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Don Domenico
Carissimi parrocchiani due righe di ringraziamento per l’ottima
partecipazione alle iniziative delle Settimana della Famiglia. Sette
giorni dove abbiamo cercato di affrontare il tema della famiglia in tutte
le sue manifestazioni, da quelle più gioiose come gli anniversari a
quelle più difficili e spesso anche dolorose come chi vive la
separazione e il divorzio. Un appuntamento degno di essere
ricordato è stato l’incontro con il filosofo Petrosino sulla questione
della robotica e del destino dell’uomo quasi a ricordarci che la
famiglia deve avere sempre una finestra aperta sul mondo e sul
sociale. In ultimo l’appuntamento con la musica classica in un
magnifico concerto tenuto da due promettenti musicisti: la musica è
un veicolo di emozioni e certamente una strada privilegiata per
elevare i nostri animi… e forse fino a Dio. Un grazie a tutti.
Mi permetto di caldeggiare l’incontro di lunedì 5 febbraio della Scuola
dei Genitori con il dottor Matteo Lancini.
Gruppo Missionario
Il Gruppo Missionario comunica che lunedì 5 febbraio alle ore 18.00
durante la Santa Messa, Suor Ida missionaria Carmelitana darà
la sua testimonianza inerente alla missione del Centro Africa e del
Madagascar. Alle ore 19.00 presso la sede del gruppo incontrerà poi
i collaboratori per discutere del lavoro delle missioni.
Avvisi
Corso Cresima adulti: inizio sabato 10 febbraio 2018 ore 16
(proseguo 17 - 24 febbraio e 3 marzo). Dare il nome in segreteria
parrocchiale o presentarsi direttamente sabato pomeriggio.

Prossimo corso fidanzati: inizio 9 aprile 2018 ore 21
Lunedì 12 febbraio Giornata del malato: ore 16 Santa Messa con
celebrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Si cercano volontari disposti a dare un’ora settimanale per
svolgere il servizio di Sentinelle dell’Eucaristia: il servizio
permette l’apertura della chiesa anche dalle 12 alle 15. Per
informazioni e adesioni contattare Giacinto Spegiorin 3402983537 /
Giulia Magnoni 3460226691.
Sono disponibili a offerta libera i libretti di preghiera e riflessione La
parola ogni giorno per la Quaresima e la Pasqua 2018 dal titolo “Lo
Spirito, maestro interiore”.

Sala Cinema Wagner
Cinema ragazzi
Domenica 4 febbraio ore 16: “Vita da giungla”.
Cineforum
Venerdì 9 febbraio ore 21: “Tangerines-Mandarini”.

Scuola dei genitori
2017 2018
Lunedì 5 Febbraio 2018 ore 21
Sala Cinema Teatro Wagner, Piazza Wagner 2 - Milano
Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. Aiutare gli adolescenti
a diventare adulti
Matteo Lancini – psicoterapeuta e Presidente Minotauro

Milano, 1 febbraio 2018

Gruppo O.f.t.a.l.
(Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes)
L'OFTAL è una associazione di volontariato, riconosciuta dal Vaticano,
attiva da diversi decenni, che, come dice il suo stesso nome, si
occupa principalmente di portare ammalati a Lourdes, dove la
Madonna apparve a S.Bernardette.
Tuttavia OFTAL è una sigla che per migliaia di persone ha un
significato preciso: per qualcuno è l'associazione che porta la
madre malata in Pellegrinaggio, per qualcun altro sono gli amici
del figlio disabile, per altri ancora è il mezzo senza il quale non
avrebbero mai conosciuto Lourdes e la gioia di accompagnarvi
dei malati: chi ne fa parte non parla di "associazione", ma di
famiglia.
L'opera che svolge è silenziosa ma proficua per chiunque venga
coinvolto: sia come barelliere o dama, sia come ammalato o
pellegrino;
Da oltre un trentennio è presente nella nostra Parrocchia il
gruppo O.f.t.a.l., anche se è pubblicizzata solo negli ultimi anni
, con una partecipazione all’associazione di circa 120 persone;
naturalmente fa parte del gruppo della Caritas parrocchiale e si
ritrova con una cadenza bimensile; momenti, questi, che
tengono vivo durante l’anno lo spirito lourdiano ed oftaliano.
Dal 2 al 7 aprile '18 un’altra volta a Lourdes, si….. un’altra volta,
mai come la precedente !!!
Siamo in procinto di fare un nuovo e sempre più emozionante
pellegrinaggio a Lourdes!
Pertanto dobbiamo fare il conto di quanti saranno con noi in questa
avventura che ci porta alla Madonna ed a Bernadette. Contattate tutti
gli amici o parenti che avessero intenzione di condividere con Voi e
con Noi questo viaggio mariano.

Informateci anche delle persone che partecipano come prima
esperienza e per tutti in quale veste: personale - pellegrini –
ammalati.
Abbiamo bisogno di sapere con certezza entro e non oltre il 16
febbraio ‘18 (tassativo) chi parteciperà a questa iniziativa.
(purtroppo si devono consegnare le domande entro il 23 febbraio i
tempi sono stringatissimi)
Il viaggio è in bus
E previsto un bus con il ritorno da Nevers dove poter visitare la teca
contenente la salma di Bernadette (noi lo consigliamo a tutti coloro
che non l’hanno mai vista) comunicateci anche questa eventuale
scelta.
Attendiamo con gioia le Vostre conferme per potere chiedere i
moduli di iscrizione.
VI RICORDO ENTRO IL 16 febbraio '18
Per informazioni: Giorgio Seravalle

335-5346299

Quote 2018
Accueil (riservato ai malati)
€ 20
Accueil (accompagnatori)
tessera
€ 20

€ 414

Albergo cat. STANDARD (pellegrini)
€ 20
“
“ “
“
(personale)
€ 25

€ 497

Supplemento stanza singola

+ tessera

€

€

497

+ tessera

497 +
€
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Don Antonio Fioroni cell. 3319867640

+

123

tessera

