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Il nostro foglietto informativo domenicale avrà come titolo un versetto della lettera
di San Paolo apostolo ai Filippesi, il testo che il nostro Arcivescovo Mario ci ha
consegnato da meditare quest’anno. É un invito alla gioia fondata sulla fede.
Il notiziario inizierà il più delle volte con “La voce della Chiesa”,un testo dedicato
al magistero ecclesiale del Papa o del Vescovo, seguiranno poi informazioni e
avvisi riguardanti la vita della nostra parrocchia
don Stefano

Il saluto di don Pino ai parrocchiani
Milano, 6 ottobre 2019 - memoria di S. Bruno
Cari don Michele e don Stefano,
desidero, alla sera di questa domenica, cercare di
“trattenere” almeno un po’ il tempo e le esperienze vissute, perché
siano ben custodite nello spazio del cuore e degli affetti.
Mi riferisco, in particolare, alla bella festa del saluto in Certosa, nel
pomeriggio-sera di sabato 14 settembre e, oggi 6 ottobre, alla
partecipazione gioiosa, numerosa e sentita al mio ingresso ufficiale
come Responsabile della Comunità pastorale di S. Martino in
Greco e di S. Maria Goretti.
Dal profondo del cuore, un grande, grandissimo grazie da parte
mia come anche da parte di mia sorella!
Vi prego di far arrivare a tutta la Comunità della Certosa, a
tutti e a ciascuno, dal più grande al più piccolo, la mia più viva
gratitudine e riconoscenza, per la vicinanza, l’affetto, i segni della
vostra riconoscenza, le vostre lettere e i messaggi, ecc…
Carissimi, in queste settimane mi sta facendo compagnia la
lettura orante e meditativa della lettera di S. Paolo alla Comunità
di Filippi.

Neppure lontanamente posso pensare di immaginare un sia
pur piccolo paragone con l’apostolo Paolo.
Tuttavia, leggendo e rileggendo le sue parole, mi sento incoraggiato
a dare corda ai sentimenti, lasciandomi attirare dal cuore umano
di Gesù. Per questo Paolo scrive: “Vi porto nel cuore”.
E così, anch’io, senza nessuna pretesa di emulazione, nella
piccolezza come nella sincerità della mia esperienza, sento vere
anche per me le sue parole: “Vi porto nel cuore”!
E così sarà, lo sento, perché ciò che nasce e cresce nel
Signore, nel Signore avrà un suo compimento.
Saluto ciascuno e ciascuna con affetto e vi auguro di
proseguire con gioia e nella fraternità i cammini personali e
comunitari, insieme con le vostre nuove guide.
Il Signore vi colmi della sua benedizione, vi dia pace e
speranza, custodisca nell’amore le vostre care famiglie.
Con affetto e gratitudine,
don Pino
Ricomincia la DOMENICA DEI PICCOLI
E’ un momento dedicato ai bambini piccoli, la domenica mattina durante la
S.Messa delle ore 10.00
Lo scopo è promuovere il crescere insieme e l’annuncio della fede aii bambini
nel giorno del Signore, attraverso i Racconti biblici, giochi, canti, preghiere
semplici…
Consentire ai genitori di partecipare alla S.Messa, affidando la cura dei bimbi
a genitori e adulti della Comunità Parrocchiale.
Si rivolge ai bambini di età compresa tra i tre e i sette anni.
Sarà possibile inserire i bambini ogni domenica.
I genitori che intendono portare i loro bimbi a questo appuntamento,
prendano contatto con i responsabili incaricati dell’accoglienza (foglio in
chiesa sulle balaustre)

Sostegno scolastico
Cerchiamo volontari per il sostegno scolastico (elementari e medie
inferiori) e per l'insegnamento della lingua italiana agli adulti.
Non farti scoraggiare se non hai esperienza: ci servono persone pazienti e
volenterose che abbiano almeno un'ora libera alla settimana.
Se puoi aiutarci lascia il tuo nominativo in segreteria.

Presso la galleria della Certosa
Mostra dell'incisore Francesco Paolo Ciaccheri, dal 19 ottobre al
3 Novembre. Inaugurazione mostra il 19 ottobre alle 16,30.
Avvisi della Settimana

Domenica 13 Ottobre
ore 17.30: incontro con tutti coloro che durante la missione
popolare della scorsa primavera hanno ospitato centri di ascolto
nelle loro case per vedere come continuare il cammino (anche altri
interessati possono venire)
ore 21.00: catechesi giovani
Lunedì 14 Ottobre
ore 21.00: Consiglio pastorale
Giovedì 17 Ottobre
ore 18.30: inizio cammino 18-19enni
Venerdì 18 ottobre
ore 18.15: inizio cammino adolescenti
ore 21.00: Lectio Divina in chiesa sulla parola di Dio (vedi bacheca)
Sabato 19 Ottobre
ore 21.00, in chiesa: Concerto del coro "Jubilate", promosso dal
TCI
Domenica 20 Ottobre
ore 11.15: incontro genitori 3° anno I.C.
20 OTTOBRE
DOMENICA COMUNITARIA
ore 12.45: pranzo con risotto, arrosto, patate
5 € entro venerdì 18 ottobre in segreteria
ognuno porta da condividere bevande, pane, dolce
a seguire: assemblea parrocchiale con don Stefano
ore 16.00: Caldarroste per tutti
vedi dettagli nei volantini esposti

Sguardo in avanti
Sabato 26 Ottobre - Duomo di Milano
ore 20.45
Veglia Missionaria con l’Arcivescovo
In questo mese di Ottobre che Papa Francesco ha voluto “mese
missionario straordinario” sarebbe bella una partecipazione
comunitaria alla veglia (ritrovo in Certosa ore 19.30)
vedi manifesto appeso sul portone della chiesa
Quest’anno inizierà il primo anno del percorso di iniziazione
cristiana in vista della celebrazione dei sacramenti (catechismo)
per i ragazzi di 3^ primaria, anno di nascita 2011. Siccome
stiamo ancora cercando i catechisti non riusciamo ancora a
fornire un programma dettagliato, tendenzialmente inizieremo con
il prossimo avvento nei fine settimana. Appena riusciremo saremo
più precisi
1-2 Novembre
per tutti gli adolescenti (1^-3^ superiore) del decanato Cagnola
2 giorni a Brescia & comunità Shalom
informazioni dal don o da Chiara
Orari Sante Messe
Santa Maria Assunta in Certosa
Feriali: 7.30 e 18.00 (da lunedì a venerdì)
Festive: sabato ore 18.00; domenica ore 10.00 – 11.30 e 18.00
Santa Cecilia
Feriali: 8.30 (da lunedì a sabato)
Festive: sabato ore 18.00; domenica ore 8.30 e 10.30

