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AGENDA

Lunedì 3 aprile
Dalle 18.00 alle 19.00: Adorazione eucaris ca
Ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 4 aprile
Dalle 17.00 alle 18.30 Catechismo 3-4 elementare
Dalle 17.00: Audizione bambini per Cappella Musicale del Duomo

Mercoledì 5 aprile
Dalle 17.00 alle 18.30 Catechismo 5 elementare e 1 media
Ore 21.00 Meditazione Quaresimale
Predicatore: Luca Moscatelli
IL PERICOLO DELLA RICCHEZZA
Luca 16,19-31
Il ricco e il povero Lazzaro

"Il popolo lo vuole vedere perché riconosce in Francesco un uomo costruttivo, riuscito. La questione è domandarsi da dove venga questa riuscita. Proviene certamente dalla sua fede in Gesù, una fede concepita in
termini incarnati, dentro la vita. Da qui nasce questo
linguaggio della mente, del cuore e delle mani. Francesco comunica in termini estremamente familiari anche
le realtà più importanti, come abbiamo ascoltato in
queste sue 11 ore nelle terre ambrosiane.”

(Card. Scola)
«Vorrei ringraziare il Cardinale Arcivescovo e tutto il
popolo milanese per la calorosa accoglienza di ieri.
Veramente mi sono sentito a casa,
e questo con tutti, credenti e non credenti».
«Vi ringrazio tanto, cari milanesi, e vi dirò una cosa:
ho constatato che è vero quello si dice:
"A Milan si riceve col coeur in man!"».

(Papa Francesco)

Giovedì 6 aprile
Dalle 18.00 alle 19.00:
Prepariamo la domenica
(Ascolto e meditazione della Parola della Domenica)

Venerdì 7 aprile
Via Crucis per le vie del paese
- Chiesa parrocchiale in Largo don Saturnino Villa;
- Via Mosca n°185/a;
- Contromano in Via Mosca fino al civico 198;
- Rientro verso la parrocchia percorrendo Via Mosca;
- Sosta nella piazza “delle Fontane”;
- Arrivo in Chiesa parrocchiale.

Sabato 8 aprile
Incontro a Bose del Gruppo Famiglie senior

Domenica 9 aprile
Ore 10.30: Processione e S.Messa nella Domenica delle Palme
Ore 19.00: Veglia di preghiera per la Comunità Giovanile

Notizie dal mondo
(Finestra di comunione con i fratelli e le sorelle più lontani)

FORMAZIONE GIUSTIZIA PACE

Angolo del menestrello
Mai tornare indietro, nemmeno per
prendere la rincorsa

Il Centrafrica negli ultimi anni ha dovuto affrontare delle serie difficoltà a causa delle guerre e delle tante atrocità commesse dal dicembre 2012 fino ai nostri giorni.
Ci troviamo difronte a un popolo diviso, … Le commissioni di Giustizia e Pace nelle diverse missioni/parrocchie sono strumenti per
calmare le situazioni difficili e favorire la riconciliazione.
I corsi saranno organizzati in due parrocchie: Grimari e BodaNgotte-Boganangone. Avranno in entrambi le parrochie durata
di tre giorni ma, mentre nella prima saranno coinvolti 40 partecipanti, nella seconda ne saranno coinvolti
HTTP://WWW.FONDAZIONENIGRIZIA.ORG/PROGETTO/
AF67-FORMAZIONE-GIUSTIZIA-PACE-INCONTRO-COMUNITA
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