori della Chiesa - Quaresima 2009
Mercoledì 18 febbraio ore 21,00
Parrocchia SS. Patroni via Arzaga, 23

Il rischio della fede
Conversazione con P. Bartolomeo Sorge, partendo
dall’ultimo libro del card. Carlo Maria Martini
“Conversazioni notturne a Gerusalemme”

Sabato 28 febbraio nel pomeriggio

Carnevale in Oratorio
Vi aspettiamo tutti mascherati!

Sul tavolo della Buona Stampa trovi
il n. 3 della “Bibbia per la Famiglia” a
euro 9.90 - prenotate il Messalino n. 2

