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I DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI BATTISTA
Oggi papa Francesco proclamerà
SANTA Madre Teresa di Calcutta,
la suora della carità.
La celebrazione sarà in piazza S.
Pietro alle ore 10,30

Preghiera di S. Teresa di Calcutta: la bontà
Non permettere mai che qualcuno venga a te
e vada via senza essere migliore e più contento.
Sii l'espressione della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito offri sempre un sorriso gioioso.
Dai a loro non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.

La giornata del creato
e il residuo di plastica delle candele
Il 1 settembre, in unione con i fratelli e le sorelle ortodossi e con
l’adesione di altre Chiese e comunità cristiane, si è celebrata
la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
Nel suo messaggio Papa Francesco invita a compiere una nuova “opera
di misericordia” verso il creato cominciando a pentirsi del “male che
stiamo facendo alla nostra casa comune” e “dopo un serio esame di
coscienza” confessare “i nostri peccati contro il Creatore, contro il
creato, contro i nostri fratelli e le nostre sorelle”.
Inoltre il papa suggerisce un gesto spirituale - fermarsi in
“contemplazione riconoscente del mondo” – un gesto corporale attuare “semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della
violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo” per “costruire un mondo
migliore”-.
Ora, ci sono tante cose che possiamo fare per avere cura della casa
comune. Una di queste è trovare una soluzione “ecologica” a quella
bella tradizione di “accendere una candela” nelle nostre chiese.
Nella nostra – purtroppo – abbiamo dei ceri che una volta consumati
lasciano come residuo un contenitore di plastica, che va a riempire le
nostre discariche.
È possibile proporre qualcosa di alternativo che inquini di meno la
nostra amata Terra e che contemporaneamente consenta di esprimere
la propria devozione alla Madonna e ai Santi?
Penso di sì, a patto che non misuriamo la nostra devozione dalla
dimensione del cero o dallo strumento che potremmo avere davanti.
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Colletta straordinaria per i terremotati durante le Messe di domenica
11 settembre.

CARITAS: lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e di
imbiancatura.
La Caritas rimarrà chiusa fino al termine dei lavori.

RICORDIAMO I DEFUNTI DI OGNI MESE
A partire da settembre, al PRIMO GIOVEDI di ogni mese, nella S. Messa
della 18.30, ricorderemo i defunti che nei veri anni sono morti in quel
mese.
Chi desiderasse ricordare il proprio caro defunto con il nome, può
segnalare il nome a don Paolo, o in segreteria parrocchiale o mandando
una mail a parrocchia@san-felice.it, indicando anche il mese.
Tutti i defunti verranno ricordati nella S. Messa.
Questa S. Messa rimarrà l’unica “plurintenzionata”, cioè con intenzioni di
più persone, così come previsto dal Diritto Canonico.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Federica, Mema)
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 14,30 Incontro dei responsabili di pastorale giovanile a Carugate
h 18,30 Santa Messa
h 20,45 Incontro “4 giorni catechiste” a Cernusco
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Laura)
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
h 09,15 in Duomo: pontificale di inizio anno pastorale
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. Didi)
VENERDÌ 9 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Massimo Zeller)
h 20,45 Incontro “4 giorni catechiste” a Cernusco
SABATO 10 SETTEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 11 SETTEMBRE – II DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
FESTA DI SAN ROCCO A SEGRATE CENTRO
h 10,00 Santa Messa (def. Don Enrico Anzaghi)
h 11,30 Santa Messa (def. Giancarlo, Tino, Olimpio, papà)
h 16,30 Battesimi
h 18,30 Santa Messa (Per la comunità)

CATECHESI 2016-2017
Primo anno (indicativamente 2 elem.)
6 incontri alla domenica pomeriggio.
Iscrizioni da metà settembre.

Mercoledì 14 e Giovedì 15 dalle 19 alle 20 in oratorio,
possibilità dell’iscrizione dei nuovi bambini al catechismo.
Mercoledì 21 settembre ore 21 in oratorio: incontro di
presentazione del cammino ai genitori.
Secondo anno (indicativamente 3 elem.)
Incontri settimanali al LUNEDI ore 17 (Inizio lunedì 3 ottobre)
Oppure
Incontri quindicinali alla DOMENICA mattina (Inizio domenica 9 ott.)
Terzo anno (indicativamente 4 elem.)
Incontri settimanali al MERCOLEDI ore 17 (Inizio merc. 5 ottobre)
Quarto anno (indicativamente 5 elem.)
Incontri settimanali al MARTEDI ore 17 (Inizio martedì 4 ottobre)
Gruppo Dopo Cresima
Incontri quindicinale al VENERDI ore 14,00 con pizza.
(Inizio venerdì 23 settembre)
Gruppo Adolescenti
Incontri quindicinali alla DOMENICA ore 19,30
(Inizio domenica 25 settembre)

