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.
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Ore 18.45: Incontri dei gruppi famiglie Giovani e Senior.
Sabato 24
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: Formazione educatori adolescenti e pre-ado.
Lunedì 26
Martedì 27 Ore 21.00: Riunione Consiglio pastorale parrocchiale. (*)
Mercoledì 28 Ore 21.00: Incontro formazione catechisti.
Ore 21.00:Riunione ex-Allieve.
Giovedì 1
Da oggi orari SS. Messe secondo orario estivo.
Ore 9.00/12.00 e 15.30/17.30 Adorazione Eucaristica pro
Seminario e vocazioni sacerdotali/religiose.
Ore 20.45: Assemblea di sezione alla Scuola Materna.
Ore 21.00: S. Messa. Al termine rosario e adorazione.
Feria aliturgica. (*)
Venerdì 2
Ore 8.30 e 18.00: Via Crucis in chiesa.
Ore 15.00: Incontro Operatori Caritas e Ministri straordinari Eucaristia in sala consiglio.
Ore 21.00: Esercizi spirituali per giovani.
Ore 18.45: Incontro del gruppo famiglie CL.
Sabato 3
Domenica 4 III Domenica di Quaresima.
DOMENICA IN ragazzi IV elementare: (*)
Ore 9.45: S. Messa animata dai ragazzi di IV elementare.
Ore 12.30: Pranzo comunitario.
Ore 15.00: Prime confessioni.
Sabato e domenica vendita uova pasquali a favore OFTAL.(*)
Ore 21.00: Catechesi gruppo 18-19enni e adolescenti.
Lunedì 5
(*) Vedere dettagli alle pagine successive.
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QUARESIMA 2018
Nel messaggio per la Quaresima di quest’anno (il testo completo si può trovare anche sul nostro sito parrocchiale), Papa Francesco ci chiede di guardare se il nostro cuore è minacciato
dalle menzogne che ci rendono schiavi del piacere, del denaro, della droga, delle relazioni
“usa e getta” e della realtà virtuale dei social. Come possiamo liberarci da queste minacce?
I rimedi che ci propone la Chiesa sono preghiera, elemosina e digiuno. Ecco allora alcuni impegni concreti che possiamo osservare:
PREGHIERA: ogni giorno riservare tempo alla preghiera personale; partecipare ad almeno
una S. Messa feriale oltre a quella festiva, nonché alla Via Crucis del venerdì (a); meditare
la Parola di Dio (disponibili in chiesa appositi libretti); accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
CARITÀ: praticare gesti di attenzione quotidiana agli altri e gesti di carità concreta, destinando a questi il ricavato delle proprie rinunce e praticando l’elemosina.
DIGIUNO: osservare il magro tutti i venerdì di Quaresima e il digiuno il 1° venerdì e il Venerdì Santo (b); esercitare sobrietà nell’alimentazione, nel bere, nel fumare, nel divertimento,
nell’uso della televisione e dei mezzi di comunicazione; compiere gesti di rinuncia personale.
Il Papa ci ricorda infatti che «…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. […]»
(a) = secondo il rito ambrosiano i venerdì di Quaresima sono “feria aliturgica”, in questi
giorni la celebrazione eucaristica è sostituita dalla Liturgia delle Ore o dalla Via Crucis.
(b) = al digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno di età, all’astinenza o al magro
coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

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
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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.

4 MARZO 2018 - DOMENICA INSIEME
per GENITORI e RAGAZZI di IV ELEMENTARE
Ore 9.45: S. Messa animata dai ragazzi di IV elementare.
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 14.15 si terranno gli incontri formativi per i genitori con don
Emilio e quello per i ragazzi con i loro catechisti.
Alle ore 15.00 ritrovo in chiesa per la celebrazione del sacramento della prima Riconciliazione
dei ragazzi.
Alle ore 16.30, per festeggiare il perdono ricevuto, dolce merenda in oratorio.
Vi aspettiamo!!!
don Emilio e la Comunità Educante

SABATO 3 e DOMENICA 4 MARZO 2018
Vendita benefica uova pasquali OFTAL

Anche quest’anno si propone questa vendita benefica il cui ricavato servirà per sostenere le
attività dell’OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes), associazione ecclesiale, attiva da oltre 85 anni, avente come finalità “L’assistenza spirituale e morale dei malati,
specialmente poveri, in modo particolare mediante Pellegrinaggi a Lourdes e ad altri Santuari
mariani” oltre alla “formazione religiosa e professionale del personale volontario di assistenza,
nello spirito della carità cristiana”.

INCONTRI QUARESIMALI 2018
Per il secondo dei due incontri quaresimali ci ritroviamo in chiesa

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).
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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.

DECANATO DI CINISELLO BALSAMO
APPUNTAMENTI QUARESIMALI 2018
 MARTEDÌ 20 MARZO ORE 20.45

Via Crucis a Sesto S. Giovanni con l’Arcivescovo. Partenza dalla chiesa di S.
Giuseppe. Alla Via Crucis sono invitati tutti i fedeli della zona VII della Diocesi, della quale fa
parte anche il nostro Decanato.

 VENERDÌ 23 MARZO ORE 20.45

Veglia per i Martiri Missionari alla Chiesa di S. Eusebio. Con i fedeli di tutte le
altre parrocchie del nostro Decanato ricorderemo i Martiri Missionari del 2017.

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 S. Pio X: “Eravamo schiavi del faraone” (Dt 6,4a.20-25)
 MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 ORE 20.45
chiesa S. Pietro Martire: “Non farti del male! Siamo tutti qui!” (At 16,22-34)
 MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 ORE 20.45
chiesa 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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