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Accompagniamo con la preghiera questa settimana di preparazione
al saluto per il Card. Scola e all’ingresso in Diocesi di Mons. Delpini.

AGENDA DIOCESANA

AGENDA

parrocchiale

Venerdì 8 settembre

Lunedì 4 settembre

Duomo, ore 21.00 : Saluto al Card. Scola

Dalle 18.00 alle 19.00 : Adorazione eucaris ca

Sabato 9 settembre
Ore 9.00: “Presa di possesso della Diocesi” da parte di Mons. Delpini

Giovedì 7 settembre

Domenica 24 settembre

Ore 18.00 : Ascolto della Parola della domenica
Ore 21.00 : Incontro di preparazione della Festa dell’Oratorio

Ore 16.00: Ingresso uﬃciale in Diocesi del nuovo Arcivescovo

Venerdì 8 settembre

PREGHIERA
PER LA CHIESA DI MILANO

Ore 21.00 : Incontro catechis

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,
la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno renda intensa
la gioia, coraggioso il cammino, limpida la testimonianza
per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

La più grande magia!
Magicamente capita che … arriviamo in Chiesa e la troviamo
pulita e profumata … entriamo in Oratorio e c’è l’erba tagliata e
non ci sono le cartacce !!!
Se vuoi partecipare a questa magia, se vuoi regalare un’ore#a
del tuo prezioso tempo per tenere puli$ e belli l’Oratorio e la
Chiesa, $ aspe amo:
•
•

Lunedì ore 9.00-10.00 in Oratorio
Venerdì ore 17.00-18.00 in Chiesa
don Paolo

Lunedì 11 settembre
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Sabato 23 e domenica 24 settembre
Festa dell’Oratorio

Incontri 2017-2018
FAMIGLIE IN CAMMINO
Ore 19.45
Sabato 30 settembre
Sabato 28 ottobre
Sabato 25 novembre
Sabato 27 gennaio
Sabato 24 febbraio
Sabato 24 marzo
Sabato 28 aprile

Angolo del menestrello
Si discute non per avere ragione
ma per capire.

