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II DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI BATTISTA

Lunedi 12 settembre, dopo la
lunga pausa estiva…
A tutti: bambini, famiglie,
insegnati e personale
scolastico, auguriamo…
PREGHIERA PER L’INIZIO
DELL’ANNO SCOLASTICO
O Signore, Padre onnipotente, ti rivolgiamo
la nostra preghiera all’inizio di questo
nuovo anno scolastico:
Insegna agli studenti a CRESCERE
INSIEME A SCUOLA: questa loro
esperienza diventi un’occasione preziosa
per condividere l’affascinante cammino di
scoperta di una nuova conoscenza di sè,
degli altri, del mondo.
Dona a tutti gli insegnanti, ai dirigenti e al personale non docente di VIVERE
INSIEME A SCUOLA: questo ambiente si trasformi da semplice luogo di lavoro
in un momento di profonda esperienza umana nella faticosa ma arricchente sfida
dell’educazione.
Aiuta i genitori, le famiglie e tutta nostra la comunità parrocchiale a ESSERE
INSIEME A SCUOLA: ciascuno di noi si senta chiamato ad uscire dalle proprie
incertezze e ad aprire il proprio cuore, per accogliere la vera novità cristiana e
mettersi così alla sequela di Gesù Cristo, Maestro e Pane di vita.
Amen.

CANTA CON NOI: IL CORETTO
Con oggi, domenica 11 settembre, ci troviamo alle ore 11 in Chiesa per
provare nuovi canti per la celebrazione della S. Messa.
Tutti possono partecipare al CORETTO, in particolare le famiglie con i
bambini.
Il Coretto sarà “diretto” dall’organista Andrea e da giovani famiglie che
hanno già dato la loro adesione.
Aspettiamo anche te.

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.

Riapertura cinema
Dopo la pausa estiva, il Sanfelicinema GIOVEDI 15 settembre ore 21,15
riprende la propria attività cinematografica. Il programma lo trovate
sul sito: www.san-felice.it

Caritas chiusa
Sono iniziati dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Caritas.
Si prega di non portare nulla fino al termine dei lavori. Grazie.
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)

Vi segnaliamo
DUE LIBRI CHE RACCONTANO UN RATZINGER «INASPETTATO»
Due biografie per raccontare la vita ma anche gli hobby e l’amore per la
teologia e la Chiesa del papa emerito Benedetto XVI e scritte da due persone
che nel corso di questi ultimi 30 anni hanno conosciuto “da vicino” Joseph
Ratzinger prima come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede
e poi come Pontefice: l’italiano Elio Guerriero e il tedesco Peter Seewald. È il
filo rosso che sembra legare questi due saggi, appena usciti uno per le “Scie”
di Mondadori Servitore di Dio e dell’umanità (pagine 552, euro 24) curato da
Elio Guerriero, tra l’altro storico direttore dell’edizione italiana della rivista
“Communio” fondata nel 1972 da Hans Urs von Balthasar (a cui collaborò il
teologo Ratzinger) e il saggio edito da Garzanti Benedetto XVI. Ultime
conversazioni (pagine 240, euro 12,90) realizzato dal giornalista tedesco
Seewald, noto al pubblico internazionale, per aver pubblicato nel 2010 un
altro libro-intervista con il Pontefice tedesco “Luce del mondo” (Libreria
Editrice Vaticana). Entrambe le pubblicazioni hanno il pregio di raccontare il
Novecento di Ratzinger, le sue finezze teologiche, come gli “entusiasmi” con
cui l’allora giovane perito del Vaticano II visse il “suo” Concilio; i volumi
permettono di entrare nelle pieghe più inedite del “sentire cum Ecclesia” di
Benedetto XVI e di offrire al lettore la conoscenza più profonda della vita del

Papa emerito: da come egli traccia il suo Pontificato (2005-2013), alla
“confessio laudis et cordis” per la sua vita di sacerdote, teologo e vescovo,
fino alla sua stima e obbedienza per il suo successore sulla Cattedra di San
Pietro, papa Francesco, al come egli si prepari all’incontro con la morte.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 20,30 A S. Stefano: S. Messa concelebrata dai sacerdoti segratesi
h 21,00 Riunione Capi Scout
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 18,30 Santa Messa
h 20,45 Incontro “4 giorni catechiste” a Cernusco
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,00 Animatori Gruppi di Ascolto
dalle 19 alle 20 in oratorio: iscrizioni al catechismo del primo anno.
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa
dalle 19 alle 20 in oratorio: iscrizioni al catechismo del primo anno.
h 21,15 Riapertura Sanfelicinema
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Mirta)
h 20,45 Incontro “4 giorni catechiste” a Cernusco
SABATO 17 SETTEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 18 SETTEMBRE – III DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
Presenza di Claudio con la rivista “Scarp de Tennis”
Festa Scout
h 10,00 Santa Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (def. Dario, Lella, Lorenzo Calabrese)
h 18,30 Santa Messa (Per la comunità)
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
h 16,45 Ripresa catechesi in preparazione alla Cresima
h 21,00 Inizio Corso in preparazione al matrimonio

