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Arcivescovo, DISCORSO ALLA CITTA’

<<Autorizzati a pensare>>
Contro l’emotività un appello al buon senso
In un’epoca dominata da populismi e fana smi, per costruire il
futuro nel Discorso alla Ci à l’Arcivescovo, Mons. Delpini, rivolge
un invito «ad aﬀrontare le ques oni complesse e improrogabili
con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un
vigile senso cri co e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato… Siamo autorizza a pensare. È questa la
sostanza della riﬂessione che mi perme o di oﬀrire alla ci à
in occasione della festa del patrono sant’Ambrogio. È questo il percorso prome ente che mi dichiaro disponibile a
con nuare insieme con tu coloro che abitano in ci à e ne
desiderano il bene. Siamo autorizza anche a pensare! …
L’emozione non è un male, ma non è una ragione – dice
l’Arcivescovo -. Forse in questo momento l’intensità delle
emozioni è par colarmente determinante nei comportamen . Ciascuno si ri ene criterio del bene e del male, del
diri o e del torto: quello che io sento è indiscu bile, quello
che io voglio è insindacabile. »…

AGENDA
Domenica 9 dicembre
Ore 15.30: “ Il Vangelo sine Glossa”
Itinerario in ascolto della Parola agli Olmi

Martedì 11 dicembre
Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 5 elementare

Mercoledì 12 dicembre
Dalle 17.00 alle 18.00: Catechismo 4 elementare
Ore 21.00: Meditazione natalizia con sorella Lisa

Sabato 15 dicembre
Ore 15.30: Partenza degli zampognari dalla Chiesa
Ore 18.00: S.Messa di ringraziamento per tutti i collaboratori

BENEDIZIONI NATALIZIE
Lunedì 10 dicembre
Via Mosca 138-154 e Via Spinazzola
Martedì 11 dicembre
Via Mosca 178-180
Giovedì 13 dicembre
Cascina Guascona
Venerdì 14 dicembre
Via Mosca 196-198

h ps://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/autorizza -apensare-contro-lemo vita-un-appello-al-buon-senso-247147.html

Confessioni
in preparazione al Natale 2018
Martedì 18 dicembre
GIORNATA PENITENZIALE
Confessioni in Chiesa dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Ore 17.00: Novena e Confessioni 1 media
Ore 21.00: Confessioni per gli adul& in S.Apollinare

Mercoledì 19 dicembre
Ore 17.00: Novena e Confessioni 5 elementare
Ore 18.00: Confessioni ADO
Ore 19.00: Confessioni GIOVANI

Giovedì 20 dicembre
Ore 17.00: Novena e Confessioni per preadolescenti

Sabato 22 dicembre
Confessioni dalle 16.00 alle 18.00

Lunedì 24 dicembre
Confessioni in Chiesa dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00

