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Maria ci guidi ed illumini
Cuore del mese di
agosto è la festività
dell’Assunzione
di
Maria in cielo.
Maria, oltre che Madre di Gesù, è la prima discepola del
Vangelo.
Confrontarci con la sua figura e spiritualità è importante
per un cammino personale di fede.
Ascoltiamo, contempliamo e imitiamo Maria.
1. “Eccomi sono la serva del Signore”.
La vita di Maria è stata una esperienza di fede disponibile
al disegno di Dio. Per Lei, diventare Madre di Gesù, ha
significato impostare la propria vita in relazione al Signore.
Ecco allora la verifica: “La mia vita è sempre orientata
al Signore?
Il centro della mia esperienza cristiana è proprio unicamente Gesù Cristo?”.
2. “L’anima mia magnifica il Signore”.
Maria non è una discepola che si vanta o monta in superbia
ma canta le meraviglie di Dio. Constata la sua povertà e
mette in rassegna l’opera del Signore. La lode e la riconoscenza sono conseguenza di questa lettura della sua vita.
“Quanto io lodo e ringrazio Dio perché sono cosciente
dei suoi favori? Quanto sono consapevole della mia povertà e della grandezza di Dio che opera in me cose nuove?”.
3. “Non sapevate che devo interessarmi delle cose del
Padre mio?”.
Gesù educa anche Maria e Giuseppe a percepire che tutti
siamo chiamati ad interpretare e vivere la volontà del Padre. Nella nostra vita Lui è il primo e il tutto.
“Dio è il tutto della mia vita?
Dio è il centro del mio essere?
Sono attento a non perdere di vista il Signore?”.
Auguri per un tempo di grazia che il Signore ci concede.

Agosto
Tempo di relax, non certo spirituale
Tempo di riflessione
Tempo per maturare la propria disponibilità per
un futuro pastorale di comunione e condivisione
Obiettivi principali:
Catechesi e Oratorio

Ss. Messe festive: 8,30-10,30-18,00.
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Nel mese di agosto è sospesa la Messa della domenica alle ore
19 nella Cappella di via Gonin.
Riprende: domenica 7 settembre alle ore 19.00

Liturgia
6 agosto:
9 agosto.
15 agosto:
21 agosto:
22 agosto:
27 agosto:
28 Agosto:
29 agosto:
30 agosto:

Festa Trasfigurazione del Signore
Festa Santa Teresa Benedetta della Croce
Solennità Assunzione Beata Vergine Maria
San Pio X, Papa
Beata Vergine Maria Regina
Santa Monica
Sant’Agostino
Martirio San Giovanni Battista il Precursore
Beato Alfredo Ildefonso Schuster

Il Perdono d’Assisi
Dalle ore 12 del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli
possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta
sola, visitando la chiesa parrocchiale oppure una chiesa francescana e recitando il Padre Nostro e il Credo. È richiesta la
Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa.

ESTATE
2-6 agosto:
Scuola Educatori a Forno di Zoldo
Route Scouts:
in Veneto campo Nazionale
La S. Vincenzo e il Centro di Ascolto sono chiusi.
Disponibili solo per casi di emergenza seria.

Maria,
Donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri
orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole
di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona
che incontriamo, specialmente quella che
è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la
nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla
Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore
del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del
Vangelo. Amen.
Papa Francesco
Il prossimo “Foglio Giallo” uscirà domenica 24 agosto

QUATTRO GIORNI CATECHISTI 2014
Introdurre alla vita cristiana
UNA COMUNITA’ RACCONTA IL VANGELO

Introdurre i ragazzi e le ragazze alla vita cristiana, trasmettere la fede alle nuove generazioni è compito affidato alla comunità cristiana insieme ai genitori. Oggi tale compito rimette in gioco la stessa
qualità umana della vita, le forme pratiche della trasmissione del senso del vivere, il gusto e le ragioni che permettono di avventurarsi nel mistero stesso dell’esistenza.
La comunità cristiana sente forte il desiderio di raccontare alle nuove generazioni ciò che il Signore
ha compiuto e continua a compiere. L’annuncio e l’itinerario che ne deriva ha in sé la forza di narrare
l’umano, di generare alla vita buona secondo l’originario disegno di Dio dispiegato dentro la storia
come disegno di Salvezza. Il racconto testimoniale e lieto delle grandi cose che il Signore ha compiuto per tutti noi.
Il percorso di formazione che si avvia con la Quattro giorni mette a tema le dinamiche del vissuto
quotidiano delle nostre comunità cristiane e in particolare delle ‘comunità educanti’, persone dunque, uomini e donne con volti visibili e personalizzati chiamati ad accogliere e accompagnare genitori e figli nella progressiva introduzione alla vita cristiana nella comunità. La comunità educante per
sua origine e significato racconta e testimonia ciò che vive, è “Memoria Iesu”! Nel percorso di formazione si andranno quindi a delineare le modalità con le quali ci si accosterà alla narrazione biblica
quale linguaggio fedele, reale e affettuoso in quanto Parola di Dio perennemente attuale, ponendosi
in sintonia con quello Spirito che lo ha ispirato. Espressione di dialogo comprensibile per adulti e ragazzi in cammino, per favorire l’incontro con Colui che è la pienezza della Rivelazione.
TITOLI QUATTRO RELAZIONI:
1. Coltiviamo comunità educanti per l’Iniziazione cristiana dei ragazzi
2. Leggiamo il vissuto familiare alla luce del Vangelo
3. Ascoltiamo la Parola di Dio tra adulti
4. Raccontiamo il Vangelo ai ragazzi
CALENDARIO
Zona pastorale di Milano
MILANO ore 15,00
Salone Pio XII – via S. Antonio, 5
Lunedì 15 settembre 2014
Mercoledì 17 settembre 2014
Lunedì 22 settembre 2014
Mercoledì 24 settembre 2014
MILANO ore 20,45
Salone Pio XII – via S. Antonio, 5
Lunedì 15 settembre 2014
Mercoledì 17 settembre 2014
Lunedì 22 settembre 2014
Mercoledì 24 settembre 2014

