21 ottobre 2012
ANNO DELLA FEDE:
CAMMINO PER RAFFORZARE
O RITROVARE LA GIOIA DELLA FEDE
L’occasione della festa della CONSACRAZIONE DEL DUOMO DI
MILANO, Chiesa madre dei cristiani della Diocesi milanese, ho ritenuto opportuno riportare queste parole del Papa, pronunciate
nell’udienza generale di mercoledì 17 ottobre.
Ci chiediamo: la fede è veramente la forza trasformante nella nostra
vita, nella mia vita? Oppure è solo uno degli elementi che fanno
parte dell’esistenza, senza essere quello determinante che la coinvolge totalmente? Con le catechesi di quest’ Anno della fede vorremmo fare un cammino per rafforzare o ritrovare la gioia della fede, comprendendo che essa non è qualcosa di estraneo, di staccato dalla vita concreta, ma ne è l’anima. La fede in un Dio che è amore, e che si è fatto vicino all’uomo incarnandosi e donando se
stesso sulla croce per salvarci e riaprirci le porte del Cielo, indica in
modo luminoso che solo nell’amore consiste la pienezza dell’uomo.
Oggi è necessario ribadirlo con chiarezza, mentre le trasformazioni
culturali in atto mostrano spesso tante forme di barbarie, che passano sotto il segno di «conquiste di civiltà»: la fede afferma che non
c’è vera umanità se non nei luoghi, nei gesti, nei tempi e nelle forme in cui l’uomo è animato dall’amore che viene da Dio, si esprime
come dono, si manifesta in relazioni ricche di amore, di compassione, di attenzione e di servizio disinteressato verso l’altro. Dove c’è
dominio, possesso, sfruttamento, mercificazione dell’altro per il proprio egoismo, dove c’è l’arroganza dell’io chiuso in se stesso,
l’uomo viene impoverito, degradato, sfigurato. La fede cristiana, operosa nella carità e forte nella speranza, non limita, ma umanizza
la vita, anzi la rende pienamente umana.

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 21 ott .

Dedicazione del Duomo di Milano,
Chiesa Madre di tutti fedeli ambrosiani

Letture S. Messa * Isaia 26,1-2.4.7-8 * 1 Corinzi 3,9-17 * Giovanni 10,22-30
ore 9.30
Corso di Chitarra per ragazzi (V elem. – III media)
ore 14.30
MINI CORSO PER ANIMATORI (in Oratorio)
ore 17.30
Catechesi Giovani sul Vangelo di Matteo (Chiesa Omate)
LUN. 22 ott.
ore 21.00
Incontro GIOVANISSIMI E ADOLESCENTI
(cena alle ore 19.30)
ore 21.00
4° incontro delle Coppie che si preparano al Matrimonio
(presso il centro parrocchiale di Via Mazzini 54)
MER. 24 ott.
ore 20.45
Incontro PREADOLESCENTI (II & III media) in Oratorio
ore 21.00
5° incontro delle Coppie che si preparano al Matrimonio
(presso il centro parrocchiale di Via Mazzini 54)

GIORNATE EUCARISTICHE

GIO. 25 ott.

VEN. 26 ott.

SAB. 27 ott.

DOM. 28 ott .

ore 7.00
ore 8.30
ore 17.00
ore 18.30
ore 21.00

S. Messa
S. Messa e Adorazione eucaristica
Adorazione comunitaria
S. Messa e Adorazione eucaristica
ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la Comunità
Î Inizio ufficiale dell’Anno della Fede
Î Mandato educativo ai CATECHISTI
e agli EDUCATORI della Comunità Pastorale
ore 7.00
S. Messa
ore 8.30
S. Messa e Adorazione eucaristica
ore 17.00
Adorazione comunitaria
ore 18.30
S. Messa e Adorazione eucaristica
ore 21.00
ADORAZIONE EUCARISTICA comunitaria
ore 7.00
S. Messa
ore 8.30
S. Messa e Adorazione eucaristica comunitaria
ore 10.00
Adorazione eucaristica ragazzi (Cresima 1 e Cresima 2)
ore 10.45
Adorazione eucaristica ragazzi (Comunione 2)
PER TUTTO ILO GIORNO È POSSIBILE L’ADORAZIONE PERSONALE
ore 16.00
Confessione Adolescenti, Giovanissimi e Giovani (Chiesa)
ore 18.30
S. Messa
ore 19.45
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA a Milano

1° Domenica dopo la dedicazione

Letture S. Messa * Atti 8, 26-39 * 1 Timoteo 2,1-5 * Marco 16,14b-20

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
PREGHIERA E OFFERTE PER LE OPERE MISSIONARIE DELLA
CHIESA NEL MONDO
ore 14.30

ore 15.30

Primo incontro per genitori dei Bambini di terza elementare
(Comunione 1) in Oratorio
Vesperi e chiusura delle GIORNATE EUCARISTCHE

SPECIALE GENITORI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE

Avvisiamo che alle porte della chiesa dopo le Sante Messe rispettivamente i catechisti distribuiscono le indicazioni per gli incontri con i genitori dei bambini di terza
elementare in questo primo periodo (da ottobre a Natale)

