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Festa
della Dedicazione
Oggi, domenica 15 ottobre, iniziamo una settimana
molto importante per la nostra Parrocchia. Dalla festa
liturgica della Dedicazione della chiesa Cattedrale ci
portiamo verso i festeggiamenti per la conclusione delle opere di adeguamento e restauro della nostra amata
chiesa parrocchiale. La Madonnina del Duomo e il campanile di Muggiano si guardano, si cercano e si trovano. In comunione con il Vescovo e la chiesa ambrosiana, come pietre vive, preghiamo insieme per abitare al
meglio la nostra Comunità cristiana. Invochiamo lo Spirito Santo per pregare, per discernere e per chiedere
l’amore da testimoniare, porta a porta, ai nostri vicini
di casa. La nostra bella chiesa ci raccoglie e rende visibile sui nostri volti il desiderio di Gesù di incontrare
tutti i … fratelli e le sorelle! Buona festa a tutti noi.

don Paolo

AGENDA
Domenica 15 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare
Ore 18.00 : S.Messa Gruppo giovanile

Martedì 17 ottobre
Ore 17.00: Catechismo 4 elementare

Mercoledì 18 ottobre
Ore 17.00 : Catechismo 3 elementare
Ore 21.00 : Formazione liturgica

20-21-22 ottobre
Festa con le stelle (vedi volan&no)

Domenica 22 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 1 media
Ore 16.00 : castagnata in Oratorio

Domenica 29 ottobre
Ore 10.30: Conclusione del mese missionario

"Missione: Nel linguaggio religioso è venuto a signiﬁcare l'invio
di persone cui è aﬃdato il compito di propagare una do!rina
religiosa [...]" (Dizionario Treccani"). "Andate per le strade in
tu!o il mondo, chiamate i miei amici per fare festa, c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel vostro cammino annunciate il vangelo dicendo è vicino il regno dei cieli". Siamo dispos+ e
quanto a camminare e diﬀondere, a dialogare e scambiare, ad
imparare e me!erci in gioco nelle esperienze che facciamo ogni
giorno?...
Il 29/10 vieni a Messa e dopo
ci si trova per un'oretta massimo
a confrontarci riguardo il tema della missione...

Angolo del menestrello
Il miglior ingrediente per il cuoco?
L’appetito del cliente !

