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Giornata mondiale
per la salvaguardia del creato
“Donaci, o Dio,
di cantare
le tue lodi con
cuore puro
e con animo
illuminato”.
Riprendiamo la pubblicazione settimanale del
“Foglio Giallo”, e accogliamo l’invito della liturgia di oggi: Parola che
invita a lodare e benedire
Dio ma con cuore puro e
con animo illuminato.
La Parola chiave di questa domenica è: conversione.
Vediamo di declinarla per la realtà della nostra parrocchia.
Conversione:
a. Saper ritrovare dentro ciascuno di noi la gioia di lodare
Dio perché la nostra vita gode nel sentire che il Signore
è vicino e desidera operare perché la nostra esistenza sia
vicina a Lui. Non tradire questa opera di misericordia e
amore a Dio.
b. Fare memoria di ciò che Gesù ha fatto e detto per
realizzare il progetto del Padre. La nostra fede deve
rendersi consapevole di una storia di salvezza che è venuta a noi nel mistero di Cristo: incarnato ma soprattutto morto e risorto per riconciliarci con il Padre amorevole. Cristiani siamo coscienti del bene che è Dio per
noi?
Cari cristiani siamo certi che il Padre opera in Cristo per una vita nuova ed eterna a favore di ciascuno
di noi?
Non dimentichiamo che tutto è grazia cioè in noi opera
Dio tramite Cristo sostenuti dallo Spirito Santo. Chi sei
tu se non un frutto della bontà misericordiosa del Padre.
“Convertici a Te, Dio nostra salvezza”.
c. Quale cammino o percorso di formazione attuare?
Papa Francesco ci ripete “non fatevi rubare la Speranza, non fatevi rubare la gioia”. La tua fede aiuti la tua
capacità di “vedere” come ci ricorda la lettera enciclica
“Lumen Fidei” dei Papi Benedetto XVI e Francesco.
La fede alimentata porta a vedere e a maturare
nell’amore la nostra testimonianza.
Oggi vogliamo cantare la lode a Dio assieme a tutto
il creato.
Bordin don Giorgio - parroco

01-09-2013 – 1a dopo il martirio di Giovanni - anno c

SS. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva:
sabato ore 18,00
SS. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 01:
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
MER 04:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
DOM 08:
ore 10,00 - Santa Messa inizio anno pastorale
Saluto a don Samuele e accoglienza a
don Agostino Liberalato

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013
Ore 10,00: Santa Messa di inizio di anno pastorale
saluto a don Samuele e accoglienza a don Agostino Liberalato. Sono invitati i ragazzi della catechesi, i genitori, i giovani dell’oratorio, gli scout e tutta la comunità.

Catechismo 2013/2014
Iniziano le iscrizioni lunedì 9 settembre dalle 16 alle 19
dal parroco don Giorgio per tutti i ragazzi dalla 3 elementare alla 1 media.
Gli incontri iniziano la prima settima di ottobre, dalle ore
17 alle 18
Martedì: Anno della Comunità (5^ elementare)
Mercoledì: Anno dei Discepoli (4^ elementare)
Giovedì: Anno della Fede (3^ elementare)
Venerdì: Anno dei Testimoni (1^ media)

Cresimandi 2013
Per i ragazzi di 2^ media gli incontri di catechismo
riprendono giovedì 12 settembre alle ore 17 per celebrare la cresima il 20 ottobre nel pomeriggio.

Il 2 settembre riapre il Centro di Ascolto
lunedì e mercoledì dalle ore 10, alle ore 12
Sabato 31 agosto 2013 - ore 18,00
Santa Messa in memoria del

CARDINALE CARLO
MARIA MARTINI
in comunione con tutta la Chiesa
diocesana, nel primo anniversario
della sua morte.

4 giorni catechisti
SORPRESI DALLA PAROLA
Il Primo Annuncio, cuore dell’Evangelizzazione
Prima di educare la fede, bisogna proporla, altrimenti la pastorale pare condannata a coltivare una
fede mai seminata: “La nostra attuale azione pastorale somiglia talvolta all’opera di un agricoltore innamorato della propria terra, egli zappa, concima, innaffia, spesso con grande dispendio di energie … ma
nessuno si è preoccupato di seminare in quel campo e gli sforzi risultano sterili”.
Il Primo Annuncio della fede nell’itinerario dell’Iniziazione Cristiana si pone certamente all’inizio
e insieme al cuore del cammino.
Rimanendo all’immagine suggerita potremmo dire che una volta dissodato il terreno occorre gettare il seme della Buona Notizia, del Primo Annuncio che interpella la libertà, la mente e il cuore per
una prima adesione, una prima e feconda accoglienza della testimonianza di Gesù.
A dire il vero il Primo Annuncio è quel magma incandescente che interpella la Comunità cristiana perché viva ciò che è chiamata a trasmettere e condividere con genitori e ragazzi.
“Un fuoco non può essere acceso che mediante qualcosa che sia esso stesso infiammato” (Giovanni Paolo II).
Vogliamo, quindi, in questa Quattro Giorni approfondire il tema cruciale e fondante del Primo
Annuncio, come condizione imprescindibile e previa allo stesso itinerario di catechesi dell’Iniziazione
Cristiana.
Zona pastorale di Milano - Via Sant’Antonio, 5
Lunedì 9 settembre 2013 - ore 15,00 e 20,45
Mercoledì 11 settembre 2013 - ore 15,00 e 20,45
Lunedì 16 settembre 2013 - ore 15,00 e 20,45
Mercoledì 18 settembre 2013 - ore 15,00 e 20,45
Prima relazione: In principio la sorpresa:
l’esperienza del Primo Annuncio
Seconda relazione: Un annuncio inatteso:
i primi passi nell’annuncio del Vangelo con i genitori
Terza relazione: Una lieta notizia:
le dinamiche del Primo Annuncio ai ragazzi
Quarta relazione: Una fraternità che interpella:
la figura e lo stile della Comunità educante

