CHRONICON
(Se manale di informazione parrocchiale)
Edizione del 21 ottobre 2018

MESE MISSIONARIO

AGENDA
Domenica 21 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 5 elementare
Ore 15.30: CASTAGANATA in Oratorio

Martedì 23 ottobre
Catechismo 1 media , dalle 17.00 alle 18.00

Mercoledì 24 ottobre
Catechismo 3 elementare, dalle 17.00 alle 18.00
Ore 21.00: Incontro Formazione liturgica

Sabato 27 ottobre
“La Parola pregata”, catechesi adulti, dalle 19.30
(con suor Mara)

Domenica 28 ottobre
Ore 10.30 Domenica insieme 1 media
Ore 15.00: Corso biblico

La Veglia Missionaria di quest’anno dal

tolo
«Giovani per il Vangelo» sarà celebrata il giorno 27 o obre alle
ore 20.45 in Duomo. Nella stessa giornata, a par re dalle ore
14.30, workshop missionario in piazza Duomo.

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

DALLA CAMBOGIA

Carissimi amici,
sono passa ormai quasi tre mesi da quando sono rientrato in
Cambogia. Sento la necessità e il desiderio di con nuare a condividere quest’aﬀascinante esperienza, che con nua a donarmi uno
sguardo sempre nuovo sulla mia vita. Tornato in missione, il vescovo di Phnom Penh mi ha inviato, insieme a un prete francese e
a un missionario laico venezuelano, in una zona pastorale che
comprende tre piccole missioni: Takmaw, Khonoy e Ampuv Prey.
Un manipolo di cris ani forma queste tre piccole comunità.
Vi scrivo da Takhmaw, dove ho dimora e dove spendo parte del
mio tempo e delle mie giornate. Come le altre due comunità, è
una Chiesa domes ca, una sola famiglia, un piccolo gregge. Le
a vità pastorali si concentrano quasi totalmente nella giornata di
domenica: Messa, catechesi per adul , momen forma vi, pranzi
in condivisione. Poi c’è la quo dianità della gente: bambini che
tu e le ma ne arrivano per frequentare il nostro asilo, i ragazzi
dell’ostello che sognano il loro futuro, i poveri e gli ammala che
cercano cura e sostegno, sconosciu che si lasciano incuriosire...
C’è una trama vivace di relazioni e legami di amicizia, dove ciò che
colpisce, aﬀascina, incanta è che la maggior parte di questa gente
non conosce Gesù, non ne ha mai sen to parlare. Qui tu o è
nuovo: il Suo nome, il messaggio che ha annunciato, i ges che ha
compiuto. Ecco perché questo posto è uno spazio aperto a Dio,
dove si possono scorgere tracce di Resurrezione, dove la sua Parola può e deve accadere, realizzarsi, farsi vedere...
Padre Giovanni Tulino PIME
https://www.pimemilano.com/Lettere-dalle-missioni/uno-spazioaperto-dio-lettera-padre-tulino.html

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Giovedì 1 novembre
Ore 15.00: S.Messa al Cimiter o di Muggiano

Venerdì 2 novembre
Ore 8.30: S.Messa in Chiesa
Ore 15.30: S.Messa al Cimiter o di Baggio
Ore 20.30: S.Messa alla Guascona

Sabato 3 novembre
Ore 18.00: S.Messa in Chiesa, per tutti i nostr i car i defunti e
in particolare per tutti i defunti tornati al Padre
dal novembre 2017 all’ottobre 2018.

Lunedì 5 novembre
Ore 16.00: S:messa all’Ospedale S.Carlo
(ore 15.30: S.Rosario)

Angolo del menestrello

«Dio ci invita a guardare ai giovani come a
persone chiamate alla felicità»
(Mons. Delpini - Arcivescovo di Milano)

