Calendario della Settimana (ore 18.10 Rosario)
Domenica 18

FESTA DEL DUOMO DI MILANO,
CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI

Lunedì 19

Gv. 1, 40-51

Martedì 20

Mc 3,13-19

Mercoledì 21

Mc 6,7-13
Confessioni: ore 8 a San Paolo

Giovedì 22

Lc 10,1b-12
SAN GIOVANNI PAOLO II

Venerdì 23

Lc 8, 1-3
Confessioni: ore 18 a S. Maria

Sabato 24

Messa Vigiliare
At 8,26-39; Sal 65; 1 Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

Confessioni:
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo

Domenica 25

I domenica dopo la DEDICAZIONE
At 8,26-39; Sal 65; 1 Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20

La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la
gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la
grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento
percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il
popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole
servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268)
e a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate”
sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice
della Chiesa. In essa tutti sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo speciale ai consacrati è chiesto diascoltare la voce
dello Spirito che li chiama ad andare verso le grandi periferie della missione, tra
le genti a cui non è ancora arrivato il Vangelo.
(Papa Francesco—Messaggio Giornata Missionaria)
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18 ottobre 2015

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

FESTA di SANTA MARIA in Stellanda

Santa
Maria,
donna
del primo
sguardo,
donaci la
grazia
della
tenerezza!
(don Tonino Bello)
Cari Amici, in questa domenica celebriamo la Festa della
Dedicazione della Cattedrale (Duomo) e rinnoviamo così la
nostra appartenenza alla Chiesa di Dio in comunione con
il papa e il nostro Arcivescovo. Chiediamo di essere sempre
di più capaci di guardarci e di guardare insieme la realtà
avendo negli occhi e nel cuore il pensiero di Cristo.
La festa di Santa Maria ci ricorda la presenza sempre ottimista della madre che accompagna le gioie e le fatiche dei
suoi Figli. Percorrendo le strade di Stellanda pregheremo
per tutte le famiglie e, in particolare, per quelle che vivono
nel silenzio e nella solitudine di tante piccole e grandi tragedie umane. La Madre è una presenza forte e capace di
ascoltare ogni anelito di vita e di speranza! Grazie, Maria!
Don Fabio

17—18 OTTOBRE 2015

CATECHISMO: ultima settimana per iscrivere i bambini di 2^ elementare!

Oratorio — domenica 25 ottobre 2015
Santa Maria, donna del primo sguardo,
donaci la grazia della tenerezza!
(don Tonino Bello)

SABATO 17
ore 20.45 FIACCOLATA MARIANA
preghiamo per le famiglie

al termine: vin brulè, bibite e biscotti + sopresa!
(invitiamo le mamme e le nonne a portare i biscotti
da condividere insieme! Grazie!)
In caso di pioggia la preghiera è in Chiesa.

DOMENICA 18
ore 12.00 Solenne Eucaristia animata dal coro
lancio dei palloncini
ore 16.30 PROCESSIONE DEL CROCIFISSO
presieduta da don Giovanni Gola
DURANTE LA FESTA: banco di beneficenza e torte

UNA DOMENICA STUPENDA IN ORATORIO!
dalle ore 16.00 … merenda e … buona visione!!
Vi aspettiamo numerosissimi
per un pomeriggio indimenticabile!

GIORNATA MISSIONARIA—25 OTTOBRE 2015
Nell’attesa di un nuovo Gruppo Missionario
… accogliamo molto volentieri la proposta
di sostenere con un banco — torte (dopo le Messe)
il progetto Papaye dell'Associazione Aiuti Terzo Mondo
Domenica prossima sarà disponibile
il materiale informativa sul progetto
Una proposta molto importante per gli ADULTI:

CATECHESI CITTADINA
La misericordia e l’agire cristiano.
Le sfide del presente.

FESTA DELL’ORATORIO: GRAZIE A TUTTI!

Ore 21.00—Auditorium dei Padri Oblati

E’ stata una giornata davvero molto intensa e bella!
Teniamo viva l’attenzione per il nostro Oratorio di San Paolo!
Un ringraziamento alle famiglie per la partecipazione e a tutti i
giovani e gli adulti che hanno contribuito alla buona riuscita di
tutte le iniziative! Un ringraziamento alla Associazione sportiva
per la generosa collaborazione. Buon cammino a tutti!!
Don Fabio

Giovedì 22 otobre
Giovedì 29 ottobre
Giovedì 5 novembre
Giovedì 12 novembre
Don Matteo Martino
In collaborazione coi Padri Oblati di Rho

