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“Voi non avete ascoltato la mia voce”
Signore, lo so che meritiamo il tuo rimprovero.
Spesso siamo sordi al tuo richiamo, ci
allontaniamo dal tuo volto. “Perché, Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie
e lasci indurire il nostro cuore?” E la tua
risposta: “Ma voi non volete venire a me
che sono la vita”. “Non avete in voi
l’amore di Dio”. “Voi non mi accogliete”!
Gesù, se credessi veramente alle tue parole… come sarebbe lontano da me, questa mediocrità, questa indifferenza, questa sonnolenza,
questa dissipazione, questa pigrizia e questa aridità spirituale, che mostro così spesso ai piedi del tuo altare.
Non abbandonarmi, o Dio. Dammi fede, una fede viva,
attirami a te. Fai di me una tua lampada, che non brilla di
luce propria… la luce vera sei tu, o Cristo. Fa di me una
candela accesa, che illumina se stessa ed è capace di accendere, illuminare, tutta la mia comunità. Amen
Don Guglielmo - parroco

ANCORA: ORATORIO ESTIVO
L’atti vità continua fino al 13 settembre

Scuola Biblica a Milano
Scopo:

• offre una conoscenza di base della Bibbia
• dare gli strumenti necessari per consentire
di entra re nella Pa rola

• scoprire l’infinita ricch ezza della Pa rola di Dio
Programma: Osea e Amos e Lettera ai Tessalonicesi
Sede: Parrocchia S. Marco - P.za S. Marco 12. Primo ciclo:
da lunedì 5 ottobre a lunedì 9 novembre - ore 19/21. Secondo ciclo: da Lunedì 11 gennaio a lunedì 15 febbraio - ore
19/21 Iscriversi subito i posti sono limitati. È una proposta
molto importante per chi vuole conoscere seriamente la
Parola di Dio. Iscriversi in ufficio parr. Quota euro 60.
Gruppo Terza Età decanale

Pellegrinaggio alla tomba di don Orione
a Nostra Signora della Guardia (Tortona)
Giovedì 24 settembre - partenza ore 14,00 da Piazza
Fra ttini. Rientro in sera ta. Quota euro 15
La quota comprende: viaggio in Pullman; visita guida ta al
santuario; assicurazione.

Esce Camminare Insieme

Orario Sante Messe
Feriali:
8,30 e 18,00
Festive:
8,00, 10,00, 11,15, 18,00. 19,00 nella cappella di via Gonin

4 giorni Catechisti 2009
in via S. Antonio, 5 - Milano
“Mi indicherai il sentiero della vita”
A tutti i catechisti chiediamo l’impegno di partecipare ai 4
incontri. Al pomeriggio (ore 15) oppure alla sera (ore 20,45).
Lunedì 14 settembre - mercoledì 16 settembre
Lunedì 21 settembre - mercoledì 23 settembre
Tema della iniziazione cristiana soprattutto battesimale

CATECHESI 20092009-2010
Il prossimo anno il catechismo per i ragazzi sarà:
3 elementare il giovedì; 4 elementare il mercoledì,
5 elementare il martedì; 1 media il venerdì
Iscrizioni
Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre dalle 16.30
alle 18.30 per i ragazzi della 3 elementare dal parroco don
Guglielmo; gli altri da don Samuele in oratorio.
Cresimandi 2009
Riprendono gli incontri di catechesi Giovedì 17 settembre alle
ore 17.00. La Cresima sarà domenica 11 ottobre.

Ristrutturiamo i banchi della Chiesa
Ci sono ancora alcuni banchi della chiesa disponibili per chi desidera ricordare
i propri cari defunti.
Per prenotare rivolgersi al Parroco

Facciamo bella la nostra chiesa
Finora 261 famiglie hanno fatto la loro offerta
per “Far bella la nostra Chiesa”
Raccolte precedenti
euro 56.352,50
cassetta in chiesa
euro
190,00
banchi chies a in memoria defunti
euro
700,00
famiglia R. via Val Bavona
euro
500,00
famiglia B.
euro
20,00
57.762,50

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Tour in bus di 4 giorni dal 22 al 25 ottobre 2009
Quota di partecipazione € 365,00
Sono aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale: acconto € 100

Nel nostro oratorio
Corsi di danza classica
e moderna per tutte le età
L’insegnante Laura Frezzato tel. 333-6966528 - 02– 36508083
e-mail: laura.frezzato@fastwebnet.it
Vi aspetta in oratorio nei giorni 21, 22, 23 settembre
dalle ore 16,00 alle 18,30 per informazioni e iscrizioni.

Sportello Legale
Pubblichiamo la relazione del servizio iniziato a gennaio 2009 e proseguito fino a luglio il primo e
terzo giovedì del mese per un totale di 11 presenze in loco. Totale utenti n. 37 - Problematiche
considerate:
•

15% - locazioni e contratti (scadenza, diritto di recesso, redazione di un contratto di locazione da
parte dei proprietari di immobili)

•

31% - successioni legali e testamentarie, curatela (problemi inerenti le eredità e curatela di minori
o anziani)
• 8% - locazioni ALER (morosità ed elaborazione di piani di rientro concordati con l'ente)
•

8% - malpractice medica (consulenza-informazione sulla responsabilità medica da intervento fallito
o che ha cagionato patologie varie) e risarcimento del danno da sinistro stradale

•

5% - sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada (multe).
• 5% - controversie condominiali (infiltrazioni, mancati lavori, delibere assembleari nulle)
•

2% - divisioni patrimoniali in sede di divorzio
• 26% - varie (consulenza in ambito lavorativo, rimborsi INPS, mediazione familiare, ricorsi ex Legge
Pinto, problemi con utenze Gas od operatori telefonici, recupero crediti)
Tutte le problematiche sono state risolte bonariamente, senza alcun contenzioso giudiziario, eccetto
che per i ricorsi avverso sanzioni amministrative per i quali sì è aperto un procedimento avanti il
Giudice di Pace competente. 80% dell'utenza parrocchiani del Murialdo, 20% del Curato d'Ars.
Con ottobre riprenderà l’attività il 1° e 3° giovedì del mese, dalle ore 15,00 alle 18,00 presso la sala
di via Gonin 62 - su prenotazione. Telefonare 389-5803763 - 389-5803711.
Grazie all’Avv. Rossella, Lara e Giovanna.

