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V DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA

Guerra in Siria
Papa Francesco
nell’udienza generale di
mercoledì scorso 28
settembre ha rivolto il
seguente
APPELLO
“Il mio pensiero va un’altra
volta all’amata e
martoriata Siria. Continuano a giungermi notizie drammatiche sulla
sorte delle popolazioni di Aleppo, alle quali mi sento unito nella
sofferenza, attraverso la preghiera e la vicinanza spirituale.
Nell’esprimere profondo dolore e viva preoccupazione per quanto
accade in questa già martoriata città, dove muoiono bambini, anziani,
ammalati, giovani, vecchi, tanti … rinnovo a tutti l’appello ad
impegnarsi con tutte le forze nella protezione dei civili, quale obbligo
imperativo ed urgente. Mi appello alla coscienza dei responsabili dei
bombardamenti, che dovranno dare conto davanti a Dio!”.
Se vuoi tenerti informato sulle iniziative della nostra Diocesi consulta
www.chiesadimilano.it

Sta per iniziare il nuovo percorso dei
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio.
I GdA sono gruppi di persone che si radunano in casa di una famiglia
ospitante e che desiderano pregare e confrontarsi su un brano della
Parola di Dio.
Il tema di questo anno sono le parabole del Regno presenti nel vangelo
di Matteo al capitolo 13.
Attualmente i gruppi sono:
fam. Forti – Prima Strada, 27 – tel 02 7531325
fam. Bussola – Settima Strada, 49 – tel 02 7531615
fam. Caviggia – Seconda Strada, 13 – tel 02 7533159
fam. Clot – Strada Anulare, Torre 1 – tel 02 7530316
Per partecipare e per avere informazioni sul giorno e l’orario
dell’incontro basta contattare le famiglie indicate.
Chi desiderasse far sorgere un nuovo gruppo nella propria casa
contatti don Paolo.
INCONTRI CULTURALI 2016-2017
presso il Sanfelicinema ore 21,00
Fiori di Edo.
Pittura giapponese di tarda epoca Takugawa
25 ottobre 2016: Introduzione al Giappone
22 Novembre 2016: Estetica giapponese
24 gennaio 2017: Kitagawa Utamaro (1753-1806)
21 febbraio 2017: Katsushika Hokusai (1760-1849)
21 marzo 2017: Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Don Alberto Rocca
Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Direttore della Pinacoteca
Direttore della Classe di Studi Borromaici

CANTA CON NOI: IL CORETTO
Alla domenica, 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.
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Il corso si tiene nei locali dietro la Chiesa di san Felice. I corsi, gratuiti,
sono organizzati dalla Caritas san Felice e iniziano a partire da martedì 27
settembre 2016. Sono previsti tre livelli: principianti, intermedi e avanzati.
Per informazioni tel. 347 35 90 640 oppure mail
a italiano.sanfelice@gmail.com.
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI INFORMATICA
Anche quest’anno la Parrocchia organizza i corsi di informatica, che si
terranno nell’aula attrezzata a questo scopo. Le iscrizioni verranno
raccolte, a partire da lunedì 19 settembre, nei giorni feriali in biblioteca, al
Centro Civico (mattino: 10,30 - 12,30; pomeriggio: 16,00- 18,30), dove gli
interessati troveranno un foglio informativo e la scheda di iscrizione.
CARITAS CHIUSA
Stiamo facendo lavori di manutenzione straordinaria presso la Caritas.
Si prega di non portare nulla fino al termine dei lavori. Grazie.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 3 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa (def. Girolamo)
h 16,45 Catechesi in preparazione alla Cresima
h 17,00 Inizio Catechesi secondo anno
h 21,00 Corso in preparazione al matrimonio
MARTEDÌ 4 OTTOBRE – S. FRANCESCO D’ASSISI
h 08-09 Confessioni
h 17,00 Inizio Catechesi quarto anno
h 18,30 Santa Messa (def. Luigi, Giovanna, Emanuele, Marianna, e
famiglia)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa (def. Valeria)
h 17,00 Inizio Catechesi terzo anno

h 21,00 in oratorio: Riunione genitori catechesi
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. Mese di ottobre: Lucia, Vincenzo, Sergio, Libio,
Riccardo)
VENERDÌ 7 OTTOBRE – B.V. MARIA DEL ROSARIO
h 09,00 S. Messa (def. Mario e Teresa)
h 14,00 Gruppo Dopo Cresima
SABATO 8 OTTOBRE
Mattina: visita al Duomo con i cresimandi
h 15,00 Matrimonio Anzani Andrea e Scigliano Eleonora
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 9 OTTOBRE – VI DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
h 10,00 Inizio Catechesi secondo anno
h 10,00 Santa Messa
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (def. Ida, Carlo, Francesco, Pietro)
h 16,30 Battesimi
h 18,30 Santa Messa
h 19,30 Gruppo Adolescenti

