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AGENDA

Quaresima 2018
PER RIUNIRE INSIEME
I FIGLI DI DIO
CHE ERANO DISPERSI

Domenica 4 marzo
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 3 elementare

Lunedì 5 marzo
Ore 21.00: Consiglio Pastorale

Martedì 6 marzo
Ore 17.00: Catechismo 4 elementare

Mercoledì 7 marzo

(Gv 11, 52)

Ore 17.00: Catechismo 3 elementare
Ore 21.00: Celebrazione penitenziale (Preparazione alla Confessione di Pasqua)

Venerdì 9 marzo
Ore 14.00: Partenza PREADO per Padova-Venezia, dal parcheggio di Via Bagaro,
Ore 17.00: Via Crucis bambini in Chiesa
Ore 20.45: Via Crucis con l’Arcivescovo a par/re dalla Chiesa dei San/ Apostoli
e Nazaro Maggiore a Milano

Sabato 10 marzo
“24 ore per il Signore”
Dalle 8.30 alle 11.30: Adorazione e possibilità della Confessione sacramentale

Domenica 11 marzo
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare

Tanta Grazia !!!
Dicevamo qualche giorno fa, che il Tempo di Quaresima è un
tempo propizio, dedicato alla conversione, ad una più intensa sequela del Signore, Crociﬁsso e Risorto. Tu"o vero. Non
mi sembra quasi vero invece, aver potuto gustare con tanto
an%cipo, in ques% giorni, i fru& dell’ascolto e della preghiera. Tanto stupore e tanta gioia profonda! Condividere la Parola della domenica con la predicazione di don Angelo Casa%
e Luca Moscatelli; pregare in Duomo nella celebrazione penitenziale con cen%naia di confratelli; partecipare al Convegno
della Facoltà teologica sul tema “Il senso di Dio (Scenari
contemporanei e sﬁde per la fede); accogliere l’invito al Forum della Pace al Quar%ere Gratosoglio; inﬁne l’incontro con
l’Arcivescovo al Collegio San Carlo, sul tema della sinodalità.
In ques% primi giorni di Quaresima ho toccato con mano
(con il cuore e la mente) le grandi occasioni che abbiamo a
disposizione per dare entusiasmo e forma evangelica alla
nostra vita. Siamo invece troppo spesso paralizza% da paure
e da piccole idee. Non dobbiamo e non possiamo arrenderci
alla sﬁducia! C’è davvero tanta Grazia a disposizione, ci
sono tante occasioni per ascoltare e imparare, per crescere e
dare forma concreta ai nostri sogni. Auguro a tu& di aprire
la mente e il cuore per vivere senza paure la Quaresima nella
Chiesa dalle gen%. La Parola di Dio e la bellezza della Chiesa
ci perme ono di dare forma alla nostra vita, per renderla
felice, per farla diventare strumento di amore e comunione.
Buon cammino amici, fratelli e sorelle.

don Paolo

Angolo del menestrello
Il gusto del cammino: persino gli onniscien/ dei greci scendevano tra gli umani per gustare la bellezza della ricerca.

