III Domenica di Quaresima
24.03.19 n°20

d alla Buona Notizia secondo Giovanni 9, 1-38b

–

In Cammino verso la Settimana Missionaria
ALCUNI APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA MISSIONARIA

Centri di incontro e di ascolto
Martedì 26, Mercoledì 27, Giovedì 28,

al pomeriggio (15.30) o alla sera (21.00)

Per segnalare la vostra partecipazione, scrivete, per favore, a:
certosamilano@gmail.com
cell. 3386507871, tramite sms o WhatsApp
Indicate il vostro nominativo e sarete ricontattati.

Partecipiamo all’Eucarestia
nei giorni della Settimana missionaria
Per favorire la partecipazione alle Ss. Messe con la predicazione dei Missionari, martedì mercoledì giovedì e venerdì,
Modifichiamo l’orario serale: alle 18.30
Aggiungiamo (mercoledì, giovedì e venerdì) una celebrazione: alle 9.00

Preghiera del mattino con i Missionari
Invito ai ragazzi e alle ragazze
Mercoledì 27

7.40 Medie

8.00 Elementari

Giovedì 28

7.40 Medie

8.00 Elementari

Venerdì 29

7.40 Medie

8.00 Elementari

Giovedì 28, ore 18.30

Eucarestia con il nostro Arcivescovo
Mons. Mario Delpini
Ci troviamo in chiesa entro le 18.15
per preparare l’accoglienza del Vescovo

Venerdì 29 marzo, ore 21.00

Via Crucis missionaria
Al venerdì sera, giorno della contemplazione della Passione e della Croce, invitiamo
alla preghiera della Via Crucis in alcuni luoghi del quartiere.
Per favorire la partecipazione di tutti, con i Missionari presenti nei tre punti ci
ritroveremo contemporaneamente alle 21.00 in tre luoghi diversi della nostra parrocchia:

Giardinetti di via Gandhi
Via Pareto angolo Cefalonia
Davanti al n. 55 di via B. Oriani
Ognuno potrà recarsi nel luogo più vicino alla propria abitazione.

In caso di pioggia e di tempo proibitivo, ci dovremo ritrovare direttamente in Certosa.

Sabato 30 marzo, ore 10-12

Confessioni e Adorazione Eucaristica
Saranno disponibili alcuni sacerdoti per vivere il sacramento della Riconciliazione e
del perdono, mentre nella preghiera silenziosa davanti all’Eucarestia, affideremo al
Signore il nostro cammino nella fraternità, i bisogni delle famiglie della nostra
comunità e la lode e la benedizione per i doni ricevuti nella SETTIMANA MISSIONARIA.

Domenica 31 marzo

Eucarestia della Comunità, ore 10.15

Alle 12.00, aperitivo per tutti
Alle 12.45, in oratorio, PRANZO DEI POPOLI.

… e dopo, per “continuare”
la SETTIMANA MISSIONARIA ?
LE PREGHIERE PASQUALI NEI CASEGGIATI
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