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29-08-2010 - domenica che precede il martirio di S. Giovanni

Si riparte!
In questi ultimi giorni d'estate
la Liturgia Ambrosiana ci
invita a guardare alla nostra
vita interiore, quanto è secondo il piano di Dio, quanto
segue le logiche umane del
potere "chi è il più grande".
La vita interiore è lo spazio
per noi e per Dio. E' il luogo
dove abitano i nostri pensieri,
le decisioni, i sentimenti, insieme alle emozioni e alle
paure più grandi che ci portiamo dentro, alle capacità
personali e alle fragilità. Ma anche tutta la nostra storia, la
memoria e il futuro, i desideri e i progetti, i sogni ... E abita
Dio.
La vita interiore è un grande cantiere a cielo aperto e aperto al Cielo, e ogni volta che ci fermiamo qui si ha la sensazione di veder nascere qualcosa di bello … Ricevi Signore
tutta la mia libertà.
Accetta la mia memoria, la mia intelligenza e la mia volontà. Dammi solamente l'amore tuo con la tua grazia e sarò
abbastanza ricco e non chiederò più nulla.
Ben tornati e ben trovati a chi ha potuto passare qualche
giorno di ferie fuori Milano! Ricominciamo insieme.
Don Samuele Cortinovis

Scuola Biblica nella Città
Si articolerà in 2 cicli di 6 lezioni.
1° ciclo: Genesi 1-11 - 2° ciclo: il Vangelo di Giovanni
A partire da lunedì 4 ottobre
2010 dalle ore 19,00 alle
20,45 presso l’Università
Cattolica (Largo Gemelli, 1).
Scopo:
⇒ Offrire una conoscenza di
base della Bibbia
⇒ Dare strumenti necessari per consentire di entrare nella Parola
⇒ Scoprire l’infinita ricchezza della Parola di Dio
Per informazioni chiedere in ufficio parrocchiale

Parcheggio Parrocchiale - Ci sono alcuni posti
liberi a disposizione, rivolgersi a don Giuseppe

Da domenica 5 settembre
riprenderà l’orario normale delle SS. Messe.
Messe Festive: 8,30 - 10,00 - 11.15 - 18,00. 19.00 in via Gonin
Messe Feriali: 8,15 Lodi segue Messa -18,00.

Ancora:

Oratorio Estivo

Dal 1° settembre al 12 settembre dalle ore 8,00
alle 17,00 - dal lunedì al venerdì per i ragazzi del
Quartiere dai 6 ai 14 anni.
Ancora un periodo di attività e giochi prima della
scuola.

Suor Bertilla Valtulina,di

passaggio a Milano,

domenica 18 luglio è venuta a far visi ta alla nostra Parrocchia. Durante la S. Messa della 10,30 ha porta to i
saluti e la gra ti tudine dei suoi a mmala ti, per le nostre
offerte c he periodicamente mandia mo. Essa a ttual mente svolge il suo apostola to missionario in un Ospedale
del Benin.
Abbia mo potuto donare ancora 500 euro raccolti fra gli
amici, il Gruppo di Riparazione Eucaristica e la fa miglia
Franchi.
Suor Bertilla ha ribadito emoziona ta la preziosi tà
dell’Amore con cui si dona, ci ricorda sempre nella preghiera e abbraccia tutti di cuore.

4 giorni Catechisti 2010
via S. Antonio,5

“Rinascere dall’Alto”
Riscoprire il Battesimo per una iniziazione
cristiana rinnovata
1. Il rinnovo della catechesi battesimale (20 settembre)
2. All’origine dell’identità (22 settembre)
3. Il Battesimo “porta dell’Eucaristia” (27 settembre)
4. Innanzitutto incominciare bene (29 settembre)

Ripensare all’iniziazione cristiana dei bambini e dei
ragazzi a partire dal Battesimo.

Angolo Murialdino:
Prendere coscienza che Dio mi ama adesso, nel momento
presente, nella situazione che sto vivendo, mi porta ad
essere in qualche modo, l’espressione dell’amore di Dio
per la persona che mi sta vicino.
San Leonardo Murialdo

