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Quaresima 2012
Dalla Bibbia
Gesù dice: “non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parla
che esce dalla bocca di Dio”.
“Non metterai alla prova il Signore tuo Dio”.
Vattene Satana:
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
Lui solo renderai culto”.
Sforziamoci di essere a Dio graditi.
Dal Messaggio del Papa Benedetto XVI
“Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci nella
carità e nelle opere buone” (Eb 19, 24)
Attenzione a Gesù Cristo
portando aiuto al prossimo in necessità. (Mt 25)
Correzione fraterna:
la nostra responsabilità verso i fratelli.
Don Giorgio Bordin - parroco

Promozione Avvenire: oggi sul tavolo della buona
stampa potete ritirare e prenotare per le altre domeniche di
Quaresima il giornale “Avvenire” al prezzo di 5,00 euro.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2012
DALL'IMMONDIZIA AL “FIORE DI JERICO”:

26-02-2012 - 1a di Quaresima

SS. Messe festive: 8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 26:
Vangelo delle tentazioni. Segno: le Ceneri
Presentazione Quaresima di Fraternità
MAR 28:
ore 20,45 - in Duomo o su Telenova Via Crucis con
il Cardinale Angelo Scola “Per le sue piaghe noi
siamo sta ti guariti”
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
MER 29:
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
GIO 01:
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost.
ore 19,30/22,30 adorazione e preghiera di Taizè
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 02:
ore 08,30 - Lodi e Lettura
ore 15,30 - Via Crucis
ore 21,00 - Via Crucis decanale partenza da S.
Vito, via Vignoli - all’Immacolata P.zza Frattini
DOM ‘4:
2 a di Quaresima: ore 15,00 - Ritiro Spirituale
La S. Vincenzo ricorda la 1 a domenica del mese

Domenica 4 marzo 2012 in sala Paolo VI

Ritiro Spirituale
“La Danza nella Bibbia”
dalle ore 15 alle 18 - con la biblista Antonella Anghinoni

FAMILY2012
La domenica dopo le SS. Messe in fondo alla
chiesa, ci sono le persone incaricate per informare, far conoscere e raccogliere i nominativi
delle famiglie, che vogliono ospitare la notte di
sabato 2 giugno i laici delle parrocchie Giuseppine di Cesena e Roma che verranno a Milano per l’incontro con il
Papa. La Diocesi cerca Volontari di età compresa tra i 18
e i 70 anni, per i giorni del Convegno (30 maggio - 3 giugno 2012)
per le varie necessità organizzative
dell’evento. Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

Un nuovo centro pastorale del Murialdo in Guinea Bissau
Quaresima, tempo forte di conversione, tempo di preghiera e
condivisione. Occasione per incontrare il Signore, per lasciarci
amare, per lasciarci cambiare da Lui e testimoniare la nostra
fede con la carità verso i fratelli. “Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Matteo 25, 40).
Il progetto Jerico, porta il nome della nostra parrocchia e del
nostro oratorio, cioè “Murialdo”. Jerico è un quartiere molto
popoloso della parrocchia S. Antonio di Bandin a Bissau, con Giovedì 1 marzo 2012: Adorazione silenziosa ore 19.3019.30tanti bambini e ragazzi, che presto potranno vedere realizzato 22.30 - preghiera di Taizè ore 21.0021.00-22.00 - parrocun sogno. Un bel terreno di quasi 9.000 m2 è stato ceduto ai chia Murialdo. Vi aspettiamo
Giuseppini ad un prezzo simbolico dal Ministero dell’Energia. Era
un terreno abbandonato da anni, usato come discarica di rifiuti a cielo aperto. È stata già completata la recinzione e rimossa
tutta la spazzatura, bonificando il terreno, sul quale ora sta sorgendo la prima struttura: un grande salone polivalente. In base
alle disponibilità finanziarie verrà completato il progetto che comprende: un salone polivalente, una Scuola elementare, un
ambulatorio medico, un pozzo con due fontane, un campo sportivo e una chiesa dedicata a S. Leonardo Murialdo.
Tutto questo sarà possibile anche grazie a quello che noi, comunità Murialdo di Milano, riusciremo a donare con le nostre
rinunce quaresimali! Per tutta la Quaresima ci sarà in chiesa la cassetta delle offerte; i ragazzi della catechesi consegne-

ranno le cassettine la domenica delle Palme 1 aprile 2012 alla Messa delle 10; Altra occasione potrà essere la raccolta
delle offerte durante la Via Crucis di ogni venerdì alle 15,30. (a cura del Gruppo Missionario)

