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Ore 14.00: Partenza per la sfilata di Carnevale. (*)
Ore 19.30: Festa di Carnevale nel salone dell’oratorio. (*)
Domenica 18 I Domenica di Quaresima.
Ore 9.45: S. Messa animata dai ragazzi di V elementare.
Ore 16.00: Incontro gruppo di Azione Cattolica Decanale
presso sala Consiglio. (*)
Ore 18.30: Incontro conclusivo corso per fidanzati.
Al termine delle SS. Messe del sabato (pre-festiva) e della Domenica si
terrà il rito dell’imposizione delle ceneri. A partire da questa domenica,
e per tutto il periodo della Quaresima, tutte le offerte raccolte saranno
devolute alla Caritas per il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Ore 21.00: Quaresimale.(*)
Lunedì 19
Martedì 20 Ore 21.00: Incontro Gruppo Separati a S. Giuseppe.
Mercoledì 21
Ore 21.00: S. Messa. Al termine rosario e adorazione.
Giovedì 22
Venerdì 23 Giornata di preghiera e digiuno per la Pace.
Ore 21.00: Via Crucis cittadina presso la parrocchia S.
Eusebio.
Ore 18.45: Incontri gruppo famiglie Giovani e gruppo famiSabato 24
glie Senior.
Domenica 25 II Domenica di Quaresima.
DOMENICA IN ragazzi II elementare: (*)
Ore 9.45: S. Messa animata dai ragazzi di II elementare
con consegna della Bibbia.
Ore 12.30: Pranzo comunitario.
Ore 15.00: Incontro genitori bambini II elementare.
Sabato e domenica vendita del periodico “Scarp de’ tenis”.
Ore 21.00: Catechesi gruppo 18-19enni e adolescenti.
Lunedì 26

Orari Ss. Messe:
Feriali: 8.30 – 18.00 (17.30*) / Giovedì: 8.30 – 21.00
Prefestive: 18.00 (17.30*) / Festive: 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 (17.30*)
Quando viene celebrata la S. Messa cumulativa per i defunti alle 21.00 è sospesa quella vespertina. In Luglio e Agosto sono sospese la S. Messa delle
21.00 al giovedì e quelle delle 18.00, salvo quella prefestiva al sabato.
* = Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio.
Ss. Confessioni:
il sabato alle ore 16.00 e tutti i giorni 30’ prima e dopo la S. Messa.

Sabato 17

(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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SABATO 17 FEBBRAIO 2018
CARNEVALE in piazza COSTA: Stupidotteri, Coleotteri, Bomboloni

Il programma prevede il ritrovo in oratorio alle ore 14.00. Da qui partirà la sfilata per le vie cittadine fino a piazza Costa dove incontreremo i gruppi degli altri oratori della Città. Al rientro
breve sfilata per le vie del quartiere e conclusione in oratorio per una merenda insieme.
E per concludere la giornata …

FESTA in ORATORIO: Pizza, Chiacchere e Bibite

ore 19.30 – ritrovo nel salone dell’oratorio
ore 20.00 – si mangia!
ore 21.00 – giochi, balli, canti e premiazione della maschera più bella.
Per le iscrizioni rivolgersi al bar dell’oratorio entro giovedì 15 febbraio. Vi aspettiamo!!!

INCONTRI QUARESIMALI 2018

“LIBERATI PER RIMANERE LIBERI”
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 21.00: “I MALI CHE RENDONO IL CUORE SCHIAVO ”
Riflessione a cura di mons. Erminio De Scalzi (Abate Emerito di S. Ambrogio).
Brani musicali tratti dal repertorio di Brahms, Schumann e Chopin eseguiti al pianoforte dal
maestro Ivano Palma accompagneranno la meditazione.

MERCOLEDÌ 14 MARZO ORE 20.45: “ERAVAMO SCHIAVI DEL FARAONE ”
Riflessione a cura di don Giacomo Perego (Paolino, biblista).
L’incontro è parte del ciclo “La Parola ci parla” (vedere riquadro specifico).
Gli incontri si terranno in chiesa.

LA PAROLA CI PARLA – Anno 2017/2018

LETTURA ORANTE CHE PREPARA AL GIORNO DEL SIGNORE

III edizione - a cura di don Giacomo Perego (Paolino, biblista)
I prossimi appuntamenti sono:

 MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 ORE 20.45 - CHIESA DI S. PIO X
“Eravamo schiavi del faraone” (Dt 6,4a.20-25))
 MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 ORE 20.45 - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE
“Non farti del male! Siamo tutti qui!” (At 16,22-34)
 MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 ORE 20.45 - CHIESA DI S. AMBROGIO
“Signore, è questo il tempo?” (At 1,6-13a)
Dal nostro sito parrocchiale è possibile accedere alle registrazioni video dei precedenti incontri.
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25 FEBBRAIO 2018 - DOMENICA INSIEME
per GENITORI e RAGAZZI di II ELEMENTARE
Ore 9.45: S. Messa animata dai ragazzi di II elementare con consegna della Bibbia.
Ore 12.30: pranzo comunitario in oratorio (il primo preparato in oratorio, portare secondo, dolci e bevande da condividere).
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, dopo un momento di preghiera con don Emilio, incontro formativo per i genitori con la dott.ssa Lidia Maggi, teologa, sul tema “Camminare nella
fede e nella vita”.
Concluderemo la giornata con una dolce merenda.
Vi aspettiamo!!!
don Emilio e la Comunità Educante

Il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
e la COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI sono convocati presso la sala consiglio

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018 ALLE ORE 21.00
Con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Missione Cittadina: condivisione del documento di sintesi prodotto dall’equipe decanale in
preparazione della prossima Assemblea decanale del 24 marzo p.v.
2. Sinodo minore “Chiesa dalle genti”: esame della documentazione “Tracce per il confronto
e l’ascolto” e definizione delle attività conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

SABATO 17 MARZO 2018 - SABATOUR a PARMA
Questo è il programma:
Ore 7.30 partenza da via Tiziano. Giunti a Parma, in mattinata visiteremo il Duomo (dedicato
a S. Maria Assunta) il Battistero di S. Giovanni e la Basilica di S. Maria della Steccata.
Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio faremo visita al complesso monumentale costituito
dal Palazzo della Pilotta, imponente palazzo simbolo del potere ducale dei Farnese.
Il rientro a Cinisello è previsto attorno alle ore 20.00.
La quota di partecipazione è di euro 38.00, e comprende: ingressi più accompagnamento con
guida ai monumenti/luoghi oggetto della visita, viaggio in pullman granturismo e ospitalità per
il pranzo al sacco.
Per le iscrizioni rivolgersi in sacrestia (sig. Giovanni) entro sabato 10 marzo.

RESOCONTO OFFERTE S. MESSA PER I DEFUNTI

Per la S. Messa celebrata martedì 13 febbraio 2018 sono stati raccolti 90,00 euro.
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MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2018

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci
ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima […] che annuncia e realizza la
possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.
Anche quest’anno, […] desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà». […] Gesù annuncia
una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti:
di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. […]
Quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per
felicità! […] Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle
sofferenze […]: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di
guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale. […]
Da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna», presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a
discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. [...]
Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? […] Anzitutto
l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali»; ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia
alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. Anche il creato è testimone
silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra avvelenata da rifiuti […]; i mari inquinati,
[…] i cieli […] solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte. L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità […]: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di
impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò
che è apparente. […] Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco
che la Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre
in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio.[…]
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò
che ho non è mai solo mio. […] Il digiuno […] ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. […]
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal
“fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce
del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del
Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità.
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. Papa Francesco
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