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Don Domenico
Domenica 24 settembre il nuovo arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini farà il suo
ingresso ufficiale nella Diocesi con la celebrazione del Pontificale solenne alle 17 in Duomo
a cui possono partecipare tutti i fedeli che potranno entrare a partire dalle 15.30. Prima farà
tappa, alle 16, nella basilica di Sant’Eustorgio dove si incontrerà con i catecumeni adulti che
sono in cammino per ricevere i sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Siamo tutti invitati a
pregare per lui e per l’impegnativo servizio che lo attende.
Per quanto riguarda la parrocchia stanno riprendendo le varie attività e, come abbiamo
pubblicato, nella settimana che inizia e in una parte della prossima, si terranno gli incontri
per i genitori dei ragazzi che frequenteranno la Catechesi. Raccomando a tutti di intervenire
e in particolare ai genitori con figli adolescenti e alle medie perché spiegherò loro il percorso
articolato e attento alle esigenze di queste fasce d’età. A breve verrà reso noto il calendario
degli incontri della Scuola dei genitori di quest’anno, consolidato momento formativo che si
prefigge di offrire strumenti di crescita non solo spirituale ma anche umana, che in fondo
non sono che “due facce della stessa medaglia”. E anche per questi incontri caldeggio fin
da ora la partecipazione.
Oggi è una giornata di festa per la nostra comunità perché si inaugura ufficialmente
l’ampliamento della sede de iSemprevivi che si è reso necessario perché il numero degli
ospiti è aumentato e c’era bisogno di maggiori e più adeguati spazi per le sedute
psicologiche e i laboratori. I locali possono essere visitati dopo le Messe (anche quella
prefestiva del sabato) ma la
benedizione avverrà dopo
la Messa delle 12 a cui
seguirà un aperitivo a cui
sono
invitati
tutti
i
parrocchiani che ringrazio
per la generosità che han
dimostrato nell’aderire alla
campagna “un posto tutto
per noi” che ha permesso di
coprire quasi totalmente le
spese della ristrutturazione.
Domenica 10 settembre si
è tenuta la cena di
beneficenza a favore del Centro di accompagnamento all’adolescenza “Il sorriso di Lollo”.

La partecipazione è stata
talmente alta (circa 230
persone) che abbiamo
dovuto declinare alcune
iscrizioni.
La
cena,
davvero
squisita
e
raffinata, è stata offerta,
come lo scorso anno,
dallo chef stellato Antonio
Guida del ristorante Seta
del Mandarin Oriental di
Milano che ha coinvolto
tutto il suo staff, più di 30
persone,
che
hanno
donato il loro tempo libero
festivo e la loro professionalità per questo scopo benefico. A tutti loro, al loro grande cuore,
il nostro grazie più sincero che si è concretizzato quella sera in un interminabile applauso.
Grazie anche ai nostri giovani dell’Oratorio che sono “entrati nella parte” e si sono comportati
da camerieri professionisti.
E un ringraziamento tutto speciale ai dirigenti dell’hotel Marriott di via Washington che, dato
il maltempo, ci hanno ospitato gratuitamente in una grande sala. La cena si doveva tenere
infatti, come lo scorso anno, nel nostro cortile “vestito a festa”.

Avvisi
 Da lunedì 18 settembre la chiesa resterà aperta dal lunedì al venerdì anche dalle 12
alle 15 perché riprende il servizio delle “sentinelle dell’Eucarestia”.


Lunedì 18 settembre alle 21 inizia il nuovo corso per i fidanzati.



Da domani, lunedì 18 settembre, dalle ore 17 alle ore 19 presso l’oratorio si potranno
iscrivere i ragazzi al catechismo 2017-2018



Date degli incontri dei genitori dei ragazzi del catechismo
Lunedì 18 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quarta elementare
Martedì 19 settembre genitori dei ragazzi della prima - seconda - terza media (Cresima)
Mercoledì 20 settembre ore 21 genitori dei ragazzi di quinta elementare
Giovedì 21 settembre ore 21 genitori dei genitori di terza elementare
Lunedi 25 settembre ore 21 genitori degli adolescenti
Martedì 26 settembre ore 21 genitori dei bambini di seconda elementare
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