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Chi si umilia sarà esaltato
Sono anch’io come il fariseo, o
Signore: vengo da te, proprio
perché sono alla tua presenza,
mi ritengo superiore a quelli
che ti ignorano, a quelli che ti
dimenticano, a quelli che non ti
ascoltano, a quelli che hanno
altro da fare. Vorrei da te, o
Signore, un trattamento di favore, qualche privilegio, o almeno
qualche esenzione dalle malattie e dalle sofferenze, dalle prove della vita.
Tante volte però mi sento come
il pubblicano. So di avere commesso il male, di non meritarmi il tuo amore. Ho coscienza delle mie infedeltà, dei
miei errori.
Non ho neppure il coraggio di levare il capo, di prendere la
parola per chiederti qualcosa.
Signore, sono un po’ strano, un po’ fariseo e un po’ pubblicano: ma tu mi accogli lo stesso, solo perché sei misericordioso. Quando mi pare di essere più bravo degli altri, tappati le orecchie. E quando sono a terra, rialzami e regalami
il tuo perdono.
Don Guglielmo - parroco
A partire da martedì 3 marzo ore 20,45 e per tutti i martedì
di Quaresima su Telenova e Radio Marconi

Catechesi dell’Arcivescovo
“Ricolmi dello Spirito”
Dalle lettere di San Paolo, alla scoperta della
“Vita nuova in Cristo”.
Organizziamo nelle nostre case gruppi di ascolto, accogliendo
i vicini per ascoltare insieme le catechesi dell’Ar civescovo.
Il Sussidio per la Quaresima lo trovi
sul tavolo della buona stampa € 1

Oggi in via Lorenteggio festa di Carnevale
Sabato 28 febbraio ore 15,30

Carnevale in Oratorio
Vi aspettiamo tutti masch erati!
Sfilata, giochi, merenda, sorprese.
Condividi con noi dolci e bibite.
Saremo felici di merendare insieme.

MAR 24: ore 09,30 - incontro decani con l’Arcivescovo
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 25: ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
GIO 26: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
SAB 28: ore 15,30 - festa di carnevale in oratorio
DOM 01: 1a di Quaresima: imposizione delle ceneri
ore 15,00 - Ritiro di Quaresima in casa Materna
ore 15.30 - Riparazione Eucaristica invita: Adorazione, S. Rosario e S. Messa in chiesa
ore 21,00 - 5°incontro fidanzati

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti

euro 38.652

Offerte di questa settimana
N. N.
N. N.
Lucia D. L. via Cascina Corba 84

50
40
50
38.792

Domenica 1 marzo

Ritiro di inizio Quaresima
In Casa Materna - via Cascina Corba 97
ore 15,00 adorazione
15,30 meditazione su Luca 7, 1-10
16,15 meditazione personale
17,00 Santa Messa
Una preghiera a Dio per

Pietro Castelluccia
il cui funerale sarà celebrato nella parrocchia S. Curato D’Ars, martedì 24 febbraio
alle ore 14,45
A poc hi giorni dalla Giornata Mondiale del Malato il
Cardinale
Dionigi
Tettamanzi
ha presenta to
all’Isti tuto dei tumori di Milano la sua nuova lettera
“Eppure tu vedi l’affanno e il dolore”. Il testo è rivolto alle famiglie nella prova, già l’anno scorso
l’Arcivescovo aveva scri tto agli sposi in difficoltà.
Questa vol ta guarda alla sofferenza e alla malattia
che spesso colpiscono le famiglie. Trova te la lettera
del Cardinale sul tavolo della buona sta mpa a 1 euro.
Sul tavolo della Buon a Stamp a trovi il n. 4 della “Bibbia
per la Famiglia” euro 9.90 - prenotate il Messalino n. 2

PARROCCHIA = LA NOSTRA SECONDA CASA
Nello scorso camminare insieme il parroco, nel suo articolo introduttivo ci ha raccontato del servizio che alcune parrocchiane hanno svolto e alcune ancora svolgono nell'assoluto silenzio e anonimato, vivendo il loro servizio con lo stesso amore e dedizione
con cui svolgono tutti i giorni le mansioni di casa per i membri della loro famiglia.
Io sono convinta che lo spirito per far suscitare in noi la voglia di offrire parte del nostro tempo in volontariato, sia proprio quello di sentire la parrocchia e i membri che ne
fanno parte un prolungamento della propria famiglia.
Ho però la sensazione che volontari e volontarie siano sempre più rari non tanto per
mancanza di buona volontà e di attaccamento alla parrocchia, ma soprattutto a causa
dei cambiamenti che negli anni ha subito la nostra società. Le nostre mamme erano in
buona parte casalinghe mentre oggi quasi tutte le donne hanno voluto o dovuto fare
una scelta lavorativa; ciò rende quasi impossibile trovare del tempo da sottrarre alla
propria famiglia.
Mi sono interrogata però anche se non ci sia, per quanto riguarda soprattutto il volontariato degli uomini adulti, una ritrosia e/o un sentirsi inadeguati a donare qualche ora
del proprio tempo libero, perchè si pensa che gli unici servizi necessari in una grossa
parrocchia come la nostra siano catechismo, guardaroba, pulizie, visita ai malati e bisognosi, ludoteca, assistenza in oratorio, tutte attività che, vuoi per l'orario in cui si svolgono, vuoi per le capacità che richiedono, non sembrano adatte a loro.
Di fatto invece la parrocchia, con i suoi grandi spazi aperti e i numerosi ambienti è proprio come una grandissima casa, e come tale necessita costantemente di tantissimi lavori di manutenzione, più spiccatamente da “uomini”, in mole tale che le poche persone che se ne occupano attualmente, non riescono a svolgere in tempi adeguati.
Ma se anche volessi dare la mia disponibilità a sostituire una lampadina, appendere un
poster caduto, sostituire una rete tagliata, sistemare un vecchio mobile da riutilizzare
ecc. come faccio a sapere che ci sono queste cose da fare e quando e come potrei farle?
Per questo abbiamo pensato di allestire una bacheca “Lavori da fare” che verrà gestita
sotto la supervisione del Signor Giancarlo (uno degli addetti del bar dell'oratorio), che
ben conosce l’intera struttura parrocchiale per frequentazione di lungo corso.
Quindi non ci sono più scuse!!!
Se siete disposti a darvi da fare, ognuno secondo le proprie capacità ed attitudini, se
avete un sabato mattina e/o pomeriggio, un’ora pomeridiana o una sera su per la settimana, da offrire al buon mantenimento della struttura parrocchiale (oratorio in primis)
fatevi avanti senza timori o vergogne: anche avvitare una vite può contribuire al buon
andamento della nostra casa comune!!!
Vi aspettiamo
Annamaria Cereda

