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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE

PRE-ELEZIONI dei CONSIGLI PASTORALI

PROSSIMAMENTE
PROSSIMI APPUNTAMENTI
GIUBILARI

CATECHESI
PER GLI ADULTI

DOMENICA 13 OTTOBRE
Giubileo delle Scuole
ore 10 visita della mostra
ore 11,30
Santa Messa

LUNEDI 7 OTTOBRE alle ore 21
e è destinata agli adulti
che si preparano
al Battesimo e alla Cresima
e a quanti vogliono conoscere
e approfondire la fede

LUNEDÌ 21 OTTOBRE
Giubileo dei Parrocchiani
ore 18:00 Santa Messa presieduta
dall’Arcivescovo mons. Mario Delpini,
segue un momento conviviale

CASTAGNATA IN ORATORIO
Domenica 20 ottobre
Dopo la Messa delle ore 11:30 e
nel pomeriggio

IL CONSIGLIO PASTORALE
Due brevi stralci da interventi di Papa Benedetto e Papa Francesco sul significato del Consiglio Pastorale Parrocchiale
I Consigli pastorali sono un dono dello Spirito Santo perché permettono alla Chiesa di radicarsi in modo vitale in
un territorio, grazie alla collaborazione tra parroco, sacerdoti e laici. Costruire una Chiesa viva in mezzo a una società che vorrebbe Dio morto o in disparte. E’ compito dei
cristiani in generale e, in particolare, di chi lavora all’interno di un Consiglio pastorale parrocchiale. Nel nostro tempo, in cui il secolarismo è forte, e tutte le impressioni del
nostro tempo ci chiudono alla presenza di Dio - alla capacità di percepire questa presenza - è tanto più importante
che il sacerdote non sia un ‘solista’, ma sia circondato da
credenti che con lui portano in sé questo seme della Parola
e aiutano perché sia vivo e cresca anche nel nostro tempo.
Il Consiglio è un dono dello Spirito Santo e proprio un
parroco, e tanto più anche un Papa ha bisogno di consigli,
di essere aiutato a trovare le decisioni. E così questi Consigli realizzano anche un’opera dello Spirito Santo e testimoniano la sua presenza nella Chiesa.
Benedetto XVI al Consiglio Pastorale della parrocchia del
Volto santo alla Magliana—Roma
Camminare. E’ una delle parole che preferisco quando
penso al cristiano e alla Chiesa. Non siamo isolati, non
camminiamo da soli, ma siamo parte dell’unico gregge di
Cristo che cammina insieme.
Qui penso ancora a voi preti, e lasciate che mi metta anch’io con voi. Che cosa c’è di più bello per noi se non
camminare con il nostro popolo? E’ bello! Quando io penso a questi parroci che conoscevano il nome delle persone
della parrocchia, che andavano a trovarli; anche come uno
mi diceva: “Io conosco il nome del cane di ogni famiglia”,
anche il nome del cane, conoscevano! Che bello che era!
Che cosa c’è di più bello? Lo ripeto spesso: camminare
con il nostro popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a
volte dietro: davanti, per guidare la comunità; in mezzo,
per incoraggiarla e sostenerla; dietro, per tenerla unita perché nessuno rimanga troppo, troppo indietro, per tenerla
unita, e anche per un’altra ragione: perché il popolo ha
“fiuto”! Ha fiuto nel trovare nuove vie per il cammino, ha
il “sensus fidei”, che dicono i teologi. Che cosa c’è di più
bello?
Papa Francesco ad Assisi

VITA CONSACRATA

Emissione Voti Perpetui
nella fraternità agostiniana secolare di vita evangelica
COMMUNIO
di Josefina Narciso e Myrna Baronia
19 ottobre 2019 ore 15,30

Santuario Santa Rita

AVVISI

6-13 ottobre

Attività settimanali consuete
Lunedì ore 21.00 in sala S. Monica: catechesi degli adulti guidata da P. Giuseppe.
Tema: Apocalisse: rivelazione per il presente
Martedì ore 9,30-11,30 e giovedì ore 15,30-17,30 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario
Giovedì ore 9,30-12 e 15,30-18 Adorazione eucaristica
ore 21 Lectio divina sul Vangelo domenicale guidata da P. Massimo

Questa settimana
Mostra missionaria: in sala S. Agostino, tutti i giorni fino al 22 ottobre
Lunedì 7:

ore 17, inizio del catechismo;
ore 21.00 inizio della catechesi per adulti

Sabato 12:

ore 16:30 Santo Rosario
ore 17:00 Itinerario Giubilare

ore 17:20 Coroncina alla Divina Misericordia per tutti i sofferenti nel corpo
e nello spirito. Sarà possibile indicare su un biglietto il nome della persona sofferente
per la preghiera a Gesù Misericordioso

Domenica 13: Giubileo degli studenti e degli operatori della scuola: ore 10.00 visita
guidata della mostra sul Santuario, ore 11.30 Santa Messa per gli studenti

Appuntamenti giubilari
I sabati del Giubileo
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 18:00, è possibile partecipare ad un percorso spirituale
giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria.
Percorso Spirituale: “Vita e spiritualità di Santa Rita attraverso la scoperta del ciclo
dei mosaici del suo santuario”
Per ripercorrere la figura della Santa degli impossibili, guidati dalla creatività e dalla
innovativa visione teologica di padre Leo Coppens, ideatore dei mosaici del Santuario di santa Rita.
La mostra: “Santa Rita alla Barona: un Santuario nella periferia di Milano”
Accesso libero: sabato e domenica 10-12.30 e 15-19 possibilità di visite guidate su
prenotazione. Rivolgersi in sacrestia oppure inviare una mail a: info@giubileo.org

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?

OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE E
COMUNICARCI ATTIVITÀ SCRIVENDO A: notizie@santarita.info

