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DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
Per la nostra Diocesi Ambrosiana questa è la settimana del “cambio”
del Vescovo. L'8 settembre il saluto al cardinale Scola con una solenne
concelebrazione in Duomo alle ore 21 a cui sono invitati tutti i fedeli.
A coloro che intendono esprimergli riconoscenza con un segno
concreto, il cardinale Scola invita a contribuire a «Diamo lavoro», la
terza fase del Fondo Famiglia Lavoro a favore di coloro che hanno
perso l’occupazione.
Da sabato 9 settembre il nuovo Arcivescovo di Milano sarà Mons.
Mario Delpini.
PREGHIERA PER CHIESA DI
MILANO
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il
suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo
Regno. Concedi alla nostra Chiesa di essere
libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle
sue paure e sulle sue povertà, e ardere per il
desiderio di condividere la gioia del
Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua
volontà: manifesta anche nella vita e nelle
parole della nostra Chiesa e del suo
Vescovo il tuo desiderio che tutti gli uomini
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: l’amore che unisce i
tuoi discepoli, la sapienza e la fortezza dello Spirito, l’audacia nel costruire

un convivere fraterno renda intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 4 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 18,00 A Pioltello, parrocchia Maria Regina, via Roma 114
Incontro di preghiera con il nuovo Arcivescovo.
Sono invitati tutti i fedeli della zona.
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE
h 18.30 S. Messa
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
VENERDÌ 8 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 21,00 Duomo di Milano: S. Messa di saluto e congedo
dell’Arcivescovo Card. Angelo Scola.
SABATO 9 SETTEMBRE
Inizio del ministero pastorale del nuovo Arcivescovo Mons.
Mario Delpini
h 17,30-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 10 SETTEMBRE
h 10,00 Santa Messa
h 11,30 Santa Messa
h 16,30 Battesimi
h 18,30 Santa Messa
CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il prossimo corso in Parrocchia inizierà lunedì 18 settembre. Chi fosse
interessato può ancora prendere contatto con il parroco.

Week end spirituale a settembre

Ripartiamo con il Signore
Per iniziare il nuovo anno parrocchiale con lo slancio che solo lo Spirito
sa dare.
Da sabato 16 settembre ore 15
a domenica 17 settembre 2017 ore 17
A Desenzano sul Garda (Bs) presso il MERICIANUM, casa di esercizi
spirituali.
Costo € 55 (pensione completa. Camere singole con bagno privato)
Iscrizione in Segreteria con caparra di € 20.
Cosa faremo? Non faremo organizzazione parrocchiale.
* Sarà tempo per meditare la Parola di Dio.
* Sarà tempo per la preghiera personale.
* Sarà tempo per stare un po’ insieme come comunità cristiana.

CATECHISMO 2017-2018
1° anno di catechismo (indicativamente 2° elem) 6 incontri alla
Domenica pomeriggio
Carissimi Genitori,
Vi aspettiamo per le iscrizioni nei giorni 13-14 settembre 2017 dalle
19 alle 20 in oratorio.
È l’occasione per voi genitori di presentarvi e di presentare anche il
vostro bambino al parroco e alle catechiste.
Nei giorni 20 e 27 settembre 2017 alle 21 ci saranno poi due incontri
per tutti i genitori che hanno iscritto i loro bambini al 1° anno di
catechesi.

2° anno di catechismo (indicativamente 3° elem) Martedì ore 17-18
oppure incontri quindicinali alla Domenica mattina
Rinnovo iscrizione: martedì 26 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: martedì 3 ottobre ore 17 – domenica 8 ottobre ore 10
3° anno di catechismo (indicativamente 4° elem) Lunedì ore 17-18
oppure incontri quindicinali alla Domenica mattina
Rinnovo iscrizione: lunedì 25 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: lunedì 2 ottobre ore 17 – domenica 8 ottobre ore 10
4° anno di catechismo (indicativamente 5° elem) Mercoledì ore 17-18
Rinnovo iscrizione: mercoledì 27 settembre 2017 dalle 18,30 alle 19 in
oratorio.
Inizio incontri: mercoledì 4 ottobre ore 17
La I media riprenderà la catechesi in preparazione alla cresima lunedì
19 settembre 2017, ore 17.
Il 15 ottobre 2017 celebrerà il sacramento della cresima.
Dopo passerà nel gruppo Dopo cresima al venerdì.
GRUPPI DOPO CRESIMA
I – II – III Media VENERDÌ (14.00-16.00), incontro quindicinale.
GRUPPO MUSICAL VENERDÌ (18.00-20.00)
SUPERIORI (1-2-3) DOMENICA (19.30-20.30) incontro quindicinale

