27-29 ottobre: Giornate Eucaristiche

“Alle sorgenti della Misericordia”
Mentre il Giubileo della Misericordia va verso la conclusione vogliamo
fermarci in preghiera e contemplare in Gesù fatto cibo per noi il Mistero
della Misericordia di Dio. Attraverso alcune testimonianze saremo aiutati ad approfondire alcune opere di misericordia: visitare i carcerati
(per chi giovedì sarà al carcere di Opera); visitare i malati (venerdì sera). Nel sacramento della confessione potremo ricevere il perdono che
rigenera la vita.
Giovedì 27 ottobre
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30.
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 19.00.
Venerdì 28 ottobre
Misericordia e malattia
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30.
Ore 21.00, via Chiminello: S. Messa (celebra don Felice, cappellano dell’ospedale)
e Adorazione Eucaristica fino alle 22.30.
Sabato 29 ottobre
Giornata conclusiva
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30.
Dalle 16.00 alle 18.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica e confessioni.
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa e Benedizione Eucaristica.

 Rinnovo del Consiglio dell’Oratorio
Il Consiglio dell’Oratorio dopo 3 anni di attività è chiamato a rinnovarsi. Questa domenica viene distribuito un volantino che ne spiega i compiti e la composizione. Poi
verranno contattati i gruppi per individuare le persone che ne faranno parte. Infine
verrà presentato a fine novembre.
 Lavori in corso in Parrocchia
Purtroppo la nuova pavimentazione del sagrato non è ancora stata realizzata; la
ditta che ha l’incarico ha garantito che questa settimana porterà a termine il lavoro.
Ci scusiamo per il disagio. Poi a completamento del tutto i lavori continueranno con
le opere in ferro e la sostituzione dei portoni.
 Conclusione dell’Anno Santo della Misericordia
Nella nostra zona pastorale concluderemo il Giubileo della Misericordia presso il
Santuario dell’Addolorata Sabato 12 novembre alle ore 18.00 con una S. Messa
di ringraziamento presieduta dal neo Cardinale Mons. Renato Corti.
 “C’era una volta”
Lunedì 7 novembre, alle 21.00, presso il salone parrocchiale (sotto casa parrocchiale) riprende l’iniziativa “C’era una volta”, gruppo di incontro per amanti della maglia,
ricamo, tombolo, uncinetto e molto altro. La proposta è aperta a tutti!

Parrocchie di Rho: Catechesi degli Adulti 2016-2017
1° ciclo di incontri

“Come stranieri e pellegrini (1Pt 2,11):
Vivere da cristiani nel mondo”

Relatrice: Bolognesi Elena, biblista.
1° incontro: giovedì 3 novembre, ore 21.00, presso Auditorium Padri Oblati.
Programma completo sull’apposito volantino.

Anno XVI - 23 ottobre 2016 - N° 43

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Questa settimana si apre con la Giornata Missionaria Mondiale e si
chiude con le Giornate Eucaristiche. La Giornata Missionaria ci
invita ad allargare lo sguardo sul mondo intero e a riconoscere che
l’uomo di oggi è ancora in cerca di Dio e della sua Misericordia. E ci
ricorda che siamo tutti chiamati a testimoniare la nostra fede. Papa
Francesco nel suo messaggio ci ricorda quanto segue. “Il Giubileo
Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, ci invita
a guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa
opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli
missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la
propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della
compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la
Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che
tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. La Chiesa
per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle
genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa.”
Le Giornate Eucaristiche ci daranno la possibilità di riscoprire il dono della preghiera silenziosa e la grandezza del Mistero di amore offerto nell’Eucaristia. Potremo fare la meravigliosa esperienza di “stare alla presenza” del Signore Gesù: lui
che sempre ci accompagna ci chiede di dedicargli del tempo e di gustare la sua
compagnia. Forse le Giornate Eucaristiche non sono il primo pensiero della maggior parte di noi troppo presi dagli impegni della vita; qualcuno al contrario ricorderà i bei tempi in cui per le “Quarant’Ore” tutti andavano in chiesa. Ora, semplicemente, possiamo accogliere l’invito e scegliere di vivere qualche momento di queste Giornate Eucaristiche: saremo abbracciati dalla Misericordia.
Chissà che non sia una bella sorpresa!
Buona preghiera e buona missione!
Don Alberto
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I DOPO LA DEDICAZIONE
Il mandato missionario

Diurna laus
II sett.

41° di consacrazione della chiesa parrocchiale.
Giornate Eucaristiche

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Pro populo. Mandato Educativo a catechiste, aiuto catechisti, educatori e allenatori
h. 18.00: Arnaldo; Lucio; Arsenia
Alle SS. Messe delle ore 9.00 e delle 10.30 sarà presente per una testimonianza Suor Chiara Colombo, delle Missionarie dell’Immacolata,
in partenza per la Papua Nuova Guinea.

h 9.00: Bianca
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Carmelo e Antonietta
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica

Le offerte raccolte alle SS. Messe di sabato 22 e domenica 23 saranno destinate alle Missioni, in particolare ad una Parrocchia di Haiti
colpita dall’uragano Matthew.
CORSO 4 (ragazzi e genitori): uscita al SEMINARIO DI Venegono
Inf. Partenza dopo la S. Messa, rientro per le 17.30.
h. 21.00, oratorio: incontro giovani (parrocchiale).

Lunedì
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Martedì
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Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29

At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20

Domenica Giornata Missionaria Mondiale
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Della SS. Eucaristia (letture: mess. vol. III)

S. Luigi Guanella (letture: messalino vol. III)
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62

h. 9.00: Dina—Neri
h. 18.00: Annamaria—Giuseppe—Lanfranco

Beato Carlo Gnocchi (letture: messalino vol. IV)
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22

h. 9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Giovedì

In serata un numeroso gruppo di parrocchiani partecipa ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Il figliol prodigo” realizzato dai detenuti del
carcere di Opera nell’ambito del Giubileo della Misericordia.
SS. Simone e Giuda Apostoli (letture: messalino vol. III)
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26

Giornate Eucaristiche

Venerdì

h. 9.00: Simone e Gaetano
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 21.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica. Fabio
h. 20.45, oratorio: Adolescenti.
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Della SS. Eucaristia (letture: messalino vol. III)
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27

Giornate Eucaristiche

Sabato

h. 9.00: Giuseppina
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 16.00 (Biringhello): Antonio
Dalle 16.00 alle 18.00 (via Chiminello): AdorazioneEucaristica
h. 18.00: S. Messa e Benedizione Eucarsitica. Def.ti Pietro—Iemo—
Ippolita e Domenico

h. 10.00, carcere di Bollate: incontro preti e diaconi del Decanato.
h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG Restituzione visita pastorale; lavoro commissioni; varie

h. 10.00, Oblati: Corso per Ministri Straordinari dell’Eucaristia (6)
Giovani ed educatori città a Roma (fino all’1.11)

Feria (letture: messalino vol. III)

La partecipazione delle genti alla salvezza

Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12

mercoledì h. 9.00: Francesco—Rosaria e Giuseppe e Zina
h. 18.00: Dario e Cesare

Sabato 25 marzo PAPA FRANCESCO A MILANO

La notizia è ufficiale: sabato 25 marzo papa Francesco sarà a Milano in visita alla
nostra Diocesi. In attesa del programma dell’evento di cui saremo protagonisti diciamo fin d’ora: Benvenuto Francesco!
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II DOPO LA DEDICAZIONE

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Pro populo.
h. 18.00: Rosalia

Diurna laus
III sett.

30
Domenica

