Intenzioni S. Messe e proposte formative
Settimana dal 27 Marzo al 2 Aprile 2017
27
Lunedì
Feria

28
Martedì

Feria

29
Mercoledì
Feria

30
Giovedì
Feria

31
Venerdì
Feria
aliturgica

8.15
8.30
17.30
18.00

Celebrazione delle Lodi
S. Messa – def.ti: Giuseppe ed Emma
S. Rosario
S. Messa – def.ti: Rosaria e
Antonia Falappi; Carmeni Faienza;
Giancarlo, Maria

8.15 Celebrazione delle Lodi
8.30 S. Messa – def.to: Gianfranco
Valmaggia
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa– def.ti: Giuseppe Miceli;
Dora Chinesi; Tina Limongelli;
Enrico, Gigi e Luisa
8.15 Celebrazione delle Lodi
8.30 S. Messa – def.ti: Enrico e Caterina;
Lidia, Adelia e Pierino
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa
8.15
8.30
17.30
18.00

Celebrazione delle Lodi
S. Messa
S. Rosario
S. Messa– def.ti: Antonio e Carlo;
Don Domenico; Gino Zanetti

L’ottavo
Giorno
Diocesi di Milano – Decanato Sempione
Parrocchia di Santa Maria di Lourdes
OFFERTE FESTIVE
Si comunica che le offerte delle S. Messe di
sabato 18 e domenica 19 marzo ammontano
a Euro 1.364,00.

*******************************
ORATORIO
Da venerdì 10 marzo e per ogni venerdì di quaresima,
appuntamento per i ragazzi della scuola: alle 7,15 per le
medie e alle 7,45 per le elementari; in cappellina dell’oratorio.
A seguire colazione insieme.
*************************************

La Quaresima di Fraternità

8.15 Celebrazioni delle Lodi
8.30
VIA CRUCIS
18.00

VIA CRUCIS

1
Aprile
Sabato

8.15 Celebrazione delle Lodi
8.30 S. Messa – def.ti: Malvina e Maria;
Alberto Mergatti; Antonio, Stellina,
Annina e Franco
Feria
17.15 S. Rosario
18.00 S. Messa vigiliare – def.to:
Calogero Licata
2
8.30 S. Messa
Gv 11,1 - 53 10.00 S. Messa
Domenica 11.30 S. Messa
V di
18.00 S. Messa
Quaresima

Parrocchia e Fax
Parroco:
Don Maurizio
Cuccolo
Don Ivan V.P.
Don Abele V.P.
Msg. Giorgio
Oratorio
Suore Carmelitane
Centro di ascolto

Tel. 02.344830
.
Tel. 3333766791
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

02.3314827
02.314410
02.33610684
02.3314827
02.3311227
3317000692

Pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana propongono di
sostenere il progetto: MOZAMBICOPromozione della pesca fluviale
Luogo: Distretti di Mopeia e Morrumbala, Provincia della
Zambesia, Mozambico
Destinatari: 4.050 famiglie di pescatori e commercianti di pesce
Importo progetto: 15.000 euro

**************************************
CENTRO DI ASCOLTO E S. VINCENZO
Sabato 25 e domenica 26 marzo si procede alla raccolta di
generi non deperibili per le necessità dei bisognosi (olio,
scatolame, riso, biscotti, colomba, pasta ecc. Prodotti per la
pulizia della casa).
Il Centro di ascolto e la Caritas ringraziano anticipatamente.
****************************************
Spazio Terza Età
Lunedì 27 marzo: Impariamo ad usare il computer (informatici Simone e
Noah)
Martedì 28 marzo: Proiezione di un film (signor Luciano)
Mercoledì 29 marzo: “Farsi Prossimo”(signora Mariangela e signora Pia)

Lun. e Giov. dalle 17 alle 19

Sito internet
N.B.- Per la
richiesta di
documenti:

www.santamariadilourdes.it

la segreteria della
parrocchia è aperta
dalle h. 9 alle h. 11 e
dalle h.17 alle h. 19

Giovedì 30 marzo: L'inglese per noi (signora Luce)
Venerdì 31 marzo: Laboratorio di manualità (prof.ssa Maria)

GENERATI DALLA PAROLA VIVA ED EFFICACE
Siamo ormai giunti a metà del cammino quaresimale, e resistendo alla tentazione di chiedere al Signore di
trasformare le pietre in pane, riaffermiamo che la nostra vita dipende dalla Parola che esce dalla bocca di
Dio. Per questo ci affrettiamo a dare ampio tempo all’ascolto della Parola del Signore. “ Ecco, verranno
giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma
d’ascoltare la parola del Signore” (Amos 8,11). Riconosciamo questa fame nel bisogno di amore che è in
ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, sempre più storditi dalle favole e dagli inganni, dalle nostre
solitudine e silenzi svuotati. Solo un amore infinito può appagare l’attesa di felicità, verità e libertà che ci
brucia dentro: solo Dio che è amore può dirci che non siamo soli in questo mondo; solo Lui può riscattarci
dalla stupidità del cuore e della mente intorpidite dalle bramosie. Se capiamo che la Bibbia è la “lettera di
Dio” per noi, che parla al nostro cuore, allora ci avvicineremo ad essa con trepidazione e il desiderio “ di
meditarla, masticarla.. giorno e notte”. Allora, il Dio, che è Padre nell’amore, parlerà proprio a te, a me, a noi
e da quella parola ci sentiremo interpretati, spiegati e rigenerati alla speranza viva ed eterna, che non si
corrompe, non si macchia e non marcisce. Impariamo ad ascoltare la voce che ti parla nelle Scritture ed esse
ci insegneranno la sapienza dell’amore. “ La Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a
doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle
midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” (Ebrei,4,12). Sì! Questo vogliamo fare insieme,
condividendo il cammino da discepoli di Gesù: affidarci alla Parola. Fidarci della Parola. Essa è fedele in
eterno, come il Dio che la dice per noi e per ciascuno. Perciò, se accogliamo con fede la parola, non saremo
mai soli: in vita, come in morte, entreremo attraverso di essa nel cuore stesso di Dio. Ascoltare, leggere,
meditare la Parola; gustarla, amarla, celebrala; viverla e annunciarla in parole e opere di carità: è questo solo
che chiediamo e desideriamo “ abitare la casa del Signore tutti i giorni della nostra vita, e saziarci alle sua
delizie”.
“Lampada per i miei passi è la Tua parola, luce sul mio cammino”
(Salmo 119).
GIORNATA MISSIONARIA a favore delle nostre Suore Carmelitane

Domenica 2 aprile si raccoglieranno offerte destinate alla realizzazione dei progetti delle missioni
in : Romania, Repubblica Centroafricana e Madagascar, gestiti dalle nostre Suore Carmelitane
sempre attive nel servizio della scuola per i bambini della nostra parrocchia e non solo.

Edicola parrocchiale
“Aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero
sconosciuto” è l’appello con cui quest’anno papa Francesco inizia il messaggio per la Quaresima.
Chi più di santa Teresa di Calcutta ha saputo accogliere questo invito, per questo motivo abbiamo pensato
di proporre alcuni libri che si possono trovare nella nostra edicola parrocchiale:
Teresa di Calcutta: la matita di Dio
“sono una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. E’ lui che pensa è lui che scrive. La matita deve solo
poter essere usata.” L’opera di Madre Teresa è la prova evidente di come l’amore possa generare miracoli
inimmaginabili e straordinari. (Franca Zambonini – euro 12,50)
Sii la mia luce
Questo libro è un’autobiografia di Madre Teresa. E’ la straordinaria testimonianza di un percorso di santità. Il
tormento interiore non ha intaccato la sua fede anzi, l’ha rafforzata permettendole di comprendere e
sperimentare su se stessa il dolore umano. (Brian Kolodiejchuk – euro 11)
Una goccia d’acqua pulita
Madre Teresa è una “innamorata di Cristo”, è una donna “folgorata dal Crocifisso”, nel quale ha visto il volto
di Dio come volto d’amore e ha risposto al Suo amore andando sempre verso i più poveri e i più
abbandonati.(Angelo Comastri – euro 9)

